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Editoriale

Giorgio Manacorda

Potrei intitolare questo editoriale alla successione 

- perché si apre su un saggio di Cambi che descrive la situazione
della germanistica in Italia seguito da una rassegna dei nuovi germa-
nisti e delle loro ricerche; quindi il Nachwuchs, ovvero la successione
nella germanistica;

- perché sono in corso le procedure per la successione alla presi-
denza dell’Istituto Italiano di Studi Germanici.

La successione nella germanistica
Il saggio di Fabrizio Cambi ci offre un grande affresco della disci-
plina e dei suoi più significativi risultati. Osservando come l’iden-
tità della germanistica sia andata cambiando con la grande
mutazione del nuovo millennio, Cambi dice che  «tra la fine degli
anni Novanta e i primi del nuovo secolo anche nella germanistica
italiana si è sviluppata una riflessione ampia e articolata sullo statuto
e la possibile trasformazione della disciplina». Insomma, l’identità
della germanistica è “in discussione”. Cosa succede? Sia nel senso
di “cosa accade” sia nel senso di “cosa viene dopo”, nel senso della
successione. Cambi: «Oggi riusciamo a cogliere connessioni di ca-
rattere teorico e storiografico che hanno costituito uno snodo cri-
tico nella nostra germanistica, chiamata a un confronto necessario
e produttivo con quella internazionale, e al tempo stesso a un ten-
tativo di offerta rinnovata sul piano metodologico e tematico nel
quadro della riforma universitaria dei corsi di studi, introdotta
ormai quindici anni fa». 
La riforma universitaria, ma non solo, ha sicuramente spinto in una
direzione che, nel bene e nel male (forse più nel male), ha avviato
un ripensamento delle categorie che in passato sostenevano il la-
voro di ricerca e di studio nella germanistica (ma anche in altre di-
scipline letterarie). Certo, «la discussione sul superamento della
tradizione delle Geisteswissenschaften», ha comportato «l’abbandono



dello storicismo classico per un possibile “neostoricismo” sensi-
bile alla discontinuità delle contingenze storiche e ricettivo di nuovi
criteri di ricerca filologica ed ermeneutica». Ma il vero, tragico,
punto è «la perdita di centralità della letteratura e della critica lette-
raria», «in nome di una nuova scienza della cultura e della civiltà at-
traverso la rappresentazione letteraria». Il punto è che la letteratura
non è – se non marginalmente – «scienza della cultura e della ci-
viltà». Il mio orecchio sente riaffiorare Lukács, e sia pure in salse di-
verse dal marxismo. Come se la letteratura fosse un epifenomeno
o una sovrastruttura. Anche la moda della geografia della letteratura
va in questa direzione, nessuno mi convincerà mai che il valore di
un testo dipende dal luogo in cui è stato scritto. Un solo esempio,
cosa ha a che fare una categoria come il tragico con il gender, il po-
stcoloniale o la geografia? Non ci è bastato il Novecento, e in ge-
nerale il Moderno con il suo tentativo di cancellare la dimensione
tragica? Non se ne parla più, eppure senza il tragico non c’è lette-
ratura. Io credo che anche la poesia più lirica, se non ha un fondo
tragico non è niente. Non è letteratura, se con questa parola desi-
gniamo il luogo del valore “poetico”. Ovvero ciò che gli umani ten-
tano (in larga parte invano) di conoscere di se stessi. La letteratura
è il luogo in cui si riflette la mente dell’umanità. La mia impres-
sione è che si sia avviato un processo per cui si perde, o comunque
si impoverisce o si usa per altri scopi, un patrimonio – o per me-
glio dire quella modalità della nostra specie – che fa la differenza da
tutte le altre specie viventi. Se questa è la tendenza provo a dire in
sintesi cosa si può, e forse si deve, contrapporre a questa perni-
ciosa deriva. 

1. La letteratura è il corpo vivente dell’umanità. La letteratura ne è
il corpo mistico. Ciò che resta e rappresenta. Quindi è per sempre
nel tempo e nello spazio. La letteratura è il corpo di Cristo – se Cri-
sto siamo noi in quanto parti del suo corpo che siamo noi stessi.
L’umanità (come Cristo) risorge sempre dalle proprie ceneri, e
ognuno dei suoi membri (delle sue membra) temporali, storici, in
quanto poetici (se lo sono) alimenta il corpo vivente che lo tra-
scende: la letteratura.
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2. Ed è sacro in quanto luogo che conserva tutti gli atti di fonda-
zione del senso nel loro essere sempre vivi. Vivi perché destinati a
gettare senso nel tempo e nello spazio: fanno vedere l’umanità in
atto, la poesia in atto. Contengono l’anthropos (uno e molteplice) al-
l’apice del suo essere, appunto anthropos – e non un’altra specie che
non potrebbe mai specchiarsi e riconoscersi für ewig nel proprio corpo
mistico, ovvero ciò che emana dal concreto “cartaceo”, materiale,
“oggetto degli oggetti” letterari.

3. Paradossalmente il digitale, smaterializzando l’oggetto letterario,
materializza il corpo mistico: lo fa vedere nella sua non materialità
che comunque sussisterebbe – come è sempre esistita – anche in un
mondo di cose. La materia umana ha sempre prodotto non-materia.
La letteratura è come una “nuvola” digitale.

4. La materia che resta dopo la morte del poeta, che materia è? Il
corpo del poeta è sostituito dal corpus letterario. Cristo è diventato
la sua chiesa. La poesia, nell’attimo in cui è, entra a far parte della
chiesa di se stessa – che si chiama letteratura. Lì sopravvive ciò che
sembrava morto, il corpo del poeta.

5. Il corpo letterario si incrementa costantemente nel tempo e
nello spazio (nella storia e nella geografia) e non diminuisce mai
nel tempo e nello spazio (nella storia e nella geografia). Saffo e
Leopardi sono sempre presenti in attesa che arrivi Montale, e così
via.

6. La storia passa, ma letteratura non passa. Non c’è un luogo in cui
si trovi la storia. La storia scorre nel fiume del tempo. La stessa
acqua non ripassa più. Tranne nella letteratura, in cui la stessa acqua
passa e ripassa ma sempre con riflessi e profondità diverse - anche
nello stesso punto. La storia che si trova nei libri di storia al limite
è racconto – ma se è racconto non è più la storia ma una storia. I
veri libri di storia hanno un solo punto di vista, ci vogliono altri
libri di storia con altri punti di vista per raccontare di nuovo la
stessa cosa. Basta una poesia per raccontare infinite volte la stessa
cosa.
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7. I vari “corpi” che compongono il sapere prodotto dagli umani
non sono che raccolte, archivi, somme di oggetti, ordinati regesti
rappresentati dalle bibliografie. Biblioteche che stanno, e sempre re-
steranno, nel tempo e nello spazio. In cui c’è “tutto” quello che è
stato prodotto su quell’argomento, quel tema, quell’aspetto da tutte
le discipline possibili. La letteratura non è una disciplina e non ha ar-
gomento, quindi tutto ciò che si pone come letteratura e non lo è,
cade, precipita nell’abisso del tempo anche se rimane presente (in-
gombra lo spazio). Per questo le biblioteche non rappresentano la
letteratura, non la contengono se non relativamente all’ingombro.
Nella “nuvola” della letteratura ci sono Saffo, Leopardi, Montale e via
elencando – ma non ci sono tutti gli altri che sono nelle biblioteche.
Non tutti quelli che vorrebbero possono far parte del corpo mistico,
essere membra delle menti altrui.

8. Non solo la letteratura accresce la letteratura e ne fa un corpo pro-
liferante, in linea di principio in espansione proprio come le galassie,
ma la letteratura accresce il corpus mitologico che forma la mente
umana perché la mente umana lo ha prodotto. Ovvero le letteratura
prosegue in eterno l’arricchimento proliferante dei miti e delle mi-
tologie (le sirene – ma ancora più lo scarafaggio o l’avvoltoio – di
Kafka). La letteratura è il luogo in cui prosegue la produzione di mi-
tologie. Il suo archivio, la sua biblioteca, è la mente umana, la mente
delle menti, la sua proiezione disincarnata nel tempo e nello spazio. 

Non so se ha senso contrapporre questo abbozzo di idea della lette-
ratura alle tendenze variamente sociologiche o neo-storicistiche o
geografizzanti. Il fatto è che a me sembra che le nuove generazioni
accettino abbastanza passivamente  queste tendenze di ritorno. Ma,
me ne rendo conto, questo editoriale non può essere la sede di un di-
battito sul senso o l’essenza della letteratura.  Non resta che prendere
atto, come giustamente fa Cambi, di questi poco edificanti sviluppi
dell’idea di letteratura.

Dunque, gli stati generali della germanistica. Cambi apre, come ab-
biamo visto, sul tema della identità “in discussione”. Nel secondo
paragrafo del suo saggio si chiede se è possibile “una fotografia”
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della germanistica. Sembra domini una modalità dubitativo-inter-
rogativa. L’area dei dubbi e delle interrogazioni è, ovviamente, un
territorio potenzialmente fecondo, ma fa anche affiorare una dif-
fusa sensazione di disagio, come se lo shock generazionale legato
all’epocale mutazione digitale, lungi dall’essere riassorbito, sia il li-
quido in cui è a bagno, e appena galleggia, la nostra disciplina. Da
un lato le vecchie generazioni consolidate nei ruoli e nelle menta-
lità (e ovviamente mi ci metti anche io) e dall’altro i giovani spesso
non strutturati, quindi alla ricerca di un ruolo (oltre che della so-
pravvivenza materiale), ma anche con una testa diversa e una di-
versa capacità di usare le nuove tecnologie. Ma, soprattutto, direi,
lentamente e inevitabilmente, avviate a un modo diverso di conce-
pire il modo di fare ricerca. Ormai anche i ricercatori di area uma-
nistica si devono attrezzare per fare ricerca esattamente come i
ricercatori delle scienza “dure”. Devono concepire progetti e de-
vono attrezzarsi per trovare i fondi per realizzarli, e così anche pro-
curarsi la sopravvivenza materiale. Non per caso, l’IISG ha avviato
un programma di formazione al fundraising per i giovani, i quali de-
vono capire che i germanisti sono molto fortunati, essendo l’unico
settore scientifico disciplinare umanistico dell’università italiana che
può usufruire di un ente di ricerca. Basti pensare che quest’anno ab-
biamo bandito una decina di assegni di ricerca, e siamo solo all’ini-
zio. Comunque, per il futuro sarà sempre più necessario
cofinanziare gli assegni al 50% con i dipartimenti universitari, così
come sarà necessario che i giovani siano in grado con noi (con il
nostro appoggio e con le nostre competenze e con le nostre strut-
ture) di attingere ai fondi europei, regionali e ad ogni altra fonte
possibile di finanziamento della ricerca. Cosa che, appunto, si può
fare solo con l’università (ma certo non è facile) o con un ente di
ricerca, ed è più facile.
Abbiamo arricchito il panorama tratteggiato da Cambi con una ras-
segna – inevitabilmente non esaustiva, quindi sempre incrementa-
bile – di che cosa si muove nelle nuove generazioni. Ventisei profili,
ventisei ampie schede bio-biliografiche con la descrizione degli am-
biti di ricerca di ventisei ricercatori - ovvero la nuova germanistica
italiana.
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La successione alla presidenza dell’IISG

Sono stato un presidente ad interim, ovvero il consigliere anziano cui è
toccata la responsabilità di guidare l’Ente dopo le dimissioni di Fabri-
zio Cambi. Abbiamo ereditato un ente disastrato continuamente mi-
nacciato di chiusura, un ente gravato da rilevanti problemi di
correttezza amministrativa, un ente inadempiente sia nei confronti
degli ineludibili adempimenti istituzionali relativi a un semplice ente
pubblico, sia, e soprattutto, a un ente di ricerca; uno dei 12 finanziati
e sorvegliati dal MIUR. Tutto questo ha doverosamente comportato
una denuncia per danno erariale alla Corte dei Conti a carico della pre-
cedente amministrazione. Era infatti importante separare le responsa-
bilità del nuovo CDA dalla gestione pregressa. Mettere un punto fermo
da cui ripartire. E’ stato un fondamentale atto della successione tra la
vecchia amministrazione, il vecchio modo di gestire, e la nuova am-
ministrazione, il nuovo modo di gestire – che alla fine non è altro che
applicare leggi, regolamenti e norme in funzione del bene dell’Ente, del
successo della sua mission. Oggi, a distanza di quattro anni, possiamo
aprire il Piano Triennale della Attività con i seguenti risultati:

1. Ventiquattro progetti afferenti a sei linee di ricerca, ordinati se-
condo una programmazione di tipo cronologico: Progetti “in iti-
nere”, “nuovi” progetti e progetti  “da avviare”. 

2. Come è tradizione dell’IISG, la linea di ricerca più rilevante è quella
letteraria, ma – è bene sottolinearlo – in una declinazione che non
trova posto nella tradizione dell’Ente. È solo con il 2011, infatti, che
con il primo progetto premiale “La cultura germanica nell’Italia del No-
vecento. Istituzioni, ricerca, traduzione” si avvia un’area di ricerca dedicata
alla mediazione letteraria tra Germania e Italia. Nel 2012 un FIRB dal
titolo “Storia e mappe digitali della letteratura tedesca in Italia nel Novecento:
editoria, campo letterario, interferenza” arricchisce significativamente que-
sto filone di ricerca, che viene ulteriormente incrementato con un
secondo progetto premiale, “La cultura tedesca in Italia 1946-1968. Con-
tributi alla gestione del conflitto”. Il primo progetto premiale si è con-
cluso nel 2012, il secondo si concluderà nell’ottobre 2015, e il FIRB
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giungerà ai suoi risultati nel 2018. Nel frattempo è partita una nuova
ricerca dedicata alla letteratura tradotta tra la Scandinavia e l’Italia. È
inoltre intenzione dell’Ente avviare un ulteriore progetto di ricerca
nella linea della mediazione letteraria, dedicato a Giuseppe Gabetti,
il primo direttore dell’IISG, del quale ci avviamo ad acquisire gli ar-
chivi.

3. Tutti questi progetti confluiranno nella costituenda Unità di ri-
cerca denominata “Letterature germaniche tradotte”.

4. Le altre linee di ricerca, variamente declinate, toccano la lingui-
stica, la filosofia, la storia, il cinema, la musica e la storia della cultura.

5. È attiva la piattaforma digitale LT.it, un rilevante prodotto del
FIRB.

6. Abbiamo avviato l’inventariazione dell’archivio dell’IISG, sia per
ciò che riguarda l’amministrazione sia per ciò che riguarda la ricerca
e, più in generale, le attività culturali. Finalmente il patrimonio del-
l’ente nel suo complesso sarà accessibile a chiunque se ne voglia oc-
cupare.

7. È partito il progetto di catalogazione in OPAC di tutto il patri-
monio librario dell’IISG. Inoltre si stanno avviando i lavori per il sal-
vataggio della biblioteca, i cui volumi verranno risanati e spostati in
locali idonei, essendosi negli anni deteriorati e infiltrati d’acqua i ma-
gazzini del seminterrato.

8. Nel 2011 l’IISG non poteva contare su nessun ricercatore. Oggi
sono presenti un ricercatore strutturato (il Dott. Bruno Berni), un
ricercatore incardinato per cinque anni in virtù del FIRB (il Dott.
Michele Sisto), sei assegnisti (la Dott.ssa Anna Antonello, il Dott. Si-
mone Costagli, il Dott. Andrea Camparsi, la Dott.ssa Marialuisa Ser-
gio, il Dott. Massimiliano De Villa, il Dott. Giuliano Lozzi), di cui
uno in convenzione con l’Università della Tuscia. Inoltre, altri due as-
segni di ricerca sono in fase di assegnazione (uno dei quali in con-
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venzione con l’Università di Firenze), così come un incarico di ri-
cerca (la Dott.ssa Diletta D’Eredità), per un totale alla fine di luglio
2015 di otto assegni e un incarico di ricerca. Un ulteriore assegno di
ricerca verrà bandito nel mese di novembre 2015.

9. “Studi Germanici” (classe A, peer review) esce regolarmente ogni
sei mesi ed è online in open access anche in inglese, al fine, tra l’altro,
di far conoscere la germanistica italiana anche nel resto del pianeta
– ed è, naturalmente, uno strumento a disposizione di tutti i germa-
nisti, in particolare del Nachwuchs. La stessa cosa vale per le “Edizioni
Studi Germanici”, ovvero la nostra casa editrice, la cui produzione da
quest’anno è peer rewiew e online in open access.

Il nuovo presidente arriverà in una situazione del tutto risanata e si
troverà a gestire un vero ente di ricerca. Un ente che, non solo non
è più a rischio di chiusura, ma ormai può vantare un patrimonio di
realizzazioni e di buona gestione tale che ha indotto il MIUR a in-
crementare il budget del 2014 del 77%.

Giorgio Manacorda
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Bussole
e bilanci





La germanistica italiana oggi

Fabrizio Cambi

La germanistica: un’identità in discussione

Tra la fine degli anni Novanta e i primi del nuovo secolo anche
nella germanistica1 italiana si è sviluppata una riflessione ampia e ar-
ticolata sullo statuto e la possibile trasformazione della disciplina che
proprio in questo periodo ha prodotto contributi assai significativi in
vari ambiti. Ne elenco alcuni: nel 1998 esce la Storia della civiltà lette-
raria tedesca (UTET), diretta da Marino Freschi, due anni dopo l’av-
vio della Collana La letteratura tedesca medievale (ETS 1996-1997)2 e la
pubblicazione del volume La nascita della letteratura tedesca. Dall’uma-
nesimo agli albori dell’illuminismo di Emilio Bonfatti e Anna Morisi. Nel
2000 escono la Storia della germanistica (Artemide) di Pier Carlo Bon-
tempelli, il libro corposo e provocatorio L’Ottocento letterario tedesco di
Enrico De Angelis (Tipografia Editrice Pisana), il numero speciale
dell’ «Osservatorio critico della germanistica» sui Cultural studies in
concomitanza con il congresso scientifico dell’Associazione italiana
di germanistica sul tema Simmetria e antisimmetria. Due spinte in conflitto
nella cultura dei paesi di lingua tedesca, promosso da Luciano Zagari. Con-
siderando retrospettivamente questa selezione di titoli, oggi riu-
sciamo a cogliere connessioni di carattere teorico e storiografico che
hanno costituito uno snodo critico nella nostra germanistica chia-
mata a un confronto necessario e produttivo con quella internazio-
nale e al tempo stesso a un tentativo di offerta rinnovata sul piano
metodologico e tematico nel quadro della riforma universitaria dei
corsi di studio introdotta ormai quindici anni fa. Le opere citate, pur
nella loro eterogeneità, hanno in comune la discussione sul supera-
mento della tradizione delle Geisteswissenschaften in nome di una nuova

1 A fini soltanto semplificativi, con germanistica si intende qui la letteratura ger-
manistica senza considerare il suo complementare ambito disciplinare linguistico né,
nell’accezione più ampia, delle lingue e culture nordiche.

2 I quattro volumi usciti sono: Dalle origini all’età precortese, a cura di Claudia Händl;
L’epica cortese e La letteratura intorno al 1400, a cura di Michael Dallapiazza e La mistica, a
cura di Donatella Bremer Buono. 



“scienza della cultura” e della civiltà attraverso la rappresentazione
letteraria, l’abbandono dello storicismo classico per un possibile
“neostoricismo” sensibile alla discontinuità delle contingenze stori-
che e ricettivo di nuovi criteri di ricerca filologica ed ermeneutica. Si
tratta di questioni di grande rilievo, ancora centrali nel dibattito at-
tuale, motivate dalla consapevolezza della perdita di centralità della
letteratura, della critica letteraria e della scrittura in generale, e della
loro eventuale rilegittimazione e ricollocazione in un nuovo rapporto
e con mutate gerarchie con altre discipline. Sullo sfondo della rasse-
gna, qui proposta in modo rapsodico, si pone anche la valutazione
dell’effettiva incidenza della densa e vivace elaborazione teorica sulla
produzione di studi storico-letterari o se invece persistano uno iato
e una sorta di impermeabilità fra i due ambiti. D’altra parte questo
tentativo di verifica è contiguo a quello di definire percorsi, conno-
tazioni e finalità della germanistica italiana negli ultimi venti anni,
ormai in gran parte espressa da generazioni di studiosi formatisi nelle
scuole di dottorato.

Facendo un passo indietro, ancora nel 2000 Luigi Russo pubblicò
su «Belfagor» il testo della “lezione suprema”, tenuta dieci anni prima
da Cesare Cases su Che cosa sia e a qual fine si studi la letteratura tedesca,
seguita dal saggio di Franco Fortini Cesare Cases al paragone. Con la ri-
proposizione di un «congiuntivo latineggiante», usato molti anni
prima dal germanista Giovanni Angelo Alfero nella traduzione del ti-
tolo della prolusione di Schiller all’Università di Jena Was heisst und zu
welchem Ende studiert man Universalgeschichte?, Cases ne recepisce la ve-
natura ironico-relativizzante e con il suo consueto «piede biforcuto»
traccia un rapido bilancio delle concezioni della storia della letteratura
e della letteratura in quanto tale nella germanistica italiana del No-
vecento. Nella sua ultima lezione accademica Cases, riaffermando
una solida cornice storicistica, sottolinea il «policentrismo» della let-
teratura tedesca e propone una chiave di lettura critica per il vente-
simo secolo fra apocalissi e utopia seguita da parecchi studiosi negli
anni seguenti. Sta di fatto che la necessità, sostenuta già da Roland
Barthes nel 1975, di ridefinire il concetto di letteratura e i canoni
della sua insegnabilità, è stata condivisa negli ultimi anni in vario
modo dai germanisti italiani. La discussione coinvolge anche l’im-
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postazione e la costruzione di una storia letteraria in cui autore e
opera trovano, se hanno ‘fortuna’, collocazione e giustificazione.
Nella Premessa della Storia della civiltà letteraria tedesca, cui hanno colla-
borato venti studiosi, Marino Freschi, dopo aver ripercorso le tappe
principali della storiografia letteraria e assegnato all’opera canonica di
Mittner «una apertura alla storia sociale e alla storia della cultura in
senso europeo e con un taglio interdisciplinare», si propone con la
propria storia letteraria di «accentuarne la vocazione pluralistica», ca-
lata ancora in una visione interpretativa storica. È significativo che
nella presentazione si usino le metafore di «paesaggi diversificati», di
mappatura e di un lungo viaggio nelle lettere di lingua tedesca. «I
geografi – osserva Alberto Destro nella recensione dell’opera – ci
avvertono che le mappe sono raffigurazioni ridotte e simboliche di
una scelta di fenomeni della superficie terrestre che si porgono come
approssimazioni […] Così nella storiografia. Non si esce dalla ne-
cessità […] della inevitabilità dell’arbitrio dello storiografo rispetto
alla massa dei dati storici»3. Sono affermazioni che anticipano una
delle opere più significative nella germanistica italiana recente,
l’Atlante della letteratura tedesca (2009)4, a cura di Francesco Fiorentino
e Giovanni Sampaolo, un vasto conglomerato di 63 contributi di ger-
manisti italiani più quelli di Klaus R. Scherpe, Wendelin Schmidt-
Dengler e Heinz Schlaffer. La citazione di Kant («La vicenda di ciò
che accade in tempi diversi, che è propriamente la storia, non è altro
che una ininterrotta geografia») e quella di Foucault («Forse quella
attuale potrebbe essere considerata l’epoca dello spazio. Viviamo nel-
l’epoca del simultaneo») sono l’orizzonte nel quale è narrata la lette-
ratura partendo dai luoghi, dalle topografie in cui affiora e si alimenta
la memoria. Nell’Atlante il tempo, nelle sue diacronie e negli snodi
tragici della storia, è attratto nella spazialità che l’accoglie e ingloba
mentre la combinazione di geografia e letteratura illumina di nuove
prospettive autori e processi culturali. L’humus contestuale in cui na-
scono i testi letterari rivela anche la fluidità dei loro confini e la pro-

3 Recensione di Alberto Destro, in «Osservatorio critico della germanistica», n. 11
(2001), p. 1.

4 A quest’opera ha fatto seguito il volume Letteratura e geografia. Atlanti, modelli, let-
ture (Quodlibet 2012), a cura di Francesco Fiorentino e Carla Solivetti.
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iezione nell’extraterritorialità prodotta dai circuiti ermeneutici. La
proposta di una lettura ipertestuale della forma-atlante, nella quale –
affermano i curatori – «l’opzione per lo spazio è opzione per la fram-
mentarietà, per la complessità, per la coesistenza del disparato»,
marca in modo incisivo una delle direzioni culturologiche di cui nel-
l’ultimo periodo si è discusso lo statuto teorico. Anche nel nostro
paese si è infatti sviluppato un intenso dibattito sui Cultural studies
che negli anni Ottanta e Novanta si sono affermati nei dipartimenti
di humanities soprattutto americani. Uno dei principali animatori in
questo ambito è stato senza dubbio Michele Cometa il quale fra i
suoi numerosi studi, che hanno fatto scuola, ha proposto un Dizio-
nario degli studi culturali (Meltemi 2004, a cura di Roberta Coglitore e
Federica Mazzara) in cui l’approccio transnazionale e transculturale
è tradotto in una «cartografia delle tradizioni di studio che si fon-
dano sull’idea di cultura». La mappatura di concetti-chiave, aperta
per inserimenti, contaminazioni e trasversalità in costante divenire
nei discorsi culturali, presenta un panorama estensivo delle metodo-
logie dei Cultural studies anglosassoni e postcoloniali, delle Kulturwis-
senschaften, degli studi di genere, di semantica storica e di memoria. In
uno sforzo di raggruppamento sono indicati otto grandi riferimenti
prospettici e tematici dell’universo culturale: storico-concettuale,
mass-mediologico, mitico-psichico, politico-antropologico, politico-
sessuale, storico-sociale, semiotico-sociale, linguistico-istituzionale.
L’antologia di Cometa copre quindi uno spettro disciplinare vastis-
simo guidando il lettore nei vari movimenti americani ed europei: dal
decostruzionismo di Derrida al Nuovo Storicismo di Berkeley, dalle
Kulturwissenschaften di Friedrich Kittler e Hartmut Böhme alle nuove
teorie sul corpo e la corporalità, dai subaltern studies agli studi postco-
loniali, gay, queer, jewish e molti altri.

Nel numero monografico dell’ «Osservatorio critico della germa-
nistica» (n. 7, aprile 2000), citato all’inizio, Luca Crescenzi, Lucia Per-
rone Capano, Camilla Miglio, Maria Carolina Foi e Roberto Venuti
avevano già avviato, per la prima volta in modo organico, il dibattito
sui Cultural studies nella loro connessione con lo studio della lettera-
tura, sviluppando esiti della meritoria Storia della germanistica di Pier
Carlo Bontempelli, uscita nello stesso anno. In particolare, Crescenzi,
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dopo aver ricostruito le teorie antropologiche culturali di Clifford
Geerts e il New Historicism, rappresentato da Stephen Greenblatt, per
cui la letteratura è da intendere come sistema culturale e occorre
quindi «caricare il testo letterario di quelle energie sociali che gli sono
proprie in quanto prodotto storicamente determinato», fissa alcuni
punti critici su cui ogni studioso di letteratura è chiamato a confron-
tarsi: ricordando l’allora recente discussione nello «Schiller-Jahrbuch»
in risposta all’interrogativo «kommt der Literaturwissenschaft ihr Ge-
genstand abhanden?», bisogna chiedersi se il testo letterario non
debba secondo la scuola culturologica rifluire nell’ «insieme non dif-
ferenziabile dei testi in cui confluisce la rappresentazione simbolica
di una società» e se «arte e letteratura, da sole, non sono più suffi-
cienti a restituire un’immagine complessiva di una cultura». A questa
irruzione di teorie culturologiche rispondeva a caldo, ancora sull’
«Osservatorio» (n. 10, luglio 2001), Marianello Marianelli che, in uno
dei suoi ultimi appassionati interventi germanistici, legge il rapporto
fra testo letterario e contesto antropologico come un chiasmo dato
dalla «forbice metodologica della storicizzazione del testo e testua-
lizzazione della storia – che – rimescola carte vecchie e nuove del-
l’ermeneutica». Fra i rischi maggiori, oltre a quello di un azzeramento
dei confini del linguaggio letterario e di quello non letterario, Maria-
nelli vede verificarsi infatti il depauperamento dell’opera d’arte
quanto più la si carica di temi sociali e di materiali contestuali ridu-
cendola a una «discarica della storia». Nella Storia della letteratura tede-
sca dal 1933 al 1970 (Sansoni 1971) esorta le nuove generazioni a non
rimuovere le ferite aperte ricordate da Cases, appellandosi alla re-
sponsabilità del linguaggio nella sua potenzialità e creatività.

Se alla base di queste posizioni critiche sembra pesare lo scarto ge-
nerazionale degli studiosi, una sponda è offerta in certo qual modo
da Mark Anderson, germanista americano attento agli sviluppi dei
Cultural studies nel contesto angolosassone e italiano. Egli risale alla
loro specificità in Inghilterra e negli Stati Uniti, in quanto nati dal
basso, in università di periferia, promossi da professori provenienti
dalla classe operaia spesso d’origine africana, rivendicando una popu-
lar culture e non una high culture, una cultura del momento estesa a
ogni genere di comunicazione, come terreno di contestazione di
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gruppi sociali emarginati. «Ma se la storia dei Cultural studies ci inse-
gna qualcosa – scrive Anderson –, è che il nuovo approccio alla cul-
tura non è mai stato il frutto di un puro lavoro intellettuale, ma faceva
parte di una problematica sociale e istituzionale». Il dibattito in Ita-
lia sul cultural turn, su una svolta ermeneutico-letteraria negli studi an-
tropologici che ha scosso il primato della letteratura come mathesis
nelle sue potenzialità di rappresentazione universalistica, è proseguito
in anni recenti con un percorso di ricerca scandito da due convegni
svoltisi all’Università di Roma Tre nel 2003 e nel 2008 e sedimentato
nel volume di 14 saggi Al di là del testo. Critica letteraria e studio della cul-
tura (Quodlibet 2011) a cura di Francesco Fiorentino. Al di là degli
approcci e delle tendenze (da quella sociologica di campo egemo-
nico di Paul Bourdieu alla teoria dei sistemi di Niklas Luhmann, da
quella semiotica al ritorno della critica tematica) la pluralità dei saperi
disseminati nella dimensione globalizzante rende ancora più evidente
la necessità di ridefinire il concetto di testo oltre che del rapporto
meccanico e ‘obsoleto’ con il suo contesto: «Il testo – scrive Fioren-
tino – appare descrivibile non più come un ‘organismo’ autonomo e
autosufficiente, bensì come snodo in una rete di connessioni che pro-
duce, processa e fa circolare informazioni» (p. 38). 

La germanistica italiana oggi. Una fotografia possibile?

Parallelamente a questo itinerario teorico, in cui la germanistica e
la cultura tedesca rappresentano un vettore privilegiato nonché l’ere-
dità del suo patrimonio storiografico da Nietzsche a Weber, da 
Benjamin a Warburg, la ricerca e la pubblicistica scientifica nel campo
della letteratura tedesca in Italia si sono sviluppate negli ultimi venti
anni in un vasto ed eterogeneo spettro tematico e di generi. Può sem-
brare un paradosso, ma a prima vista appare più agevole compiere un
censimento della produzione scientifica sulla base della letteratura
critica per autore riportata nei repertori5 che non stabilire precisi in-

5 L’annuario dei docenti di Letteratura tedesca nelle università italiane, edito dal-
l’Istituto Italiano di Studi Germanici negli anni 1989 (a cura di Andrea Landolfi e Giu-
liana Todini), 1998 (a cura di Andrea Landolfi, Giuliana Todini, Roberto Venuti), 2003
(a cura di Giuliana Todini e Roberto Venuti) e 2009 (a cura di Giuliana Todini e Bruno
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dirizzi di ricerca. Ciò discende non soltanto dalla connotazione, per
tradizione prevalentemente individualistica degli studi filologico-let-
terari, ma anche, per una ragione più prosaica, dalla difficoltà cre-
scente di organizzare unità di ricerca nelle sedi universitarie a causa
dell’esiguità dei finanziamenti ministeriali nell’ambito dei programmi
di ricerca di interesse nazionale. Di difficile attuazione risulta quindi
la definizione di linee e progetti di ricerca in un’ottica consortile o
come di recente avviene in un ente di ricerca come l’Istituto Italiano
di Studi Germanici. Il modello concreto è quello della costituzione
di unità di ricerca i cui progetti, preliminarmente valutati sul piano
della validità scientifica e della loro fattibilità, dovrebbero essere ade-
guatamente finanziati con il vincolo di monitoraggi in itinere dello
stato dell’arte per quanto riguarda il rispetto del cronoprogramma e
i risultati raggiunti nelle fasi intermedie prima del conseguimento
degli obiettivi finali attesi.

Occorre inoltre aggiungere che la riforma del dottorato, da con-
sorzio di sedi universitarie su ambiti tematici ben definiti a scuole
‘generaliste’, ha modificato un importante canale di indirizzo scien-
tifico. L’emanazione di bandi, anche per gli studi umanistici, nel pro-
gramma europeo di Horizon 2014-2020 fa sperare in un’inversione
di tendenza mirata anche alla promozione di una concreta prospet-
tiva sovranazionale degli studi sulla letteratura, di fatto esistente con
una vivace circolazione e comunicazione degli studiosi, ma non ade-
guatamente sostenuta sul piano istituzionale. Tuttavia, pur in man-
canza di un’organica rete di centri di ricerca afferenti alle strutture di
ateneo nel territorio nazionale, diversamente ad esempio dalla Re-
pubblica Federale di Germania dove opera l’agenzia per la ricerca

Berni), ha consentito di avere un dettagliato quadro bibliografico della produzione
scientifica di ogni docente strutturato. Nel numero VI (settembre/dicembre 2013) del
Bollettino dell’Associazione italiana di germanistica sono usciti, a cura di Marina Fo-
schi, un aggiornamento online dei prodotti dei docenti di Lingua tedesca e un’integra-
zione di quelli dei docenti di Letteratura. I vantaggi della pubblicazione online
aumenterebbero se si introducesse la procedura di inserimento dei dati da parte di
ognuno in tempo reale senza attendere scadenze discontinue. Sarebbe, inoltre, oppor-
tuno riportare anche le pubblicazioni del personale non strutturato (dottorandi, asse-
gnisti, ricercatori a tempo determinato ecc.), che costituisce gran parte della ‘nuova
germanistica’ e creare campi di ricerca in cui convogliare i prodotti.
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della Deutsche Forschungsgemeinschaft, si possono individuare al-
cuni poli di riferimento e di aggregazione: i congressi tematici orga-
nizzati dall’Associazione italiana di germanistica (AIG) e dall'Istituto
Italiano di Studi Germanici sotto la direzione di Paolo Chiarini le as-
sociazioni scientifiche, le riviste specialistiche, le iniziative convegni-
stiche e seminariali.

Nella loro scansione oggi triennale i congressi dell’AIG, pur nella
inevitabile estensività, se non a volte genericità, dei temi trattati, regi-
strano fasi in cui si ritiene necessario discutere aspetti e prospettive dello
studio della letteratura tedesca e della sua didattica. Vale la pena ricordarli:
2000: Simmetria e antisimmetria. Due spinte in conflitto nella cultura dei paesi
di lingua tedesca
2002: Il senso della storia. Linguistica e scienza letteraria nei paesi di lingua 
tedesca
2004: Trascrizioni. Percorsi interculturali nella letteratura e nella lingua 
tedesca
2007: Der Kanon in der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft
2010: La lettura
2013: Scrivere: generi, pratiche, medialità

Senso della storia nella e tramite la letteratura, interculturalità, op-
portunità-necessità di un canone di letture, pluralità di generi e di
modalità di scrittura nell’epoca della medialità: sono temi di stretta at-
tualità che travalicano certo il perimetro della germanistica, ma che
in questa trovano fertile terreno di discussione. È indubbio che, di
fronte a nuove aperture e prospettive culturologiche, si avverte an-
cora nell’approccio al testo letterario l’eredità del metodo filologico-
storicistico la cui affermazione risale a circa mezzo secolo fa quando
la generazione di Cesare Cases, Giuliano Baioni, Giuseppe Bevilac-
qua, Paolo Chiarini, Mazzino Montinari supera la tradizione crociana
e fa riferimento, sebbene in modo eterodosso, all’impostazione este-
tico-materialistica di Lukács, funzionale alla ricostruzione della sto-
ria politica e culturale della borghesia tedesca e austriaca dell’
Otto-Novecento e di tutte le relazioni socio-economiche e storico-
politiche, comunemente definite di contesto, in base alle quali si co-
stituisce l’opera letteraria. In realtà la teoria lukácsiana del
rispecchiamento non ha quasi mai trovato una rigida applicazione,
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anzi si è spesso cercato di far affiorare dal corpo della scrittura le
contraddizioni, le crepe e la falsa coscienza dell’ideologia borghese.
È trascorso molto tempo e può apparire anacronistico riesumare
un’eredità che tuttavia consente di spiegare nel tempo la minore ri-
cezione nella germanistica italiana degli approcci metodologici come
lo strutturalismo, ma anche la forte concentrazione degli studi su te-
matiche e autori degli ultimi due secoli, con ridotte escursioni nel
Seicento e nella prima metà del Settecento. 

Ricerca e mercato editoriale

Nel panorama degli studi letterari e delle proposte editoriali in par-
ticolare negli ultimi quindici anni rivestono un posto di primo piano
numerose edizioni di letteratura tedesca caratterizzate da un rigoroso
impianto filologico e critico-interpretativo. Nell’anno 2000, oltre ai
contributi ricordati all’inizio, la casa editrice Sansoni pubblica la prima
versione italiana integrale della rivista «Athenaeum» dei fratelli Schle-
gel a cura di Giorgio Cusatelli, nella traduzione e con apparati critici di
Elena Agazzi e Donatella Mazza. Pochi mesi dopo escono pressoché
in contemporanea due edizioni delle liriche di Hölderlin: da Rizzoli
un’ampia silloge curata da Luca Crescenzi e nei Meridiani Mondadori
la raccolta completa edita da Luigi Reitani con commento, revisione del
testo critico tedesco e con uno scritto di Andrea Zanzotto. Questo
doppio evento, che in forza della diversità delle scelte filologiche e tra-
duttive dei curatori, segnalava «lo sviluppo anche nella germanistica
italiana di un dialogo sempre più intenso e articolato intorno all’opera
del poeta tedesco»6, non fu allora debitamente valutato per la portata
tanto ambiziosa di collocare traduttore, lettore tedesco o italiano, er-
meneuticamente di fronte alla complessità del poeta. Si gettavano co-
munque le basi di quella che poco più di dieci anni dopo sarebbe
diventata l’Associazione hölderliniana italiana.

I Meridiani Mondadori, con la rigorosa e lungimirante condu-
zione della direttrice Renata Colorni, costituiscono un polo di riferi-

6 Recensione di Elena Polledri, in «Osservatorio critico della germanistica», n. 13
(2002), p. 2.
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mento che alla traduzione unisce l’alta divulgazione e un elevato pro-
filo scientifico. Lo attestano le edizioni delle Opere di Paul Celan
(1998), a cura di Giuseppe Bevilacqua, della narrativa di Theodor
Fontane (2003) a cura di Giuliano Baioni, delle Opere di Kleist (2011)
a cura di Anna Maria Carpi, dei romanzi Giuseppe e i suoi fratelli (2000)
curati da Fabrizio Cambi, I Buddenbrook,  Altezza Reale (in Romanzi
2007) e La montagna magica (2010), a cura di Luca Crescenzi. In par-
ticolare quest’ultima edizione per il suo vastissimo commento e le
non poche innovative posizioni critiche ha avuto grande apprezza-
mento anche in Germania dove nel piano editoriale della Große kom-
mentierte Frankfurter Ausgabe di Thomas Mann è uscita di recente
Fiorenza (2014) a cura di Elisabeth Galvan. La complementarità di
strategie editoriali e competenza filologico-ermeneutica degli studiosi
ha prodotto in Italia opere che si avvicinano allo standard di edizioni
critiche come la recente edizione delle Opere e lettere. Scritti di arte, este-
tica e morale in collaborazione con Ludwig Tieck (Bompiani 2014) di Wil-
helm Heinrich Wackenroder a cura di Elena Agazzi. Con
un’architettura editoriale e finalità diverse nella Collana Gli Elfi della
“Letteratura universale Marsilio”, diretta da Maria Fancelli, sono
uscite 39 opere letterarie e teatrali con testo a fronte fra il 1989 e il
2012, quando è stata avviata la nuova Collana Gli Anemoni di classici
centroeuropei, diretta da Annalisa Cosentino e Luigi Reitani, che fra
i nuovi titoli annovera in anteprima mondiale L’uomo senza qualità di
Musil nella versione preliminare de Il redentore. 

Le dinamiche storiche del mercato librario, determinanti nel-
l’orientamento della ricezione delle letterature di altri paesi, influi-
scono anche sullo statuto della disciplina stessa. All’obiezione
frequente che la traduzione e la curatela di un’opera letteraria sono
destinate soltanto ai non specialisti occorre rispondere che esse
(ri)avviano quasi sempre un processo critico declinato a vari livelli
cui prendono parte anche gli specialisti che fanno riferimento alla
letteratura primaria in lingua originale. Della traduzione come transfer
e veicolo comunicativo ed ermeneutico si occupa anche la germani-
stica italiana. È infatti in corso di svolgimento nell’Istituto Italiano di
Studi Germanici l’articolato progetto di ricerca su La cultura tedesca in
Italia 1946-1968 al cui interno è prevista un’indagine sulla Traduzione:

Fabrizio Cambi

26



Estetica e pratica. La dialettica fra l’editoria da un lato e autori di saggi
monografici e traduttori dall’altro, prescindendo dalla pubblicistica
specialistica presso piccole case editrici scientifiche, non può non in-
fluire sugli orientamenti della ricerca, in particolare sulla scelta di al-
cuni periodi storico-letterari rispetto ad altri. Qualche esempio
sostenuto da alcuni dati: risultano rari specifici studi monografici
sulla letteratura tedesca del Seicento come peraltro edizioni di lette-
ratura primaria, fatta eccezione per i romanzi L’avventuroso Simplicis-
simus di Grimmelshausen (ultima edizione Mondadori 1992),
Schelmuffsky di Christian Reuter (Mondadori 1998), entrambi a cura di
Emilio Bonfatti, e Germania anelante la pace di Johann Rist (Edizioni
del Cerro 2000) a cura di Roberto De Pol e Massimo Gobber. Si se-
gnalano soltanto i contributi di Italo Battafarano, noto seicentista,
fra i quali Probleme der Grimmelshausen-Bibliographie: mit Beispielen der Re-
zeption (2008) e Grimmelshausens Kriegsdarstellung und ihre Rezeption 1667-
2006 (2011), la monografia L’alambicco del cuore. La scrittura del sé nel
pietismo (2008) di Maria Paola Scialdone, che nelle sue articolazioni
diacroniche, dal Vorpietismus alla Frühaufklärung giunge agli esiti della
Empfindsamkeit. I volumi di Stefano Beretta La ricezione della ‘novela pi-
caresca’ spagnola in Germania. Le prime versioni del «Lazarillo de Tormes» e
del «Guzmán de Alfarache» (Bulzoni) e di Roberto De Pol Imago Princi-
pis. Ruoli e maschere teatrali del sovrano nel teatro barocco tedesco (La Quer-
cia) risalgono rispettivamente al 1992 e al 1983, mentre la monografia
Paul Fleming: de se ipso ad se ipsum (Cisalpino) di Anna Maria Carpi al
1973. Appare singolare che, ad esempio, di Andreas Gryphius, con-
siderato uno dei massimi tragediografi del secolo non esistano edi-
zioni in italiano, tranne una raccolta di sonetti (Marsilio 1993) a cura
di Enrico De Angelis, né studi organici sulla sua opera. 

Sul poeta del primissimo illuminismo Johann Christian Gün-
ther, al quale Mittner dedica nitide e incisive pagine nella sua sto-
ria della letteratura, gli studi principali di Sergio Lupi, Francesco
Delbono e Giuseppe Bevilacqua cadono fra il 1947 e il 1958 e da
allora è uscita solo la monografia Johann Günthers geistliche Lyrik
(Marburg 2010) di Laura Bignotti. Non c’è dubbio che la germa-
nistica italiana si allinei al canone secondo cui il termine a quo degli
studi letterari sia la metà del Settecento, significativamente defi-
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nito da Nicolao Merker L’età di Lessing. Anzi, in Italia si radica
un’accentuata prospettiva ideologica secondo cui la modernità, con
la nascita della rappresentazione della soggettività e della sua crisi
irrisolta, nasce nel Settecento.

Cenni sulla germanistica italiana negli anni 2000: percorsi
e tendenze

Quanto segue è dettato dall’intenzione di mostrare nello scenario
eclettico ed eterogeneo della germanistica italiana degli ultimi venti
anni una ridotta selezione di linee e campi di ricerca rilevati quindi per
approssimazioni mediante una limitata scelta di opere monografiche,
con esclusioni di gran lunga superiori alle inclusioni. Non si intende
infatti operare una sistematica rassegna bibliografica, tenuto conto
che non è presa in considerazione, tranne eccezioni, la letteratura cri-
tica pubblicata nelle riviste in cui si manifesta in tutta la sua varietà e
incisività tematica lo spettro della ricerca. 

Dobbiamo al germanista Alberto Martino, studioso peraltro di
primo piano dell’età barocca, l’opera basilare anche in campo inter-
nazionale sul teatro del diciottesimo secolo. Il volume Geschichte der
dramatischen Theorien in Deutschland im 18. Jahrhundert, pubblicato da
Niemeyer nel 1972 nella traduzione in tedesco di Wolfgang Proß e
riedito nel 1998 su ristampa anastatica dell’edizione italiana del 1967,
introduce il principio ormai consolidato dell’emozionalismo come
fine ultimo dell’arte e in primis della tragedia7. L’inquadramento della
sfera del sentimento e delle sensazioni in un ambito più ampio della
dimensione razionale, la discussione sulla conciliabilità di tragedia e
teodicea nell’età illuministica, la panoramica a livello europeo delle
teorie drammaturgiche del tempo, sono indirizzi anticipatori che con-
fluiscono nel filone degli studi antropologici sul Settecento, dalla cor-
poreità alla gestualità e al linguaggio non verbale codificati nel
Forschungsbericht di Wolfgang Riedel Anthropologie und Literatur in der
deutschen Spätaufklärung (IASL 1994) e poi declinati e approfonditi in

7 In proposito vd. la recensione di Alessandro Costazza, in «Osservatorio critico
della germanistica», n. 4 (1999).  
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alcuni rilevanti studi nella nostra germanistica, come le monografie
Le passioni allo specchio. “Mitleid” e sistema degli affetti nel teatro di Lessing
(Istituto Italiano di Studi Germanici 2005) di Francesca Tucci e il
Corpo conteso. Rito e gestualità nella Germania del Settecento (Jaca Book
2000) di Elena Agazzi, in cui viene analizzato il linguaggio non ver-
bale come medium dell’interazione tra i vari campi disciplinari e si
opera una ricognizione nel quadro dell’espressività del corpo.

Benché gli studiosi del Settecento tedesco non siano molti, risultano
esplorati ambiti molto significativi anche se eterogenei e condotti a
macchia di leopardo. Ne ricordo alcuni: Tipologie del melanconico nel Set-
tecento tedesco (Manni 2002) di Federica La Manna8 in dialettico raccordo
con il noto libro Melancholie und Aufklärung (1977) di Hans-Jürgen
Schings, le approfondite ricerche di Maurizio Pirro sull’idillio analiz-
zato nell’opera di Gessner (Campanotto 2003), di Ursula Bavaj sugli
scritti teorici di Gellert (Artemide 2002), la raccolta compiuta da Peter
Kofler dei contributi sulla cultura e l’attualità politica e sociale italiane
pubblicati sulla rivista «Der Teutsche Merkur» di Wieland (Sturzflüge
1997), autore al quale Laura Auteri ha dedicato importanti studi come
il libro Stille und Bewegung. Zur dichterischen Form bei Wieland (Heinz 1998).
Su opere wielandiane va ricordata anche la monografia di Arianna Di
Bella La questione religiosa nel tardo ‘700 (Campanotto 2007). Se l’inner-
vatura dell’indirizzo antropologico negli studi sul Settecento ha offerto
risultati rilevanti, d’altro lato appaiono evidenti l’eseguità delle ricer-
che sulle teorie e sui generi letterari, l’assenza in epoca recente di saggi
monografici su autori come Gottsched, Gerstenberg, Gleim, Bodmer,
Klopstock, sul quale, nel 1969, Giuliano Baioni scrisse l’illuminante
saggio L’idillio sublime di Friedrich Gottlieb Klopstock. Irrimediabilmente
distante suona il giudizio di Goethe sul poeta del Messias espresso in 
Dichtung und Wahrheit: «Caro e prezioso era tutto ciò che proveniva da
lui». Un aspetto che non dovrebbe essere sottovalutato ai fini dello
studio dell’opera di uno scrittore è il rilievo da assegnare alla cono-
scenza dei suoi modelli e dei suoi maestri in un complesso processo di
ricostruzione del bagaglio delle sue acquisizioni pregresse.

8 Di La Manna si segnala anche il recente studio Sineddoche dell’anima. Il volto nel di-
battito tedesco del Settecento (Mimesis 2012).
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Uno dei contributi più organici è offerto da studiosi che operano
nell’Accademia Roveretana degli Agiati, un’istituzione che affonda le
sue radici proprio nella cultura settecentesca. Fra gli interpreti più at-
tivi di questa tradizione sono Giulia Cantarutti, Stefano Ferrari e
Paola Maria Filippi che hanno curato l’importante volume Il Sette-
cento tedesco in Italia. Gli italiani e l’immagine della cultura tedesca nel XVIII
secolo (Il Mulino 2001). Già nel 1995 era uscita, a cura di Alberto De-
stro e Paola Maria Filippi, la miscellanea La cultura tedesca in Italia
1750-1850 in cui per la prima volta si operava un primo ragionato
censimento delle «consistenze bibliografiche dell’epoca, tedesche e in
traduzione dal tedesco», inserendosi in un settore di esplorazione e
di ricerca fino a quel momento poco sviluppato, ma avviato negli
anni Ottanta da Carlo Carmassi con due numeri monografici pub-
blicati nella collana «Jacques e i suoi quaderni» su La letteratura tedesca
nei periodici italiani del Seicento e del Settecento (1688-1799) e in quelli del
primo Ottocento. Anche in questo caso si ha la conferma che l’esito
positivo di una ricerca è favorito da una investigazione concertata e
sostenuta da un’istituzione. Qui il recupero e la valorizzazione del-
l’opera di mediazione interculturale degli eruditi e letterati italiani e
tedeschi, talvolta vere avanguardie minoritarie, avvengono sul ter-
reno di una letteratura ‘di nicchia’ e nell’ambito di generi considerati
di secondo piano o ancillari, come dimostra ancora Stefano Ferrari
nel volume Cultura letteraria e sapere scientifico nelle accademie tedesche e ita-
liane del 700 (Accademia Roveretana degli Agiati 2003). Questo della
letteratura cosiddetta minore è un aspetto purtroppo spesso trascu-
rato anche nella germanistica italiana.

Proseguendo in questa cursoria rassegna scandita cronologica-
mente non deve stupire che sia la Goethe-Zeit uno dei periodi storico-
letterari oggetto del maggior numero di studi, concentrati in gran
parte su Goethe e Schiller e sul movimento romantico. Qui si può
tentare di estrarre alcuni indirizzi generali. Nel volume Il giovane Goe-
the (Einaudi 1996) Giuliano Baioni delinea un ritratto che, sovver-
tendo consolidati schemi interpretativi, rappresenta il poeta e il suo
personaggio Werther come iniziatori, con tutte le loro contraddizioni
e debolezze, del processo della modernità e di un nascente nichili-
smo. In chiave contrappuntistica, Giorgio Manacorda nel libro Ma-
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terialismo e masochismo. Il “Werther”, Foscolo e Leopardi (Nuova ed. am-
pliata, Artemide 2001) legge infatti il Werther, di cui si discutono le in-
fluenze sull’Ortis foscoliano e sui Canti leopardiani, non come
manifestazione del moderno, ricorrendo all’uso del termine nichili-
smo ancora inesistente, ma come espressione di un movimento, lo
Sturm und Drang, irriducibile sia al tardo illuminismo sia al prero-
manticismo.

Nell’anno del bicentenario della nascita il volume di Marino Fre-
schi Goethe. L’insidia della modernità (Donzelli 1999) ha contribuito a ri-
vitalizzare il versante biografico del poeta, ampiamente riavviato
alcuni anni prima da Karl Otto Conrady nel libro Goethe: Leben und
Werk (Athenäum 1987). Anche Freschi descrive il percorso di vita
dello scrittore in stretta e speculare connessione con la sua opera,
così come nello stesso anno Roberto Zapperi ricostruiva il suo iti-
nerario romano in Das Incognito. Goethes ganz andere Existenz in Rom
(Beck 1999), integrato poi dal suo Römische Spuren: Goethe und sein Ita-
lien (Beck 2007, ed. it. Bonanno 2011). Di complessa e articolata ar-
chitettura è la recente monografia Goethe (Salerno 2014) di Gabriella
Catalano che, per evitare il tradizionale taglio cronistorico, sceglie al-
cuni percorsi intelligenti per rappresentare la ricchezza e la varietà
dell’opera goethiana, nella quale l’intensa produttività si intreccia con
la progettualità. La raffigurazione topografica di spazi, ambienti e di-
more nonché il riferimento costante ai concetti-guida del genio e del
classico dell’opera poetica, sono il terreno fertile di una ragionata ri-
costruzione critica della figura e dell’estetica di Goethe.

Notevole attenzione è riservata a Goethe scienziato sul quale con-
vergono e si integrano in chiave interdisciplinare contributi scienti-
fici, filosofici e letterari. Nel libro di Elena Agazzi Il prisma di Goethe.
Letteratura di viaggio e scienza nell’età classico-romantica (Guida 1996) il
viaggio di Goethe in Italia è studiato in rapporto con lo sviluppo del
sapere scientifico fra Sette e Ottocento, tema poi ampiamente di-
battuto nel volume, purtroppo assai eterogeneo, Goethe scienziato (Ei-
naudi 1998), a cura di Giulio Giorello e Agnese Grieco, che nella
pluralità di prospettive fa emergere in tutta la sua problematicità l’in-
serimento della scienza goethiana entro la cornice storica da cui si
sviluppa. In realtà questa miscellanea, evidenziando più impostazioni
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divergenti che strategie di sintesi, radicalizza l’opposizione di «due
atteggiamenti – l’uno storico-filologico-filosofico, l’altro scientifico-
astorico-antroposofico – che si escludono a vicenda e non perven-
gono ad alcun reale confronto». Di maggiore univocità e utilità risulta
invece la prima edizione italiana della Storia dei colori (Luni 1997,
nuova ed. 2008) a cura di Renato Troncon che nel commento sotto-
linea la coincidenza dello scienziato con il poeta, anzi «è proprio l’oc-
chio del poeta a dare unità ed espressione alle domande della
scienza». In contemporanea con la prima edizione della Storia dei co-
lori, Emilio Bonfatti e Maria Fancelli pubblicavano la raccolta di 14
saggi Il primato dell’occhio. Poesia e pittura nell’età di Goethe (Artemide
1997), il cui filo conduttore si sviluppa nel rapporto fra visualità per-
cettiva e conoscenza, nella dialettica di sguardo e interiorità, prefi-
gurando il gusto pittorico della narrativa dei romantici. Contigua a
questa impostazione si colloca la monografia Vedute e visioni. Teorie
estetiche e dimensione onirica nelle opere “italiane” di Karl Philipp Moritz
(Bruno Mondadori 2010) di Renata Gambino che legge i Viaggi in
Italia nella chiave del passaggio da “veduta” a “visione”, seguendo
un vero e proprio percorso gnoseologico dell’autore. Su Moritz va ri-
cordato anche l’ampio e approfondito studio Genie und tragische Kunst.
Karl Philipp Moritz und die Ästhetik des 18. Jahrhunderts (Lang 1999) di
Alessandro Costazza.

Fra i non molti studi organici e di respiro critico sulle opere goe-
thiane vanno senz’altro segnalate alcuni rilevanti monografie. La
prima: Proserpinens Park. Goethes “Wahlverwandtschaften” als Selbstkritik
der Moderne (Metzler 2003) di Giovanni Sampaolo, esempio di posi-
tiva ricezione in Germania di studi italiani, in questo caso anche giu-
stificata dall’adozione da parte del germanista italiano dell’approccio
genealogico di Wilhelm Emrich. In tal modo sono individuati e con-
testualizzati i motivi iconici di cui è intessuto il romanzo. La seconda
è Faust in Italia. Ricezione, adattamento, traduzione del capolavoro di Goethe
(Artemide 2009) di Paola Del Zoppo che compie un’approfondita
indagine comparata delle traduzioni in italiano della tragedia negli ul-
timi due secoli inserendole nella storia della sua ricezione nel nostro
paese e nel relativo contesto storico-culturale. La rassegna non può
che fermarsi al 1990, anno in cui esce l’ultima traduzione integrale del
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Faust a cura di Andrea Casalegno. Un intervallo tanto lungo fra una
traduzione e l’altra non si era quasi mai verificata finora. Nella mo-
nografia Faust. Il mito dalla tradizione orale al post-pop (Carocci 2013),
Luca Zenobi ripercorre il mito di Faust come «prototipo del sog-
getto moderno», rilevando le costanti nei «nodi critici nell’evoluzione
storico-sociale della Germania», ma estendendo la ricerca ad ambiti
letterari più vasti, da Marlowe a Puškin e a Bulgakov, nonché alle tra-
sposizioni cinematografiche e teatrali.

Nel quadro dell’età classico-romantica, ben sunteggiata in uno
dei manuali Laterza (2009) a cura di Michele Cometa, anche la let-
teratura critica italiana su Schiller si inserisce nel solco interpreta-
tivo del rapporto fra politica e filosofia con significative e
innovative analisi, ad esempio di carattere giusletterario come nel
contributo di Maria Carolina Foi nel volume da lei curato La giuri-
sdizione delle scene. I drammi politici di Schiller (Quodlibet 2013). Al
comprensibile sbilanciamento sul versante estetico-politico, rispetto
a quello filologico, che in definitiva si può far risalire all’opposi-
zione con Goethe, codificata da Heine nella Scuola romantica, hanno
contribuito più filosofi che germanisti – distinzione che peraltro
nell’universo della ricerca ha sempre meno ragion d’essere –, come
Giovanna Pinna che ha curato un’edizione delle Poesie filosofiche (SE
2005), degli Scritti giovanili (Armando 2012) e pubblicato il volume
Introduzione a Schiller (Laterza 2012) e Leonardo Amoroso con il
libro Schiller e la parabola dell’estetica (ETS 2014). Al riequilibrio e al-
l’enucleazione di percorsi anche originali nella Schiller-Forschung ita-
liana, oltre allo studio di Luca Zenobi La natura e l’arte: estetica della
rappresentazione in Diderot e Schiller (ETS 2005) e al libro da lui curato
Friedrich Schiller. Modello, ideale, o provocazione? (Vecchiarelli 2007) con-
tribuisce il ricco volume collettaneo Auguri Schiller! (Morlacchi
2011), a cura di Hermann Dorowin e Uta Treder, nel 250° anni-
versario della nascita dello scrittore. La sua rilettura, che non indu-
gia su una ormai logora confutazione della condanna crociana,
affronta ambiti finora poco esplorati come quello della fortunata ri-
cezione di Schiller nel teatro e nel melodramma italiani nell’Otto e
Novecento, delle figure femminili e più in generale del forte legame
con la cultura risorgimentale.  
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Dovendo scegliere fra le molte direzioni nella vastissima lettera-
tura critica sul Romanticismo, quella forse più interessante in questa
sede è il possibile rilevamento di una specificità o almeno di una di-
versità di orientamento nella germanistica italiana rispetto al conte-
sto internazionale. Occorre intanto osservare l’alternarsi di fasi di
forte concentrazione di studi ad altre di relativo silenzio. Nella metà
degli anni Ottanta suscitò notevole dibattito il volume di Luciano
Zagari Mitologia del segno vivente (Il Mulino 1985), una raccolta di saggi
composti negli ultimi quindici anni su Wackenroder, Novalis, Kleist,
Arnim, Heine. La tesi-guida di Zagari è che la poesia dei romantici
si esprime con una «scrittura vivente» in grado di stabilire «una
grande circolazione analogico-simbolico-allegorica» essendo questa
la modalità specificamente romantica di dare forza proiettiva al pro-
prio mondo. Nella rete di connessioni potenziali che alimenta l’im-
maginario si compie il recupero della dimensione mitologica. Nella
descrizione della grammatica mitologica Zagari registrava la dupli-
cità della natura del linguaggio romantico analogico-proiettivo e al
tempo stesso votato a un processo di disintegrazione e gettava un
ponte fra il movimento romantico e il Novecento che avrebbe co-
stituito negli anni successivi fertile terreno di discussione: «La diffe-
renza più significativa tra il gusto romantico e le esperienze prevalenti
nel Novecento sta appunto in questo tenace abbarbicarsi dei ro-
mantici all’impegno di un recupero della totalità che, seppure in
forme paradossalmente labili, viene presentato come integrale. Tale
impegno viene non smentito, ma confermato dal risvolto nichilistico
che, certo, costituisce un suo costante aspetto complementare. In-
vece il gusto che nel nostro secolo per decenni si è chiamato mo-
derno ha preso spesso come punti di partenza molti di quelli che per
i romantici erano stati al più dei punti di arrivo […]» (p. 30).

Già l’anno prima, nel 1984, Michele Cometa nel volume Iduna.
Mitologie della ragione (Novecento 1984) aveva studiato la funzione e la
valenza comunicativa delle mitologie contigue alla ragione nei sistemi
filosofici e letterari del Moderno. È un tema poi ulteriormente svi-
luppato a più voci (fra gli altri Margherita Cottone, Manfred Frank,
Giampiero Moretti, Sergio Givone) nel volume, curato ancora da Co-
meta, Mitologie della ragione. Letterature e miti dal Romanticismo al Moderno
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(Studio Tesi 1989). Nella critica italiana prevale una propensione per
il ‘laboratorio’ magmatico e propulsivo della Frühromantik, intesa
come movimento plurale da inquadrare in una cornice estetico-ideo-
logica la cui eredità è sospinta in chiave attualizzante nel nostro pre-
sente. Così dopo il libro di Ingrid Hennemann Barale Poetisierte Welt.
Studi sul primo romanticismo tedesco (ETS 1991), in cui si scandagliano
nella Frühromantik le origini di una coscienza della modernità venata
di utopia, nella seconda metà degli anni Novanta si susseguono nu-
merosi studi motivati anche dalla pubblicazione della grande antolo-
gia in quattro volumi di autori del Romanticismo tedesco (Rizzoli
1995-1997) a cura di Giuseppe Bevilacqua, «occasione – scrive Clau-
dio Magris – per riflettere sulle contraddizioni della modernità». Nel
1997, preceduti dalla monografia di Luca Crescenzi Antropologia e poe-
tica della fantasia. Per una genealogia della narrativa fantastica nel romantici-
smo berlinese (Schena 1996), escono ben tre volumi due dei quali con
il medesimo titolo e il terzo con un titolo non corrispondente a
quello originale tedesco: L’estetica del Romanticismo (Donzelli) di Franco
Rella, L’estetica del Romanticismo (Il Mulino) di Paolo D’Angelo e in
traduzione Romanticismo (La Nuova Italia, ed. tedesca: Frühromantik,
De Gruyter 1992) di Ernst Behler. Pur da prospettive diverse e con
la discutibile limitazione della trattazione al Primo romanticismo, per-
ché considerato da parte dei due studiosi italiani di maggiore tasso
teoretico, risalta per contrasto l’approccio di Behler che facendo par-
lare i testi ricostruisce la koinè dialogica del gruppo jenense. Fra gli
studi più significativi, costruiti intorno a una delle categorie roman-
tiche per eccellenza, sono i contributi di Patrizio Collini: Il passaggio
dal viaggio alla Wanderung nel romanzo romantico (Cafoscarina 1993) e
Wanderung. Il viaggio dei romantici (Feltrinelli 1996).

Il minore apporto filosofico al “Secondo romanticismo”, in cui
l’eredità del primo è oggetto di revisione critica, è compensato da
approfondite esplorazioni nelle opere di Brentano, Arnim, E.T.A.
Hoffmann, Eichendorff, Tieck, Heine, come attestano, fra gli altri, gli
studi di Zagari, i libri di Giovanna Cermelli Il viaggiatore disincantato.
Fantasia e distanza ironica nelle novelle del tardo Tieck (numero monogra-
fico di “Jacques e i suoi quaderni” 1989) e Il rumore perduto del tempo.
La tarda narrativa di Joseph von Eichendorff (Bulzoni 1995), il volume di
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Maria Carolina Foi  Heine e la vecchia Germania. Le radici della questione
tedesca tra poesia e diritto (Garzanti 1990) e il libro di Matteo Galli L’of-
ficina segreta delle idee. E. T.A. Hoffmann e il suo tempo (Le Lettere 1999).
Nella letteratura dell’Ottocento, di questo secolo “coscienzioso e
cupo” secondo la definizione di Nietzsche, la germanistica italiana
mostra grande dinamicità e versatilità analizzando versanti poco stu-
diati, che rivelano un mondo tedesco in fermento e ricco di vita. Fra
le opere di carattere monografico e storico-letterario mi limito a ri-
cordare il volume collettaneo Ottocento tedesco. Da Goethe a Nietzsche
(La Città del Sole 1998), a cura di Gabriella Catalano ed Emilia Fian-
dra, dedicato a Luciano Zagari, nel suo settantesimo compleanno,
dai suoi allievi dei corsi e seminari del dottorato di ricerca (Miglio,
Sampaolo, Perrone Capano, Cermelli, Santini, Galvan, Schininà.
Gheri, Corrado, Brogelli, Crescenzi che rappresentano oggi un
gruppo consistente della generazione mediana dei germanisti). Au-
tori, temi e problematiche raccolgono e anche moltiplicano i frutti
della lezione di Zagari. Come scrive Fiandra nel contributo I cigni di
Hölderlin «il germanista ha insegnato il coniugare l’indagine minu-
ziosa degli elementi minimi dell’opera, dei suoi microcosmi struttu-
rali, con la totalità del testo, in una dinamica costante fra
de-costruzione e ricostruzione, in un approccio esegetico mirante a
cogliere quell’impercettibile linea di confine in cui la pienezza del
segno tradisce la minaccia della sua assenza». La ricerca nelle pieghe
e nelle zone della letteratura rimaste nell’ombra, magari perché in-
compiute, come ad esempio l’analisi del racconto non concluso Mar-
tin Martir di Arnim, si rivela la chiave di accesso a orizzonti più ampi
con l’obiettivo di una possibile sintesi. Di Emilia Fiandra, cocura-
trice di questo volume, va ricordato lo studio Desiderio e tradimento.
L’adulterio nella narrativa dell’Ottocento europeo (Carocci 2005).

Nel 2006 nella serie “Forme della cultura tedesca”, edita da Ca-
rocci, Alessandro Fambrini ha pubblicato L’età del realismo. La lettera-
tura tedesca dell’Ottocento. Pregio di questa storia letteraria è la
presentazione della varietà e difformità di correnti e tendenze per
tradizione ricondotte all’etichetta omologante di realismo. Nei capi-
toli Vie parallele al realismo, in cui si tematizzano «l’eredità del fanta-
stico», le sue nuove frontiere e il «meraviglioso scientifico», e Altre
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divagazioni: viaggi, esplorazioni, esotismo, si illustrano ambiti ormai aperti
a una letteratura composita e proiettata nella modernità.

Controcorrente e denso di sollecitazioni, non sufficientemente
raccolte in un quadro di comunicazione e di confronto – che risulta
abbastanza deficitario nella germanistica italiana attuale – è il volume,
già menzionato, L’Ottocento letterario tedesco di Enrico De Angelis. Nella
introduzione metodologica l’autore, nella sua funzione di narratore,
dopo avere ribadito la convinzione che il risultato di una storia let-
teraria è solo una costruzione con vuoti, lacune, zone di opacità nella
sua rappresentazione, e aver ricordato che «il libro è scritto da un
non tedesco per non tedeschi», enuncia la tesi fondante che «la ger-
manistica è pur sempre un derivato della critica romantica; entrambe
hanno visto nella Dichtung una forma di conoscenza». L’opera, sud-
divisa in dieci parti, abbraccia circa cento anni di storia della lettera-
tura tedesca, dal 1813 al primo Novecento. La suddivisione è basata
su idee e temi (il popolare, le tradizioni, le grandi trasformazioni in
campo sociale, le varie forme del moderno) che attingono alla «so-
ciologia come tema di espressione letteraria». La vera novità è data
dall’inserimento nei capitoli di sintetici excursus in corsivo con i quali
il narratore entra in scena come attore della storia rendendo visibile
quell’orizzonte ermeneutico di cui tanto si parla ma che non sempre
si concretizza. In uno di questi: “Dall’A alla Z” si afferma che la let-
teratura tedesca vera e propria copre un periodo di 182 anni, dal
1774, anno del Werther, al 1956, anno di morte di Brecht e di Benn.
L’asimmetria e l’eccentricità di questa periodizzazione discendono
ancora dalla proposta di un forte coinvolgimento ermeneutico: «Il
fatto è che noi, spettatori o manipolatori che vogliamo considerarci,
vogliamo esercitare la nostra egemonia sul passato: farlo servire ai
nostri scopi, continuarlo, scegliere alternative presuntivamente a esso
interne oppure no, sentirci superiori già per il fatto che, essendo pas-
sato più tempo, sappiamo più cose». Il richiamo deciso all’imposta-
zione ermeneutica, che fa esistere e privilegia con le sue selezioni e
gerarchie ciò che il contesto presente e la sensibilità del letterato de-
termina, da un lato può apparire un dato ovvio, dall’altro dovrebbe
richiedere nell’esercizio della comprensione critica una sorta di ‘pon-
derazione’, una problematizzazione del circuito ermeneutico stesso.
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Molto alta è la frequentazione dei classici ottocenteschi con nu-
merosi studi ed edizioni: su Büchner (il Lenz a cura di Giulio Schia-
voni per Marsilio 2008, il libro di Simonetta Sanna L’altra
rivoluzione. La morte di Danton di Georg Büchner e la ricerca di più speci-
fiche alternative, Carocci 2010, ed. ted. Fink 2010), Kleist (edizioni
della Penthesilea e di Michael Kohlhaas, e la biografia di Anna Maria
Carpi Un inquieto batter d’ali. Vita di Kleist, Mondadori 2005), Heine
(il volume di atti Auf  den Spuren Heinrich Heines, a cura di Ingrid
Hennemann Barale e Harald Steinhagen, ETS 2006), la monogra-
fia Parole in guerra. Heinrich Heine e la polemica di Marco Rispoli, 
Quodlibet 2008), Stifter (Arte e scienza nella scrittura visuale di Stifter
di Maria Luisa Roli, University Words 2007), Fontane (studi di Do-
menico Mugnolo, Margherita Cottone, Liselotte Grevel, Giuliana
Liebmann Parrinello). Sullo snodo della Jahrhundertwende e la Mo-
derne, a conferma di una editoria scientifica mirata a opere manua-
listiche, si segnalano due volumi entrambi usciti nel 2009: la prima
è L’età del moderno. La letteratura tedesca del primo novecento (1900-1933)
(Carocci) di Aldo Venturelli che, come osserva Fambrini nella re-
censione al volume «presenta la configurazione di un ritratto or-
ganico di un’epoca segnata dalla frammentazione e dalla perdita
della totalità – ricercando – le radici unitarie nella duplice eredità
di Nietzsche e Wagner». La metodologia di narrare una storia pro-
cedendo per fasci tematici e aggregazioni culturali avvalendosi del
contributo di esperti di questo periodo culturale (su George, Mau-
rizio Pirro; su Rilke, Elena Polledri; su Hofmannsthal, Loretta
Monti; su Schnitzler, Kraus, Robert Walser, Stefano Beretta) ha il
vantaggio di calare le individualità rappresentative nel divenire te-
leologico dell’epoca. La seconda è Klassische Moderne. Un paradigma
del Novecento (Mimesis 2009), a cura di Mauro Ponzi. Il volume è
costruito su una topografia di percorsi intellettuali degli autori che
sviluppano nuove forme di espressione artistica e sperimentano
itinerari concettuali in costellazioni ancora attuali: il giornalismo,
crisi ed epifanie del vedere, la definizione degli spazi urbani, il rap-
porto uomo-macchina, parola-immagine.
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La germanistica e le letterature di lingua tedesca

Quanto più ci si addentra nel Novecento, tanto più cresce quan-
titativamente anche nella germanistica italiana la letteratura critica,
effetto di un’attrazione-coinvolgimento e di un bisogno di orienta-
mento e di comprensione della storia di un secolo, sia che lo consi-
deriamo breve o lungo e in ogni caso tragico, nel quale affondano
ancora le nostre radici.  Le grandi cesure storico-politiche del 1918,
1933, 1945 e 1989 si riflettono naturalmente sia sulla letteratura pri-
maria sia su quella critica. Il contributo più originale della germani-
stica italiana è stata una revisione della concezione monolitica della
letteratura tedesca, facendo maturare e consolidare nel tempo una
rappresentazione pluricentrica delle letterature di lingua tedesca:
quella austriaco-mitteleuropea, svizzera, tedesca e della DDR, le cui
mappature e itinerari letterari in costante arricchimento e approfon-
dimento discendono da un disegno metodologico e concettuale di-
verso da quello delineato ad esempio da Victor Zmegač nell’ultimo
volume della sua Geschichte der deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis
zur Gegenwart Athenäum (1984). Rinviano, infatti, a specificità storico-
culturali il cui studio definisce processi identitari nazionali in reci-
proca interazione con le letterature degli altri paesi di lingua tedesca
e, nel presente, in un’ottica transnazionale. Grazie alle anticipazioni
di Mittner e all’introduzione di un “canone asburgico” con il celebre
libro di Claudio Magris Il mito asburgico nella letteratura austriaca moderna
(Einaudi 1963) si sono create le basi di una specificità austriaca e di
uno spazio culturale mitteleuropeo-danubiano ampiamente recepiti
e discussi nella germanistica internazionale, in primis in Austria dove
la chiave d’accesso del mito applicato alla propria letteratura tra Ot-
tocento e Novecento fu accolta all’inizio con sorpresa e diffidenza9.
Per ragioni storiche e di contiguità geografica, ma soprattutto per
l’attrazione per una tradizione intellettuale, estetica e linguistica, parte
consistente della recente germanistica italiana si è concentrata su

9 In proposito mi permetto di rinviare al mio contributo Mythisierung und Entmythi-
sierung in der italienischen Rezeption der österreichischen Literatur, in Germanistik im Spannungs-
feld von Regionalität und Internationalität, Wien, Praesens, 2010, pp. 212-217.
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snodi, scrittori, filosofi e artisti, da Nestroy a Stifter, Hofmannsthal,
Altenberg, Rilke, Trakl, Broch, Schnitzler, Bahr, Kraus, Mach, Musil,
Soyfer, Wittgenstein, Jandl, Zweig, Mayröcker, Handke, Bernhard,
Bachmann, Jelinek, dalla Wiener Moderne al Wiener Kreis fino al Grazer
Forum. I molti studi di Dorowin, Reitani, Destro, Pulvirenti, Farese,
Dolei, Schiffermüller, Lavagetto, Landolfi, Rovagnati, Schininà, Lar-
cati, Svandrlik, Wandruszka, Haas, Dacrema, Latini, Gheri, Saletta,
Filippi, che cura a Trento la più importante biblioteca austriaca al-
l’interno di un’istituzione italiana, per citare solo alcuni nomi, docu-
mentano l’ampiezza e la ricchezza di una ricerca che affronta e
discute questioni radicate nella cultura austriaca, in particolare il tema
del linguaggio, la riflessione su di esso e la sua declinazione nell’opera
letteraria, e la grande questione dell’assimilazione ebraica. D’altra
parte quanto più cresce il focus sulla letteratura austriaca, tanto più
si nota la mancanza di opere organiche che possano costituire un
‘demitizzato pendant’ contemporaneo del libro di Magris. È plausi-
bile e sensato proporre una storia della letteratura austriaca? Quando
nella stessa Austria la disciplina di riferimento è Germanistik nell’ac-
cezione disciplinare più estesa, quando la categoria di letteratura na-
zionale almeno nella società contemporanea è diventata inapplicabile
anche se, a fronte di tendenze e movimenti transnazionali, per con-
trappunto si rafforzano tendenze di una letteratura regionale. Nel
volume Eine Sprache – viele Horizonte…Die Osterweiterung der deutsch-
sprachigen Literatur. Porträts einer neuen europäischen Generation (Praesens
Verlag 2008), che raccoglie gli atti di un convegno tenutosi a Genova
a cura di Michaela Bürger-Koftis, si pone spesso la domanda: «Was
ist deutsch an der deutschen Literatur?». La risposta è in un sempre
più frequente «schreiben zwischen den Kulturen». Se si considerano
i manuali Laterza, costruiti per generi, La poesia tedesca del Novecento
(2009), a cura di Anna Chiarloni (con i contributi anche di Walter
Busch, Maurizio Pirro e Luigi Reitani) e Il teatro tedesco del Novecento
(2009), a cura di Teodoro Scamardi (con saggi di Roberta Ascarelli,
Franco Buono, Pasquale Gallo), già i loro titoli introducono a una
visione d’insieme che nell’aggettivo “tedesco” riassume in un arco
di tempo storico, dalla Germania guglielmina e dall’impero au-
stroungarico fino ad oggi, le articolazioni culturali e letterarie più ete-
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rogenee, dedicando poi al loro interno capitoli specifici alle diverse
realtà nazionali. Va inoltre rilevata l’attenzione per la letteratura della
Svizzera tedesca cui è riservato uno spazio non ampio, comunque
significativo grazie agli studi di Anna Fattori e a Francesco Fioren-
tino con il volume La letteratura della Svizzera tedesca (Carocci 2001).

Dal versante della germanistica, soprattutto tedesco-occidentale
prima della riunificazione, di frequente hanno suscitato stupore la
forte attenzione e la consistenza degli studi della letteratura della
RDT da parte italiana. Con il saggio Alcune vicende e problemi della cul-
tura nella RDT (Einaudi 1958) Cesare Cases avviò in Italia quella che
sarebbe stata una sorta di ottica doppia, a volte incrociata, nei con-
fronti della letteratura dei due stati tedeschi fino al 1989. Per risalire
alle ragioni dell’attento e costante «sguardo critico-empatico» per la
RDT (ricorrendo a una felice espressione di Anna Chiarloni alla
quale nel corso degli anni dobbiamo il contributo critico maggiore
sulla realtà e la letteratura di questo paese nonché della Germania
riunificata come il volume Dossier Germania. Cronache letterarie della riu-
nificazione tedesca [Franco Angeli 1998]) e ricostruire il complesso qua-
dro delle relazioni tra Italia e quel paese, occorre leggere il libro di
Magda Martini La cultura all’ombra del muro. Relazioni culturali tra Italia
e DDR (1949-1989) (Il Mulino 2009) che fornisce preziose indica-
zioni per rileggere gli effetti della divisione della Germania e della
guerra fredda. Dieci anni prima, in occasione del decennale della ca-
duta del Muro, nella miscellanea La cortina invisibile. Mutazioni nel pae-
saggio urbano dopo la riunificazione (University Press Bergamo 1999), a
cura di Eva Banchelli, si descrivevano, attraverso fotografie, testi-
monianze e saggi, i cambiamenti nel tessuto urbano delle città, in
particolare orientali, e il permanere di una divisione fra le due Ger-
manie, vissuta nei comportamenti e nella coscienza individuale in
una continua rifrazione con lo spazio urbano.

Alla rivisitazione storico-culturale e letteraria della DDR con-
tribuisce, con un forte impegno intellettuale e critico, il volume L’in-
venzione del futuro. Breve storia letteraria della DDR (Scheiwiller 2009)
a cura di Michele Sisto, che estende il campo di indagine dal 1945
al 2009 con un esame, nel capitolo III (Cronache di Atlantide di Mat-
teo Galli), della letteratura della DDR post-statuale nel ventennale
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del crollo del Muro e con un’ampia rassegna di vicende e problemi
della ricezione in Italia. Giuseppe Dolei, nel volume Voci del Nove-
cento tedesco (CUECM 2001), in opposizione alla prevalente linea in-
terpretativa di una letteratura del Novecento multiforme e
disaggregata, traccia un itinerario fino agli anni Ottanta che acco-
muna molti scrittori austriaci e tedeschi (Trakl, Musil, Bachmann,
St. Zweig, Böll, Kipphardt, Weiss, Wolf, Johnson) tragicamente
posti di fronte alla storia cui rispondono con la loro opera animata
dal sacrificio e dal riscatto.

Non è qui possibile dar conto dello spettro delle moltissime pro-
spettive di ricerca nella germanistica su autori e correnti nel Nove-
cento tedesco, anche limitandoci agli ultimi dieci anni.
Dall’attenzione per le avanguardie di inizio secolo, attestata ad esem-
pio dal volume Progetto Metropoli. La Berlino dell’Espressionismo (Silvy
2012) di Antonella Gargano, ai molti contributi monografici sui
grandi scrittori: Musil (si vedano gli studi di Massimo Salgaro), Benn
(sul quale Nadia Centorbi ha scritto la rilevante monografia La musa
estranea. Gottfried Benn (1913-1945), Artemide 2009), Celan, (con il
libro di Camilla Miglio Vita a fronte. Saggio su Paul Celan, Quodlibet
2005) e soprattutto Kafka10. Sul genere della lirica, sempre sottorap-
presentata, come peraltro la letteratura teatrale, si annoverano mo-
nografie su singoli autori, come lo studio di Chiara Conterno
Metamorfosi della fuga. La ricerca dell’assoluto nella lirica di Nelly Sachs (Uni-
press 2010). Su Stefan George presso Königshausen & Neumann
sono usciti due importanti studi: di Francesco Rossi, Gesamterkennen.
Zur Wissenschaftskritik und Gestaltheorie im George-Kreis (2011), in cui si
affronta la questione delle basi culturali della scrittura saggistica degli
intellettuali all’interno del cenacolo, e di Margherita Versari, Figuren

10 Dal 2002 ad oggi sono usciti sei libri: Guido Massino, Fuoco inestinguibile. Franz
Kafka, Jizchak Löwy e il teatro yiddish polacco (Bulzoni 2002); Elmar Locher, Isolde Schif-
fermüller (a cura di), Franz Kafka. Ein Landarzt. Interpretationen (Sturzflüge 2004); Marco
Federici Solari, Il demone distratto. Scrittura e personaggio nel primo Kafka (Le Lettere 2008);
Barbara Di Noi, «In verità, non so nemmeno raccontare…». Memoria e oblio nella narrativa di
Franz Kafka (Biblion 2009); Anna Castelli, Lo sguardo di Kafka (Mimesis 2012); Simonetta
Sanna, Kafka (Istituto Italiano di Studi Germanici 2013); alla Wirkung di Kafka è stata
dedicata una sezione nel n. 5 (2014) di «Studi Germanici» con testi creativi di 24 scrit-
tori di molti paesi.
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der Zeit in der Dichtung Stefan Georges (2013).  Una significativa rassegna
diacronica è invece contenuta nel volume di Amelia Voltolina Parole
con figura. Avventure dell’immagine da Friedrich Nietzsche a Durs Grünbein
(Le Lettere 2010).

Volendo tentare di definire indirizzi attuali di ricerca riconduci-
bili a macroaree, aggreganti e ricettive anche di prospettive nella ger-
manistica interculturale, quello dei Memory Studies è uno dei più
rappresentati. Nella vasta raccolta di 38 contributi nel volume Me-
moria e saperi. Percorsi transdisciplinari (Meltemi 2007), a cura di Elena
Agazzi e Vita Fortunati, articolato in sei macroaree (scienze sociali,
scienze biomediche, cultura visuale, media, scienze umane e studi
letterari, studi religiosi), si tenta di definire, dalle varie prospettive,
la concezione della memoria, prendendo a riferimento gli studi di
Jan e Aleida Assman, e rappresentandone la fenomenologia. L’ «os-
sessione per il passato e di conseguenza l’ipertrofia della memoria»,
come sintomo di vivere in modo diverso tempo e spazio nella con-
temporaneità globalizzata, riconducibili in parte a tragici eventi sto-
rici del Novecento di cui ormai, secondo Aleida Assman, viene
meno la «memoria vivente», hanno generato studi culturali e trans-
disciplinari e determinato un dialettico rapporto con la letteratura
primaria e critica. A questo volume, costruito anche con il concorso
di germanisti (Cusatelli, Calzoni, Catalano, Busch), si affianca la mi-
scellanea Figure e forme della memoria culturale (Quodlibet 2011), a cura
di Francesco Fiorentino, in cui la memoria culturale è indagata nella
produzione di ricordi collettivi, ma anche nel suo rapporto stretto
con l’immaginazione e l’oblio. Significativi in proposito sono il sag-
gio introduttivo di Michele Cometa su Obliosa memoria. Sulla recipro-
cità di ricordo e dimenticanza nella letteratura, e il contributo di Giovanni
Tateo, che ci riporta in pieno Ottocento, su Una metafora della memo-
ria privata in Stifter, Storm, Keller e Raabe. Questa letteratura critica, in
cui prevale un’impostazione teorica sostenuta da esemplarità lette-
rarie, si inscrive in uno scenario molto ricco e diversificato nella ger-
manistica italiana che affronta il tema della memoria e della
coscienza storica presente nella letteratura intergenerazionale dalla
seconda metà del 900 a oggi. Ad esempio, nel volume di Elena
Agazzi La memoria ritrovata. Tre generazioni di scrittori tedeschi e la co-
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scienza inquieta di fine Novecento (Bruno Mondadori 2003) si passano
in rassegna romanzi di Dieter Forte, Sebald, e quelli di autori della
terza generazione, Tanja Langer, Jens Sparschuh, Marcel Beyer. La
Vergangenheitsbewältigung si svolge nei canali della rivisitazione pro-
blematica, coinvolgendo la letteratura della e sulla DDR, come nel
libro Identità e memoria. Lo spazio autobiografico nel periodo della riunifica-
zione tedesca (Mimesis 2009) di Daniela Nelva, dove la rappresenta-
zione della DDR avviene attraverso le opere autobiografiche di
Stefan Heym, Günter de Bruyn, Heiner Müller, Günter Kunert, e in
quello di Tiziana Gislimberti Mappe della memoria. L’ultima generazione
tedesco-orientale si racconta (Mimesis 2009) che in una simmetria intra-
generazionale  discute la narrativa autobiografica di scrittori di due
generazioni successive, fra i quali Jana Hensel, Claudia Rusch, Jens
Bisky. La memoria si alimenta nelle genealogie familiari che diven-
gono bacini di recupero storico attraverso il plot di vicende indivi-
duali, un modulo di composizione narrativa assai praticato e studiato
nel volume di Simone Costagli e Matteo Galli Deutsche Familienro-
mane. Literarische Geneaologien und internationaler Kontext (Fink 2010).
A questo indirizzo di ricerca va ricondotta anche la miscellanea cu-
rata da Eva Banchelli Taste the East. Linguaggi e forme dell’Ostalgie (Se-
stante 2006), nei cui contributi da aree disciplinari diverse si affronta
il fenomeno della Ostalgie come reazione alle dinamiche di cancella-
zione di un recente passato nei paesi a socialismo reale e nelle mol-
teplici forme di rimpianto come processo di antirimozione.

Un contributo alla letteratura critica memoriale è dato anche dal-
l’azione di recupero della memoria femminile compiuta nel volume
Dal salotto al partito. Scrittrici tedesche fra rivoluzione borghese e diritto di voto
(Artemide 2007), curato da Lia Secci con la collaborazione di Anto-
nella Gargano, Giuli Liebmann, Maria Teresa Morreale, Luisa Righi
e Stefania Rossi, nel quale autrici dimenticate vissute nell’Ottocento
sono chiamate a testimoniare della lotta contro le tre “K” (Kirche,
Kinder, Küche)11.

Ai percorsi della memoria è legato il versante della letteratura
ebraico-tedesca, studiato anche nella germanistica italiana recente

11 In proposito si veda la recensione di Uta Treder in «Osservatorio» , 28 (2008).
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con notevole sensibilità critica e ricchezza di prospettive. Fra gli anni
Novanta e Duemila escono tre libri che attivano e indirizzano gli iti-
nerari degli anni seguenti: il primo è Esilio, diaspora, terra promessa.
Ebrei tedeschi verso Est (Bruno Mondadori 1998, ed. tedesca Jüdische
Verlagsanstalt 2006) di Claudia Sonino12 che affronta la discussione
nella cultura ebraico-tedesca della questione degli ebrei orientali, e
legge criticamente i resoconti di viaggio, in particolare in Polonia, di
scrittori e intellettuali tedeschi (Th. Lessing, Döblin, Roth, A. Zweig).  

Il secondo è il volume di atti di convegno Soglie. Ebraismo e lettera-
tura europea del 900 (Facoltà di Scienze della Formazione 1999), a cura
di Margherita Cottone, che nella cifra simbolica della «soglia» e del-
l’esperienza del limite affronta la tragica antitesi memoria-assimila-
zione, la letteratura tedesco-ebraica a Praga e il tema
dell’antisemitismo slavo. Il terzo è la miscellanea Stella errante. Percorsi
dell’ebraismo fra Est e Ovest (Il Mulino 2000), curata da Guido Massino
e Giulio Schiavoni che raccoglie 25 contributi a carattere letterario,
linguistico, filosofico, storico e sociale sviluppati seguendo il filo con-
duttore della diaspora nelle sue direzioni geografiche e metaforiche.

Uno studio da considerarsi un classico è il volume Le radici del
male. L’antisemitismo in Germania: da Bismarck a Hitler (Il Mulino 2001,
ed. tedesca Klostermann 2001) di Massimo Ferrari Zumbini, che con
analisi innovative aggiorna il contesto storiografico della nascita dei
primi movimenti antisemiti negli ultimi decenni dell’Ottocento rico-
struendo le cause della loro diffusione in un caleidoscopio di vicende
politiche, economiche, religiose e di costume, e ponendo per la prima
volta in primo piano la figura di Wilhelm Fritsch, stratega profetico
dell’antisemitismo politico. 

Il quadro critico-letterario si arricchisce con il volume Dopo la
Shoah. Nuove identità ebraiche nella letteratura (ETS 2005) a cura di Rita
Calabrese. Nella raccolta di saggi si discute la questione dell’identità
ebraica dei “figli della Shoah” della seconda e terza generazione che
vivono l’esperienza di displaced persons e sentono preclusa l’assimila-
zione nel contesto culturale tedesco. Ma il concetto di Holocaustslite-

12 Di Claudia Sonino è uscito nel 2006 anche il volume L’asimmetria del cuore. Ebrai-
smo e germanesimo (Bruno Mondadori).
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ratur va oltre i confini della Germania, e la giovane letteratura ebraica
nella sua pluralità di voci assume un carattere sovranazionale. La let-
teratura critica sull’ebraismo spazia fra presente e passato con ri-
chiami continui e trasversali. Nel libro Spirito e storia. Saggi sull’ebraismo
tedesco 1918-1933 (Aracne 2012) Gabriele Guerra affronta il rapporto
fra teologia e politica nel pensiero di alcuni intellettuali tedeschi (Be-
njamin, Scholem, Bloch) elaborato fra le due guerre mondiali. Dalla
sua analisi fenomenologica dell’ebraismo tedesco emergono percorsi
costruiti da un «aristocraticismo dell’intelligenza», che coniuga mi-
stica e anarchia, segnato dal senso di sradicamento di una classe in-
tellettuale prima della catastrofe imminente. In questo stesso anno
escono altri studi rilevanti: di Lorella Bosco, Tra Babilonia e Gerusa-
lemme. Scrittori ebreo-tedeschi e il ‘terzo spazio’ (Mondadori), di Massimi-
lano De Villa Una Bibbia tedesca. La traduzione di Martin Buber e Franz
Rosenzweig (Cafoscarina) e l’edizione, a cura di Roberta Ascarelli, del
romanzo Vecchia terra nuova (Bibliotheca Aretina) di Theodor Herzl,
preceduta l’anno prima dalla monografia Theodor Herzl tra letteratura e
sionismo di Paola Paumgardhen.  

In questo filone tanto articolato e motivato dalla finalità di com-
porre criticamente il binomio conflittuale e spesso tragico di ebrai-
smo e germanesimo si inserisce la monografia di Valentina Di Rosa
Fra Gerusalemme e Tebe. L’ebraismo utopico di Else Lasker-Schüler (La
Scuola di Pitagora 2011).

La germanistica nelle riviste e nuove prospettive

Negli ultimi anni anche i periodici specialistici hanno dovuto af-
frontare cambiamenti rilevanti: in primo luogo la valutazione dei con-
tributi proposti per la stampa mediante la procedura di peer review,
come condizione per l’accreditamento e la classificazione sul piano
nazionale e internazionale, in secondo luogo la possibilità, se non
ormai la necessità, di ricorrere alla pubblicazione online, integrale o
parziale, della rivista che per avere una reale diffusione, ma anche per
un contenimento dei costi, può in prospettiva continuare a esistere
solo se ha un riferimento in rete. Le riviste italiane di germanistica si
sono più o meno adeguate a questi mutamenti tecnologici, che hanno
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dei riflessi sui tempi di composizione, sempre più rapidi, e sulla frui-
zione sempre più estesa dei prodotti. In realtà saggi, interventi, re-
censioni di letteratura tedesca, oltre che sulle riviste della disciplina
(«Studi Germanici», «AION», «Cultura tedesca», «Prospero», «Studia
Theodisca», «Studia Austriaca») e su quelle edite in numerosi atenei,
compaiono, come sempre avvenuto ma in misura crescente, su pe-
riodici a carattere interdisciplinare, interculturale e comparato.  Come
è stato sottolineato nelle giornate dei giovani germanisti (23-24 set-
tembre 2014) organizzate a Villa Vigoni da Maurizio Pirro, Massimo
Salgaro e Michele Vangi sul tema La germanistica italiana e i suoi metodi
attuali. «È emersa – scrive Vangi a bilancio della discussione – una
nuova consapevolezza: la comunità dei germanisti italiani più giovani
– laddove il termine ‘giovane’ è da intendersi necessariamente in
modo molto ampio (dai dottorandi, dottori di ricerca fino ai ricerca-
tori intorno ai 40 anni di età) – non si concepisce più come gruppo
tenuto insieme a una fantomatica ‘lealtà’ a statuti disciplinari preco-
stituiti, ma vede se stessa come un forum aperto in cui la germanistische
Literaturwissenschaft è perennemente contaminata dagli apporti di altre
filologie e discipline. Sia per questa contaminazione di discorsi scien-
tifici, sia per le relazioni di scambi di informazioni e contatti fra gli
studiosi, il world wide web rappresenta una risorsa, se usata e dosata
con intelligenza». In questa direzione va senza dubbio l’affermato e
ben costruito sito www.germanistica.net, curato da Michele Sisto,
nella cui pluralità di link si coniugano informazione di eventi e ini-
ziative, discussione e pubblicazione di materiali, presentandosi come
uno spazio aperto e dinamico assai consultato nella rete internazio-
nale. Notevole supporto è offerto anche dal sito dell’Associazione
italiana di germanistica e dai suoi bollettini informativi la cui utilità
può essere tanto maggiore quanto più sono ‘alimentati’ dai fruitori.

Da questa rassegna più impressionistica che sistematica, compi-
lativa nella sua incompletezza, dovrebbe comunque apparire chiaro
che gli ambiti di ricerca della recente germanistica italiana superano
ormai i confini del settore scientifico-disciplinare accademico, in-
trecciandosi e arricchendosi grazie a un complementare apporto plu-
ridisciplinare. La questione più rilevante, posta all’inizio come tesi da
dimostrare, consiste tuttavia nell’accertamento possibile della con-
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servazione di una specificità della letteratura e di conseguenza della
filologia e della critica letteraria, immerse nell’ipertesto della cultura.
Il mantenimento dello status della letteratura, pur alimentato e inte-
grato dai Cultural studies, sembra poter poggiare ancora sulla sogget-
tività sia dello scrittore sia del letterato, stretti, o più o meno costretti,
consapevolmente nella morsa fra «the forms of  power» e «the power
of  forms». L’esplorazione del «capitale simbolico» mediante la loro
opera, da intendere sul piano letterario e critico-filologico come espli-
citazione e testimonianza di una soggettività mirante a oggettivarsi,
può avvenire con una pluralità di strumenti, in un contesto culturo-
logico. Il presupposto resta la centralità del testo letterario destinato
alla fruizione e al tempo stesso soggetto alla sua decostruzione e ri-
composizione da parte della critica. La germanistica italiana nella sua
molteplicità di voci, di metodologie e di indagini tematiche, preserva
in definitiva il testo letterario dai processi di omologazione, rilevan-
done la specificità, quella del linguaggio aperto a tutti i suoi disposi-
tivi, sperimentato con forza espressiva in tutte le potenzialità, ed
esercitando il suo compito analitico e di sintesi interpretativa. Un’ul-
tima considerazione: sono ormai trascorsi 25 anni da quell’ultima le-
zione accademica di Cesare Cases da cui abbiamo preso le mosse.
Dopo aver citato alcuni versi della lirica Trost-Aria di Christian Gün-
ter: «Endlich sieht man Freuden-Thal, / Endlich, endlich kommt
einmahl» la concludeva augurando «buon utopia a tutti». Passato un
quarto di secolo, sull’utopia sembrano prevalere la distopia e una me-
morialità come antidoto all’oblio causato dalla simultaneità del pre-
sente. L’appello-augurio di un buon linguaggio, significante, civile e
creativo, e di una lettura critica e ponderata dell’opera letteraria ap-
pare oggi più appropriato e urgente. La germanistica italiana attuale
lo conferma.
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Giovani germanisti italiani:
una rassegna





Anna Antonello

Profilo biografico

In quanto bolzanina bilingue (di madrelingua tedesca) il mio in-
teresse specifico per le relazioni interculturali italo-tedesche è sem-
pre stato molto forte. Dopo aver sostenuto la maturità classica presso
il Humanistisches Gymnasium “Walther von der Vogelweide” di Bol-
zano (2002), ho scelto di studiare Scienze della Comunicazione a
Pavia, dove sono stata alunna del Collegio Ghislieri e dell’Istituto
Universitario di Studi Superiori (IUSS). Nel semestre estivo del se-
condo anno ho frequentato la facoltà di Angewandte und Vergleichende
Literaturwissenschaft della Johannes Gutenberg-Universität di Magonza
(2004) e una volta tornata in Italia ho deciso di dedicare la mia tesi
triennale a Nelly Sachs, ripiegando poi sulla rivista romana «Botteghe
Oscure» (1948-1960) che aveva accolto alcuni suoi contributi. È co-
minciata così la mia collaborazione con Anna Modena, docente di
Storia della stampa e dell’editoria e di Letteratura italiana contem-
poranea all’Università di Pavia che per la tesi specialistica mi ha in-
dirizzato verso l’analisi della rivista milanese «Il Convegno»
(1920-1940) proprio per la sua ricchezza di presenze tedesche. At-
traverso lo studio di questi periodici ho cominciato ad interessarmi
al ruolo della rivista come ‘agente letterario’ e quindi di elemento
fondamentale nel processo di transfer letterario. Contemporanea-
mente ho focalizzato la mia ricerca su alcuni mediatori culturali di
particolare importanza come i direttori di rivista Marguerite Caetani
ed Enzo Ferrieri e i traduttori Lavinia Mazzucchetti ed Ervino Pocar
che hanno partecipato in prima linea alla creazione di un canone della
letteratura tedesca in Italia. Ad agosto del 2007 mi sono trasferita a
Monaco di Baviera per frequentare un master annuale in Editoria
(Aufbaustudium Buchwissenschaft presso la Ludwig-Maximilians-Uni-
versität) che mi ha permesso di approfondire le esperienze in campo
editoriale già maturate attraverso uno stage di tre mesi presso la casa
editrice Sonzogno. Durante il master ho cominciato a scrivere il mio
progetto di dottorato, incentrato su 24 riviste culturali italiane (da «Il
Convegno» a «Meridiano di Roma») e 18 tedesche (da «Süddeutsche
Monatshefte» a «die neue linie») edite tra il 1921 e il 1944. Lo scopo
era quello di dimostrare il loro ruolo fondamentale nel veicolare la ri-



cezione di molti autori (conformi e non conformi al regime) tedeschi
in Italia e italiani in Germania negli anni del fascismo e del nazismo.
Grazie ad un accordo di cotutela ho potuto trascorrere un periodo
a Monaco e l’altro a Pavia. Dopo il dottorato ho ottenuto una borsa
di studio da parte del Centro Manoscritti di Pavia che mi ha per-
messo di prendere maggiore confidenza con i principali metodi e
strumenti della catalogazione archivistica con i quali mi ero già con-
frontata nell’ambito di un tirocinio alla Fondazione Mondadori di
Milano. Nel novembre 2012 ho accettato una supplenza annuale
presso la scuola media in lingua tedesca di Nova Ponente, in pro-
vincia di Bolzano, dove sono stata prima docente di tedesco, storia e
geografia, e l’anno dopo di inglese e di sostegno.

Ricerca

I miei campi di interesse vanno dalla storia dell’editoria alla lettera-
tura italiana e tedesca del ventesimo secolo (Svevo, Malaparte, Ottieri,
T. Mann, Rilke, George). Attraverso lo studio del ruolo delle riviste let-
terarie cerco di analizzare il funzionamento della teoria del transfer let-
terario e il suo impatto a livello politico, economico e culturale. Da
settembre 2014, grazie ad una borsa di studio annuale della Kurt Tu-
cholsky Stiftung di Amburgo e del Deutsches Literaturarchiv Marbach,
sto svolgendo una ricerca sul campo letterario internazionale, in parti-
colare francese, russo, inglese, americano e italiano, del settimanale te-
desco «Die Weltbühne» (1918-1933). Il lavoro è finalizzato alla
pubblicazione di una monografia (Die Weltbühne» als Bühne der Welt. Das
internationale Literaturfeld einer deutschen Zeitschrift) che metta a fuoco le
coordinate estere su cui si muovono i vari direttori della rivista (Sieg-
fried Jacobsohn, Kurt Tucholsky e Carl von Ossietzky) e il modo in cui
questa selezione influisce sulla percezione della rivista come organo
principale della radikaldemokratische bürgerliche Linke tedesca. Parallela-
mente, da fine ottobre 2014, ho ottenuto un assegno di ricerca annuale
presso l’Istituto Italiano di Studi Germanici dove collaboro al progetto
La cultura tedesca in Italia 1946-1968. Contributi sulla gestione del conflitto. Mi
occupo in particolare dell’analisi delle maggiori riviste italiane dell’epoca
(dal «Politecnico» al «Ponte», da «Belfagor» a «Società», dal «Verri» a
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«Quindici») e del loro contributo alla ricezione della letteratura tedesca
dopo il secondo dopoguerra. Lo spoglio dei contributi tedeschi mi ha
permesso di tracciare un quadro dei principali attori coinvolti e di in-
dividuare i momenti salienti di una battaglia letteraria che mira a stabi-
lire delle nuove gerarchie all’interno del campo letterario.

Pubblicazioni 

Monografia
La rivista come agente letterario tra Italia e Germania (1921-1944), Pa-

cini Editore, Pisa 2012.

Curatela 
«Come il cavaliere sul lago di Costanza». Lavinia Mazzucchetti e la cultura

tedesca in Italia, a cura di A.A., Fondazione Arnoldo e Alberto Mon-
dadori, Milano 2015.

Saggi
Una principessa editrice e un editore distributore per Botteghe Oscure, in

«The Italianist», 35. I, (febbraio 2015), pp. 139-156. 
Parole per vivere, guai per scrivere: dal diario di Pozzuoli a Donnarumma

all’assalto, in «Autografo», 49 (2013), pp.71-89. 
Ervino Pocar. Una vita fra le righe, in Protagonisti nell’ombra. Bonchio Brega

Ferrata Gallo Ginzburg Mauri Pocar Porzio, a cura di G.C. Ferretti, Edi-
zioni Unicopli / Fondazione Mondadori, Milano 2012, pp. 151-179. 

Enzo Ferrieri e il mondo germanico, in Enzo Ferrieri, rabdomante della
cultura, a cura di A. Modena, Fondazione Arnoldo e Alberto Mon-
dadori, Milano 2010, pp. 41-47.

Recensioni
S. Volpato, R. Cepach, Alla peggio andrò in biblioteca. I libri ritrovati di

Italo Svevo, a cura di M. Gatta, in «Teca», n. 5 (marzo 2014), pp. 153-158.
K. Heitmann, Das italienische Deutschlandbild in seiner Geschichte, Bd.

3, Das kurze zwanzigste Jahrhundert (1914-1989). I. Italien gegen Deutsch-
land: der Erste Weltkrieg in «Germanisch-Romanische Monatsschrift
(GRM)», 62 (2012), n.4, pp. 500-502. 
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Natascia Barrale

Profilo biografico

Natascia Barrale ha conseguito nel 2010 il Dottorato di ricerca
in Letterature moderne e Studi filologici linguistici presso l’Uni-
versità di Palermo, con una tesi sulla censura delle traduzioni di
narrativa tedesca in Italia durante il Fascismo. Oggi è docente a
contratto e titolare di un assegno di ricerca in Letteratura tedesca
nella medesima università.

Ricerca 

La sua attività di ricerca è stata prevalentemente orientata verso lo
studio della ricezione della letteratura tedesca in Italia negli anni Venti
e Trenta. Oggetto principale della sua analisi sono stati i processi di
censura e di autocensura che regolarono l’ingresso della narrativa te-
desca nell’Italia fascista, con particolare attenzione al panorama edi-
toriale e al dibattito sulle traduzioni che si sviluppò sulla pubblicistica
del tempo.

Parallelamente si è dedicata agli studi teorici sulla traduzione, ai
condizionamenti ideologici e politici del tradurre, alle dinamiche edi-
toriali sottese ai processi di ritraduzione e ha tradotto dal tedesco
una raccolta di scritti dell’editore Klaus Wagenbach.

I suoi successivi ambiti di ricerca (la censura editoriale in Ger-
mania negli anni di Adenauer, Paul Heyse traduttore di Bernardino
Zendrini, i Kriegsromane al femminile, le riflessioni sul tradurre della
germanista Lavinia Mazzucchetti) sono stati oggetto di relazioni pre-
sentate a convegni in Italia e all’estero, i cui atti sono di prossima
pubblicazione.

Recentemente ha spostato l’attenzione sulla presenza nella let-
teratura tedesca contemporanea di temi e personaggi della Frühe
Neuzeit. Sulla scorta di un corpus di opere in prosa pubblicate in
Germania negli ultimi quindici anni, la ricerca in corso prende in
esame la rilettura odierna del Bauernkrieg e del personaggio di Tho-

Giovani germanisti italiani: una rassegna

54



mas Müntzer come figura letteraria, analizzando le modalità di re-
cupero, interpretazione e restituzione in chiave letteraria di una pa-
gina estremamente controversa della storia tedesca.

Pubblicazioni

Monografia
Le traduzioni di narrativa tedesca durante il fascismo, Carocci, Roma

2012.

Saggi
La nuova donna. I romanzi tedeschi al femminile nell’Italia fascista, in

«Tradurre. Pratiche, teorie, strumenti», I (2011), n. 0, <http://rivi-
statradurre.it/?p=93> (10-5-2011).

Non solo censura. Tre esempi di traduzione dalla narrativa tedesca sotto il
Fascismo, in «InTRAlinea. Online Translation Journal», XIII (2011),
<http://www.intralinea.org/archive/article/1669> (30-09-2004).

Una verifica della manipulation thesis: come si tradusse dal tedesco sotto il
Fascismo, in «La Fabbrica del Libro», XVII (2011), n. 1, pp. 14-19.

Traduzione e ideologia nella svolta culturale dei Translation Studies. Una ras-
segna, in «InVerbis. Lingue Letterature Culture», II (2012), n. 1, pp. 23-36.

(con Christopher Rundle) Ritradurre Kleiner Mann – was nun? di
Hans Fallada. Per uno studio contrastivo delle traduzioni, in «InTRAlinea.
Online Translation Journal», special issue (2013), <http://www.in-
tralinea.org/specials/article/1955> (30-09-2004).

La questione della “Questione del sergente Grischa”, in «Tradurre. 
Pratiche, teorie, strumenti», VI (2014), n. 6 <http://rivistatra-
durre.it/2014/04/la-questione-della-questione-del-sergente-grischa-
2/> (10-5-2011).

Zwischen Zensur und Selbszensur. Deutsche Literatur der Weimarer Re-
publik in den italienischen Übersetzungen während des Faschismus, in «Jahr-
buch für Internationale Germanistik», XLVI (2014), n. 1, pp. 61-76.

In guerra senza il nemico. Die Katrin wird Soldat di Adrienne Thomas, in «In-
Verbis. Lingue Letterature Culture», serie La cultura in guerra. Dibattiti,
protagonisti, nazionalismi in Europa (1870-1922), a cura di Laura Auteri,
Matteo Di Gesù, Salvatore Tedesco, Carocci, Roma 2015, pp. 197-206.
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Suicidio e autocensura nei Frauneromane, in «Between», V (2015), n. 9,
<http://ojs.unica.it/index.php/between/issue/current/showToc>.

Das verschwiegene Jüdischsein. Entpolitisierte Romane in der Adenauerzeit
am Beispiel Vicki Baums Roman stud. chem. Helene Willfüer, in Über das
Schweigen. Das Verschwiegene – das Ungesagte – das Unsagbare, a cura di
Beata Kolodziejczyk-Mroz und Aleksandra Bednarowska, Weidler Buch-
verlag, Berlin 2015 (in corso di stampa).

Paul Heyse übersetzt Bernardino Zendrini, in Interkulturelle Mittlerschaft
Paul Heyse und Italien, a cura di Raffaela Bertazzoli, Christoph Grube,
Gunnar Och, Königshausen & Neumann, Würzburg 2015 (in corso
di stampa).

Curatela
(con Christopher Rundle) Hans Fallada, in «InTRAlinea. Online

Translation Journal», special issue (2013), <http://www.intra-
linea.org/specials/fallada> (30-09-2004).

Traduzione
Klaus Wagenbach, La libertà dell’editore. Memorie, discorsi, stoccate, Sel-

lerio, Palermo 2013 (ed. or. Die Freiheit des Verlegers – Erinnerungen,
Festreden, Seitenhiebe, Wagenbach, Berlin 2010).

Recensioni
Hans Fallada, Ognuno muore solo, in «InVerbis. Lingue Letterature

Culture», I (2011), n. 1, pp. 125-129.
Antonella Gargano, Progetto metropoli. La Berlino dell’espressionismo, in

«InVerbis. Lingue Letterature Culture», II (2012), n. 2, pp. 171-174.
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Andrea Benedetti 

Profilo biografico

Andrea Benedetti, germanista, dopo aver ottenuto il Diploma di
Maturità linguistica (1991), si è laureato in Lingue e letterature stra-
niere presso l’Università di Urbino (1999) e ha poi conseguito il ti-
tolo di dottore di ricerca presso l’Università di Pisa (2005).

Ha svolto numerosi soggiorni di ricerca presso istituzioni acca-
demiche tedesche, grazie a varie borse di studio: Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg i. Br. (1994-1995 e 2002-2004); Universität
Bayreuth (1997-1998); Deutsches Literaturarchiv Marbach (2002);
DAAD (2002-2004 e 2011). 

Dopo aver lavorato come assistente di lingua italiana presso licei
tedeschi (Bayreuth, 1997-1998) e aver svolto uno stage di traduzione
presso il Parlamento Europeo (Lussembergo) tramite borsa di studio
“Robert Schuman” (2000), ha tenuto corsi come professore a con-
tratto di “Letteratura Tedesca” e “Lingua Tedesca” presso l’Univer-
sità di Urbino (2001-2002; 2007; 2012-2015) e l’Università della
Calabria (2006-2011).

Ricerca

I suoi attuali campi di indagine vertono su: la Goethe-Zeit; il ro-
manticismo tedesco nel rapporto tra “scrittura” e “rappresenta-
zione”, in particolare l’opera di Tieck e Wackenroder; la letteratura
della Jahrhundertwende e il connesso dibattito su modernità e avangu-
ardismo, con precipuo riferimento alla rivista espressionista «Der
Sturm»; la Nietzsche-Rezeption; l’opera di Ernst Jünger (è membro del
comitato scientifico della rivista «Les Carnets Ernst Jünger»).

In seguito all’attribuzione di una borsa di ricerca triennale (no-
vembre 2014-novembre 2017) dell’Università di Urbino, al momento
sta lavorando a un progetto di ricerca dal titolo ‘Scrittura geroglifica’,
‘occhio pittoresco’ e ‘paesaggio culturale’ nei Reiseberichte di Wilhelm Heinrich
Wackenroder (1773-1798). Un’indagine sul rapporto tra ‘lettera e spirito’ e
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arti figurative nel primo romanticismo tedesco alla luce dei visual studies. Og-
getto specifico dell’indagine è la nozione di “scrittura geroglifica” nel
protoromantico, filologo e giurista berlinese Wackenroder, in merito
al processo di percezione, registrazione e interpretazione in chiave es-
tetico-religiosa del reale, alla luce degli strumenti interpretativi forniti
dalla ékphrasis e nel quadro multidisciplinare dei visual studies. 

Nella prima parte del progetto si compara la concezione wacken-
roderiana di “scrittura geroglifica” con il linguaggio sintetico-inizia-
tico del mistico pre-sturmeriano J. G. Hamann (1730-1788) e la teoria
romantica del “frammento” illustrata all’interno della rivista «Athe-
näum», qui con particolare riferimento alla nozione magica e cifrata
della natura in Novalis e al rapporto dominante entro l’opera di F.
Schlegel tra “forma romanzo” e “arabesco letterario”. 

La seconda sezione del progetto inquadra e amplia dal punto di
vista teorico-interpretativo la disamina delle sette relazioni di viaggio
(Reiseberichte, 1793) di Wackenroder alla luce dei recenti approcci in-
terdisciplinari sul “paesaggio culturale” offerti dai cultural studies e del
dibattito sull’“estetica del pittoresco” tra 1700 e 1800. In tal maniera
i Reiseberichte, quali espressioni della letteratura di viaggio e manifes-
tazioni del più generale fenomeno culturale e di costume del mo-
derno che è il Grand Tour, vengono confrontati con alcuni rilevanti
testi coevi del corrispondente genere letterario interno alla lettera-
tura inglese, il true travel account.

Pubblicazioni 

Monografie
Rivoluzione conservatrice e fascino ambiguo della tecnica. Ernst Jünger nella

Germania weimariana: 1920-1932, Pendragon, Bologna 2008. 

Saggi
‘Politica’, ‘lavoro’, ‘metafisica’ e ‘modernità’: un’analisi comparativa tra “Der

Arbeiter” di Ernst Jünger e “Lenin, der Machiavelli des Ostens” di Hugo Fi-
scher alla luce del nietzschiano ‘Wille zur Macht’, in Nietzsche nella Rivolu-
zione Conservatrice, a cura di Francesco Cattaneo, Carlo Gentili e
Stefano Marini, il melangolo, Genova 2015, pp. 122-145.
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Zum Verhältnis zwischen Harry Graf  Kessler, Oswald Spengler und dem
Nietzsche-Archiv, in Grenzenlose Moderne. Begegnung der Kulturen im Tage-
buch von Harry Graf  Kessler, a cura di Ulrich Ott et al., mentis Verlag,
Münster 2015, pp. 105-119.

The War Diaries of  Ernst Jünger and F. T. Marinetti, in «International
Yearbook of  Futurism Studies», (2012), n. 2, pp. 226-252.

“Poetare è abbreviare”: la poesia avanguardista di Franz Richard Behrens
(1895 - 1977) tra forma lirica ‘riduzionista’ e ‘costruttivismo’ (1916 - 1925),
in «links. Rivista di letteratura e cultura tedesca», XI (2011), pp. 81-101.

Die Rezeption des “Arbeiters” bei Delio Cantimori und Julius Evola, in
Ernst Jünger - eine Bilanz, a cura di Natalia Żarska, Gerald Diesener e
Wojciech Kunicki, Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2010, pp.
358-367.

Curatele e traduzioni di volumi
Effusioni di cuore di un monaco amante dell’arte, Resoconti di viaggio di

Wackenroder e Resoconti di Tieck sui viaggi compiuti assieme, in Wilhelm
Heinrich Wackenroder, Opere e lettere. Scritti di arte, estetica e morale. In
collaborazione con Ludwig Tieck, a cura di Elena Agazzi, Federica La
Manna e Andrea Benedetti, Bompiani, Milano 2014, rispettivamente
pp. 100-321 e pp. 922-1222.

Scritti in corso di pubblicazione
Kosmische Apokalypse und Wiedergeburt, ‘konstruktivistischer Reduktio-

nismus’ und dynamische Rhythmik: Ein Vergleich zwischen August Stramms
und Franz Richard Behrens’ Dichtung des Ersten Weltkriegs, in Rhythmus
um 1900. Ein interästhetischer Begriff, a cura di Massimo Salgaro e Mi-
chele Vangi, Steiner Verlag, Stuttgart 2015.

“Das Mittelmeer bei Ernst Jünger: Mythos und “Fülle des Augenblicks”,
in Die Idee des Mittelmeers als kulturkritische Quelle, a cura di Ulrich van
Loyen e Andrea Benedetti, AVM, München 2015.

La lirica dello Sturm-Kreis nella Grande Guerra tra ambigue reticenze in
politicis, ‘futurologia bellica’, fantasie escapiste e pacifismo: un excursus da Her-
warth Walden a Franz Richard Behrens, Wilhelm Runge e Kurt Heynicke, in
Gli intellettuali e la Guerra, a cura di Micaela Latini e Gabriele Guerra,
Mimesis, Milano 2015.
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Daria Biagi

Profilo biografico

Ho studiato Lettere Moderne all’Università di Bologna, affiancando
al percorso tradizionale in italianistica lo studio della letteratura tedesca
con Maria Luisa Wandruszka. Nel corso dell’anno accademico 2006-
2007 ho compiuto due semestri di studio presso la Goethe Universi-
tät di Francoforte sul Meno, e nel 2008 mi sono laureata con una tesi
dedicata al romanzo Alle Tage di Terézia Mora. Dopo la laurea, grazie
a una borsa del progetto europeo Leonardo, ho trascorso un anno a
Berlino, lavorando per la casa editrice Cornelsen e frequentando i corsi
di traduzione tenuti da Burkhart Kröber presso la Freie Universität.
Tra il 2009 e il 2013 ho beneficiato di una borsa di dottorato in Lette-
rature Comparate all’Università di Trento, dove, sotto la guida di Mas-
simo Rizzante, mi sono dedicata al problema del plurilinguismo nel
romanzo del Novecento e in particolare all’opera di Stefano D’Arrigo,
occupandomi fra l’altro della traduzione tedesca del romanzo Horcynus
Orca realizzata da Moshe Kahn. Nel corso del dottorato ho avuto inol-
tre occasione di trascorrere un semestre di ricerca in Inghilterra (Uni-
versity College London) e di partecipare a convegni internazionali tra
cui il seminario Italianistik im kulturwissenschaftlichen Kontext, organizzato
dall’Università di Innsbruck, e il XXth Congress of  the International Com-
parative Literature Association, tenutosi presso l’Université Paris–Sor-
bonne. Dall’ottobre 2013 sono assegnista di ricerca all’Università
Sapienza di Roma, dove collaboro con la cattedra di Letteratura Te-
desca (Camilla Miglio) e di Letteratura Italiana (Franco d’Intino).
Nell’anno accademico 2014-2015 ho svolto per il corso di laurea trien-
nale in Letteratura Tedesca un modulo didattico dal titolo Kafka e il
tempo dei dispersi, dedicato al romanzo Amerika oder der Verschollene. Al la-
voro di ricerca affianco quello di traduzione: ho collaborato all’edi-
zione italiana del volume 100 Gedichte aus der DDR curato da Klaus
Wagenbach, ho tradotto fumetti (Ralf  König) e co-tradotto testi sag-
gistici (tra cui un volume sul teatro di Peter Zadek e, dall’inglese, il sag-
gio The Lives of  the Novel. A History di Thomas Pavel). Nel 2013 ho
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partecipato alla VI edizione del laboratorio di traduzione italo-tedesca
Viceversa, promosso dalla Robert Bosch Stiftung in collaborazione con
lo Übersetzerhaus di Looren (Zurigo), e sono stata ospite della Welt-
lesebühne di Amburgo in occasione dello Hieronymustag 2014, dove
ho tenuto un seminario sulla traduzione dei fumetti.

Ricerca

I miei interessi di ricerca si muovono in parallelo sulla letteratura
italiana e tedesca, con particolare attenzione al Novecento. Mi sono
occupata soprattutto di autori di prosa, del rapporto tra plurilin-
guismo e genere romanzo, e delle conseguenze di questo problema
nel campo della traduzione. Il mio attuale progetto di ricerca, che
rientra nel quadro del progetto FIRB Storia e mappe digitali della lette-
ratura tedesca in Italia coordinato da Michele Sisto, prende in esame
l’evoluzione del romanzo italiano a partire dai suoi legami con le let-
terature straniere tradotte, e con quella tedesca in particolare. Ge-
nere transnazionale per definizione, il romanzo si sviluppa infatti nel
punto di più stretta interdipendenza tra cultura italiana e culture stra-
niere, grazie anche all’attività di scrittori e traduttori che lavorano
come mediatori culturali tra Italia e Germania. Partendo dalla metà
degli anni Dieci, quando nell’ambito della rivista «La Voce» viene
data alle stampe la prima traduzione integrale dei Wilhelm Meisters
Lehrjahre di Goethe, la ricerca  passa attraverso gli autori della Neue
Sachklichkeit, la scoperta di Mann e le poetiche del dopoguerra per ar-
rivare agli ultimi anni del secolo con il caso Jahrestage di Uwe Johnson,
mostrando come la riflessione sul romanzo e il confronto con il
mondo tedesco siano per gli autori italiani innanzitutto un’indagine
sulla modernità, vista prima nei suoi effetti emancipatori e poi, pro-
gressivamente, anche in quelli più distruttivi e tragici. Un ruolo di
primo piano, all’interno di questo percorso, è ricoperto dalla figura
di Giuseppe Antonio Borgese, che negli anni Venti del Novecento
contribuisce alla ‘riedificazione’ del romanzo italiano non solo con il
suo lavoro di scrittore, ma anche in veste di traduttore dal tedesco,
di studioso di Goethe e di direttore della collana Biblioteca Roman-
tica di Mondadori. In accordo con le linee di ricerca dell’unità FIRB
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Traduzione e Transfer – costituita dalla coordinatrice Irene Fantappiè,
da Stefania De Lucia e da me – la ricerca poggia su un’analisi com-
parata dei testi, concentrandosi in particolare su come i traduttori ri-
solvano il problema della discorsività (e talvolta del plurilinguismo)
presente nei romanzi originali, fornendo agli scrittori italiani nuovi
materiali e modelli di ispirazione non soltanto sul piano degli ele-
menti narrativi (trame, personaggi, temi), ma anche su quello della
lingua.

Pubblicazioni

Articoli
Su un’inedita ‘libera riduzione’ di Stefano D’Arrigo: ‘Il compratore di anime

morte’, «Critica del testo», 18 (2015).
Il caso Werther-Ortis. Le manipolazioni della cornice nelle prime traduzioni

italiane, «Studi Germanici», 7 (2015). 
Plurilinguismo e romanzo. Contributo per una definizione dei confini, «In-

Verbis», 4 (2014), pp. 13-22.
D’Arrigo e i traduttori di ‘Horcynus Orca’. Lettere, confronti, interpreta-

zioni, «Comunicare-Letteratura», 6 (2013), pp. 21-32.
Il poeta ingrato. D’Arrigo lettore di Hölderlin, in Stefano D’Arrigo. Un

(anti)classico del Novecento?, a cura di J. Nimis e S. Sgavicchia, Univer-
sité de Toulouse II-Le Mirail 2013, pp. 173-200.

Recensioni
M. Löwy, Kafka sognatore ribelle, «Allegoria», n. 69-70 (2015).
I. Fantappiè, Karl Kraus e Shakespeare. Recitare, citare, tradurre, «Ri-

vista di Letterature moderne e comparate», 67 (2014), pp. 95-98. 
G. Cordibella, Hölderlin in Italia, «Allegoria», n. 62 (2011), p.180.
T. Mora, Tutti i giorni, «Allegoria», 61 (2010), p. 201.
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Andrea Camparsi

Profilo biografico

Andrea Camparsi (1982) si è laureato in Filosofia nel 2006 presso
l’Università degli Studi di Verona. Nel 2010, ha conseguito il Dottorato
di Ricerca in Filosofia sotto la guida di Franco Bosio con una tesi de-
dicata al pensiero di Karl Wilhelm Ferdinand Solger. La sua ricerca si
sta recentemente indirizzando verso uno studio interdisciplinare che
unisce la riflessione filosofica all’ermeneutica musicale con particolare
riguardo all’opera di Richard Wagner e al sinfonismo tedesco del tardo
Ottocento, nello specifico Gustav Mahler e Anton Bruckner.

Ricerca

Il progetto Richard Wagner nel fondo Max Koch all’IISG intende in
primo luogo riportare alla luce e valorizzare l’ampio e articolato in-
sieme di pubblicazioni wagneriane, parte del fondo appartenuto al ger-
manista e storico della letteratura Max Koch (1855/1931) presente
presso l’archivio dell’Istituto Italiano di Studi Germanici a partire dalla
fondazione della biblioteca dell’istituto nel 1932. Il lavoro bibliografico
fungerà da preludio e da costante riferimento per uno studio interdi-
sciplinare che si prefigge il compito di proporre un’ermeneutica della
poetica wagneriana confrontata dialetticamente con quella mahleriana.  

Il fondo Max Koch è composto da un’ampia sezione dedicata alla
musica quasi completamente occupata dalle opere teoriche e dagli
epistolari di Richard Wagner (180 volumi circa) con l’aggiunta di un
numeroso insieme di testi critici, riviste e periodici musicali (400 vo-
lumi circa). 

La particolarità di questa sezione del fondo Max Koch risiede nel
fatto che la bibliografia wagneriana non presenta materiale pretta-
mente musicale, come per esempio spartiti o riduzioni delle opere,
ma esclusivamente i testi che compongono la colossale poetica wag-
neriana così come il numerosissimo insieme di studi critici che sono
sorti nel periodo coevo o successivo alla morte del musicista. 
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Max Koch non è stato solamente un attento e ammirato colle-
zionista di testi wagneriani ma ha contribuito in prima persona allo
studio della vita del compositore tanto da pubblicare una delle più at-
tendibili e precise biografie wagneriane, uscita in tre volumi dal 1907
al 1918 per la berlinese Ernst Hofmann & Co. Di conseguenza, il
fondo wagneriano non è da interpretarsi semplicemente come una
collezione di volumi ma offre innanzitutto la base per un potenziale
e concreto percorso che ha intenzione di dirigersi su di un livello cri-
tico con l’obbiettivo di presentare una rilettura del piano teoretico-
estetico dell’opera di Richard Wagner. 

Da ultimo, è da sottolineare la presenza di un imponente apparato
di inserti aggiunti per mano di Max Koch e concernenti soprattutto
recensioni e articoli di riviste e giornali d’epoca ritagliati e allegati a
modo di collage sui risguardi di copertina o inframmezzati tra le pa-
gine dei volumi. Questo materiale permette un minuzioso lavoro di
scavo e riscoperta di documenti che possono rivelarsi utili per una
comprensione critica della ricezione dell’opera musicale e teorica
wagneriana negli immediati anni successivi la morte del compositore. 

L’intento è quello di analizzare la poetica wagneriana scorgendo
in quella mahleriana un possibile confronto antitetico che funga da
contraddittorio dialettico capace di chiarire e valorizzare la funzione
rivelatrice della musica di Wagner. Per comprendere l’esigenza wag-
neriana di totalità appare fecondo un confronto con colui che cerca
nella ‘rovina’ e nel ‘dimenticato’ una poetica musicale concretamente
destinata all’idea e in grado con ciò di esprimere ironicamente non
la totalità (Gesamt) bensì il tutto (Pan): Gustav Mahler. 

In Wagner parla imperturbabilmente la trascendenza: essa viene
dispiegata e compresa attraverso un lavoro musicale che assume gra-
dualmente su di sé la responsabilità della totalità, un’integralità che
non può lasciare nulla di intentato. In Mahler parla invece la rovina
da cui traspare la presenza di un tutto che è Pan, non integralità ma
ironica presenza/assenza di un’idea viva nella propria destinazione
mortale. Se la musica di Mahler non necessita di sintesi, Wagner in-
tende creare una cosmogonia poggiante su una concezione musicale
fortemente simbolica tanto da potersi affermare che se Wagner com-
pone, Mahler si lascia comporre.
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Il costituirsi del ‘monumento wagneriano’ sembra non riservare
alcuna debolezza, tutto appare posizionarsi secondo un ordine cri-
stallizzato. La domanda che ci si pone è: vi è spazio per una dialet-
tica dopo Wagner? Che cosa possono testimoniare le ceneri del
Walhalla? Proprio l’opera di Mahler sembra poter fungere da possi-
bile risposta assumendo idealmente nei confronti della totalità una
prospettiva ironico-dialettica capace di ascoltare la contraddizione di
un simbolo che, facendosi idea, accetta di confrontarsi con il finito.

La musica mahleriana trattiene l’istante decisivo sulla soglia
dell’eternità, uno stare tra un passato imperituro (la testimonianza della
rovina consunta dal tempo) e un futuro che sarà già passato (il mo-
mento successivo in cui l’idea ripeterà una rivelazione già destinata alla
caducità), una paradossale e ironica ‘nostalgia del presente’ che invita
all’ascolto del tempo. Diversamente, Wagner tenta l’impresa di co-
struire una nuova eternità assicurata costantemente dalla spinta vitale
che ricerca la salvezza garantita dalla totalità del Gesamtkunstwerk che si
va via via fondando, un presente lucente fino all’estrema redenzione
messa in scena nel finale purificatore del Parsifal.   

Se Mahler entra dichiaratamente nel ‘problema del tempo’, Wag-
ner riesce a starne immune? La pura monumentalità wagneriana è
piena luce o proietta anch’essa ombre che meritano di essere scan-
dagliate? A queste domande, il progetto si pone l’obbiettivo di for-
nire risposte proprio tramite l’ampio sostegno bibliografico costituito
dalla sezione wagneriana del fondo Max Koch.

Pubblicazioni

Lo sguardo sull’assoluto. Solger e l’estetica dell’istante, Mimesis, Milano-Udine 2013.
Con Irene Angela Bianchi, L’autocoscienza e la prospettiva sul mondo.

Solger, Rickert, Husserl, Mimesis, Milano-Udine 2010.
Anton Bruckner : la musica dell’indicibile, in «Babelonline-Print»,

(2013), n. 14/15, pp. 359-373.
Musica e verità nella filosofia di Arthur Schopenhauer, in «De Musica.

Annuario in divenire del Seminario permanente di Filosofia della
Musica, Università degli Studi di Milano», XII, (2009),
<http://users.unimi.it/gpiana/XIII/camparsi.htm> (30/05/2015).
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Nadia Centorbi 

Profilo biografico

Si è laureata in Lettere Classiche presso l’Università di Catania
(2005) e ha conseguito il dottorato di ricerca in Letterature moderne
e studi filologico-linguistici (curriculum germanistica) presso l’Uni-
versità di Palermo (2011). Dal 2006 al 2012 ha partecipato a due pro-
getti di ricerca di rilevanza nazionale (PRIN) sull’esperienza dell’esilio
nella letteratura tedesca del Novecento. È stata borsista post lauream
presso l’Università di Heidelberg (2006) e borsista post-dottorato
DAAD presso l’Università di Freiburg im Breisgau (2011). Nel 2012
è stata assegnataria di una borsa di ricerca dell’AIG. Come docente
a contratto ha insegnato Letteratura Tedesca presso l’Università di
Catania/Ragusa (2012-2013). È stata assegnataria di un contratto di
ricerca presso l’Università di Salerno (2013-2014) e di due borse di
studio del Deutsches Literaturarchiv Marbach per l’anno 2014. Dal
2015 è assegnista di ricerca presso l’Università di Salerno. 

Ricerca

Attualmente lavora a due progetti di ricerca. Il primo riguarda la
stesura di un lavoro monografico sull’autore Hans Sahl e nasce nel
contesto delle ricerche condotte sul cospicuo lascito dell’autore
presso il Deutsches Literaturarchiv di Marbach. L’esame, lo sfoglio,
la decifrazione e la trascrizione del materiale documentario sotto-
posto a esame è risultato imprescindibile per la stesura di una mo-
nografia che offrirà per la prima volta un ritratto completo dell’autore
e della sua opera (Hans Sahl als Dichter, Erzähler, Dramatiker). Il pro-
getto relativo all’assegno di ricerca indaga invece la tematizzazione
della giovinezza e della Jugendbewegung nella letteratura tedesca del
primo dopoguerra. Il progetto di ricerca intende coniugare gli im-
ponenti studi culturali e sociologici sulla Jugendfrage e sulla Jugendbewe-
gung con le metodologie della ricerca letteraria, onde rintracciare una
sismografia meno generalizzata di quella “verlorene Generation”
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cresciuta a cavallo tra le due guerre. Il progetto di ricerca contempla
due fasi d’indagine, volte ad inquadrare la rappresentazione lettera-
ria della giovinezza e del conflitto generazionale nella letteratura te-
desca del primo dopoguerra: 1) la prima fase del progetto coinvolge
il confronto tra la generazione Wandervogel e l’esperienza della Grande
Guerra; 2) la seconda fase del progetto intende analizzare i prodotti
letterari relativi alla generazione Bündische, sia in riferimento al con-
flitto generazionale nel contesto dell’immediato dopoguerra, sia in
relazione agli sviluppi e alla conseguente problematizzazione della
Jugendfrage nel mutato contesto sociale della Zwischenkriegszeit. 

Pubblicazioni

Monografie 
L’androginia nella letteratura tedesca da Winckelmann a Kleist, Artemide,

Roma 2011. 
La musa estranea. Gottfried Benn (1913-1945), Artemide, Roma 2009. 

Curatele
Tra denuncia e utopia. Impegno, critica e polemica nella letteratura tedesca moderna,

a cura di M. Bonifazio, N. Centorbi e A. Schininà, Artemide, Roma 2010. 

Saggi
Ungehobene Schätze im Nachlass Hans Sahls. Die Briefe an Lotte Goslar,

in «Exil. Forschung. Erkenntnisse. Ergebnisse», 1, (2015), pp. 4-22.
“Mit der Antike, mit der Renaissance und dem Barock, und nicht mit Mus-

solini und der Gegenwart”. Riflessi dell’esilio italiano in Hilde Domin, in Un
luogo per spiriti più liberi. Italia, italiani ed esiliati tedeschi, a cura di M. Bo-
nifazio e A. Schininà, Artemide , Roma 2014, pp. 65-92. Hans Sahl
drammaturgo, in «Studi Germanici», 5 (2014), pp. 237-302.

Hans Sahl. I volti dell’esilio, in «Poesia. Mensile Internazionale di
Cultura poetica», XXVII, (2014), n. 295, pp. 48-62. 

“Il cristallo nella lavina”. Hans Sahl poeta dell’esilio, in Hans Sahl. Poe-
sie, a cura di N. Centorbi, Del Vecchio, Roma 2014, pp. 11-38. 

“Ich bin ein lebendes Memorial:” Lethe e Mnemosyne nella poesia di Hans
Sahl, in Dalla rimozione alla memoria ritrovata. La letteratura tedesca del No-
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vecento tra esilio e migrazione, a cura di M. Cottone, G. Dolei e L. Per-
rone Capano, Artemide, Roma 2013, pp. 95-116. 

Martin Walser nell’ultimo decennio, in «Belfagor», 4, (2012), pp. 379-
402. 

La lettera androgina: Karoline von Günderrode, in La scrittura epistolare
in Europa dal Medioevo ai nostri giorni. Generi, modelli, trasformazioni, a
cura di M. Cottone e E. Chiavetta, Bonanno, Acireale 2010, pp. 203-
215. 

“Come un caduto cherubo”. Annemarie Schwarzenbach in esilio volontario,
in Tra denuncia e utopia. Impegno critica e polemica nella letteratura tedesca
moderna, a cura di M. Bonifazio, N. Centorbi e A. Schininà, Artemide,
Roma 2010, pp. 59-77. 

“Die Sammlung”: la risposta paneuropea di Klaus Mann alla barbarie na-
zionalista, in La scuola dell’esilio e della migrazione. Riviste e letteratura, a
cura di A.M. Carpi, G. Dolei e L. Perrone Capano, Artemide, Roma
2009, pp. 69-87.

L’estraneità come patria e la patria come estraneità in Gottfried Benn, in
L’esperienza dell’esilio nel Novecento tedesco, a cura di  A. M. Carpi, G.
Dolei e L. Perrone Capano, Artemide, Roma 2009, pp. 103-116.

«Mai più solo che in agosto». Estate e autunno nelle poesie di Gottfried Benn,
in   «LC» (Rivista online del dipartimento di Letterature e Culture
europee dell’Università degli Studi di Palermo), 2, (2009), pp. 15-26. 

Schizofasia androginica nell’epistolografia romantica: Günderrode, Kleist,
Brentano, in «Le forme e la storia», 2009, pp. 38-76.

Gli esordi poetici di Gottfried Benn, in «LC»  (Rivista online del dipar-
timento di Letterature e Culture europee dell’Università degli Studi
di Palermo), 1, (2008), pp. 193-212. 

Traduzioni 
Hans Sahl. Mi rifiuto di scrivere un necrologio per l’uomo. Poesie, Cura e

traduzione di N. Centorbi, Del Vecchio Editore, Roma 2014. 
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Chiara Conterno

Profilo biografico

Dopo la maturità classica Chiara Conterno ha studiato Lingue e
Letterature Straniere (Germanistica e Anglistica) presso le Univer-
sità di Padova e Würzburg (borsista del gemellaggio tra le due uni-
versità). Nel 2003 ha conseguito la laurea di primo livello
presentando un elaborato su Romeo und Julia auf  dem Dorfe di Gott-
fried Keller (relatrice: Prof.ssa Annarosa Azzone Zweifel). Nel 2006
ha conseguito la laurea specialistica con una tesi sul romanzo Der
Pojaz di Karl Emil Franzos (relatore: Prof. Emilio Bonfatti). Ha
svolto il dottorato di ricerca in Scienze linguistiche, filologiche e let-
terarie, indirizzo di Linguistica, filologia e letterature anglo-germani-
che, all’Università di Padova in cotutela con la
Ludwig-Maximilians-Universität di Monaco di Baviera (supervisori:
Prof. Merio Scattola e Prof. Friedrich Vollhardt). Nel marzo del 2010
si è addottorata discutendo la dissertazione Metamorfosi della fuga. La
ricerca dell’Assoluto nella lirica di Nelly Sachs. Traduce dal tedesco (es.
Nelly Sachs, Sigmund Freud) ed è autrice di varie pubblicazioni.

Ricerca

Dal 2010 Conterno lavora presso l’Università di Verona. Fino al 2013
ha collaborato con il Prof. Walter Busch, dal 2013 ad oggi con la Prof.ssa
Isolde Schiffermüller. Oltre ad alcuni assegni, ha usufruito di borse di
studio esterne (Fritz Thyssen Stiftung, IKGS, Goethe-Institut). Ha
svolto attività didattica presso l’Università di Padova, la LMU di Mo-
naco di Baviera e la Fondazione Università di Mantova. Ha partecipato
all’organizzazione di convegni e giornate di studio ed è stata cultrice
della materia a Verona e Padova. I suoi ambiti di ricerca riguardano la
letteratura tedesco-ebraica, lirica moderna e contemporanea, letteratura
transculturale, letteratura e religione, fenomeni di ricezione dei classici. 

Il suo attuale progetto, “Archeologia mnestica. L’opera di scrittori
contemporanei tedesco-russi”, riguarda gli scritti di alcuni autori ebrei,
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di origine russa, emigrati in Paesi di lingua tedesca: Vladimir Vertlib,
Julya Rabinowich, Katja Petrowskaja e Lena Gorelik. Le loro opere,
che tematizzano l’incontro-scontro tra culture, lingue e religioni e pre-
sentano tratti autobiografici assurgendo ad esempi di Autofiktion, tes-
timoniano la fertilità delle zone liminali e interstiziali del contatto tra
culture, sovente indagate ricorrendo ai concetti di ibridità, in-between,
terzo spazio, concetti che se da un lato sono produttivi, dall’altro cor-
rono il rischio di essere inflazionati. Partendo da questo presupposto,
il progetto intende esaminare un altro aspetto cruciale dell’opera dei
suddetti autori, ovvero la memoria transculturale, considerando quindi
la questione identitaria non solo in relazione alle categorie spaziali con-
nesse con la migrazione, ma anche alle stratificazioni temporali colle-
gate all’elaborazione mnestica. La complessità di questo processo si
evince dalle vivaci dinamiche che legano i fenomeni del ricordo a quelli
dell’oblio e della rimozione. Non si riscontra una memoria lineare,
bensì un articolato processo, caratterizzato da interruzioni, fratture,
ellissi, sostituzioni e negoziazioni mnestiche, per cui si può parlare di
una “memoria palinsesto” che, per trattenere fatti e storie recenti, deve
cancellare quelli passati. Per esaminare e ricostruire l’intero processo
è pertanto necessario adottare un approccio “archeologico”. Nello spe-
cifico, ci si propone di esaminare la complessa stratificazione della me-
moria transculturale su vari livelli: nei patrimoni culturali a cui gli autori
attingono, nelle immagini e nei luoghi rievocati, così come nella strut-
tura e nella lingua in cui le opere sono redatte. Si intende poi indagare
il rapporto tra la complessità del processo mnestico e lo sviluppo del
potenziale creativo per individuare dei criteri con cui valutare i testi
esaminati. Punti di riferimento per la ricerca in corso sono gli studi
sulla memoria di Jan e Aleida Assmann, Anselm Haverkamp, Pierre
Norra, Walter Busch.

Conterno si sta inoltre occupando di alcune manifestazioni di “te-
atromania” ebraica del XIX secolo che sembrano ripercorrere il cam-
mino svolto dal teatro tedesco nel secolo precedente e paiono
riprendere le innovazioni teatrali apportate da Conrad Ekhof, autore
della pionieristica Schauspieler-Akademie. Accanto all’attività di ricerca,
Conterno traduce dal tedesco. Attualmente sta lavorando su una
scelta di liriche di Monika Rinck. 
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Pubblicazioni

Monografie
Metamorfosi della fuga. La ricerca dell’Assoluto nella lirica di Nelly Sachs,

Unipress, Padova 2010.
Die andere Tradition. Psalm-Gedichte im 20. Jahrhundert, Vandenhoeck

& Ruprecht, Göttingen 2014.

Curatele 
Briefkultur. Transformationen epistolaren Schreibens in der deutschen Lite-

ratur, a cura di Isolde Schiffermüller und Chiara Conterno, Königs-
hausen & Neumann, Würzburg 2015.

Nelly Sachs, Epitaffi scritti sull’aria. Grabschriften in die Luft geschrieben,
cura e traduzione di Chiara Conterno, Progedit, Bari 2013.

Weibliche jüdische Stimmen deutscher Lyrik aus der Zeit von Verfolgung
und Exil, a cura di Chiara Conterno e Walter Busch, Königshausen
& Neumann, Würzburg 2012.

Letteratura d’impegno: giovani voci dall’Europa, a cura di Chiara Con-
terno et al., Il Poligrafo, Padova 2010.

Articoli 
Korrespondenz der Künste. Zum Briefwechsel von Franz Marc und Else

Lasker-Schüler, in Briefkultur. Transformationen epistolaren Schreibens in der
deutschen Literatur, a cura di Isolde Schiffermüller und Chiara Con-
terno, Königshausen & Neumann, Würzburg 2015, pp. 125-142.

Ingeborg Bachmanns Lyrik in der italienischen Literatur: Maria Luisa Spa-
ziani, Grazia Livi und Amelia Rosselli, in «Cultura tedesca», (2014), 45,
pp. 111-128.

Nelly Sachs zwischen Ariadne und Arachne. Zur Verarbeitung mystischer
Quellen vom Mittelalter bis zur Romantik bei Nelly Sachs, in «Euphorion»,
107, (2013), pp. 183-208.

Traumi multipli. Zwischenstationen di Vladimir Vertlib e Spaltkopf
di Julya Rabinowich, in «LEA», 2, (2013), pp. 269-283.
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Con Goethe, a Padova, in «Atti e Memorie dell’Accademia Galileiana
di scienze lettere ed arti in Padova», Anno Accademico 2011-2012,
Volume CXXIV, pp. 93-111.

Il culto di Schiller in Karl Emil Franzos, in I Classici rileggono i Classici.
I grandi autori di Weimar nel Novecento tedesco. Omaggio a Emilio Bonfatti,
a cura di Merio Scattola e Gabriella Pelloni, Unipress, Padova 2008,
pp. 23-52.
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Simone Costagli

Profilo biografico

Laureatosi in Lingue e Letterature Straniere all’Università degli
Studi di Firenze nel 1998 con una tesi sull’opera letteraria di Ale-
xander Kluge, ha iniziato nel 2001 l’attività di docenza presso la Fa-
coltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Ferrara, con
contratti di insegnamento di Letteratura Tedesca. Nel 2003 ha vinto
una borsa di dottorato preso la stessa Facoltà, con un progetto che
ha riguardato la categoria dello spazio nella teoria letteraria, per con-
centrarsi quindi in particolare sulla rappresentazione dell’Europa del-
l’Est nella letteratura tedesca contemporanea. Durante il dottorato,
ha svolto ricerca principalmente presso lo Institut für kulturwissen-
schaftliche Deutschlandstudien di Brema.

Dopo il dottorato, terminato nel 2006, ha ottenuto nello stesso
anno, sempre presso l’Università di Ferrara, un assegno di ricerca, che
è durato fino al giugno 2009, per un progetto sul genere del romanzo
famigliare nella Letteratura Tedesca. Successivamente, ha usufruito di
due borse DAAD per periodi brevi: la prima dal giugno al settembre
2009 presso la Westfälische Wilhelm-Universität di Münster, con un
progetto dal titolo Reenactment. Metamorphosen des Historischen Romans in
der deutschen Literatur der letzten zehn Jahre; la seconda, dall’ottobre al di-
cembre 2011, presso la Humboldt Universität di Berlino, con il pro-
getto 3x47. Kracauer, Adorno und Thomas Mann. 

Dal 2008 è docente di Letteratura Tedesca come contrattista
presso l’Università degli Studi di Ferrara, e, nell’anno accademico
2010/11, lo è stato anche presso l’Università degli Studi di Venezia.
Dal 2012 è inoltre titolare degli insegnamenti di Letteratura Tedesca
presso l’Università Telematica eCampus di Novedrate (CO).

Dall’ottobre 2013 è titolare di un assegno di ricerca presso l’Isti-
tuto Italiano di Studi Germanici  nell’ambito del progetto premiale
“Relazioni cinematografiche fra Italia e Germania: industria cine-
matografica, influenze reciproche, immagini e stereotipi, mercato e
ricezione”.
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Ricerca

Lo studio delle forme e dei generi, della storia e della ricezione
sono i punti di partenza di una attività di ricerca che spesso ha scon-
finato dalla letteratura al cinema. Partendo dal primo ambito, l’at-
tenzione si è inizialmente concentrata su tre grandi temi: la
rappresentazione dello spazio geografico dell’Europa dell’Est nella
letteratura contemporanea di lingua tedesca, la riscoperta del Fami-
lienroman, e infine le trasformazioni del genere del romanzo storico
a partire dal postmoderno. Le ricerche nell’aria letteraria degli ultimi
anni hanno invece riguardato maggiormente autori della Klassische
Moderne, tra i quali Franz Kafka, studiato soprattutto sul piano della
ricezione, e, in particolare, Thomas Mann, del quale sono stati ap-
profonditi alcuni temi, come il rapporto con il genere della letteratura
fantastica così come il motivo cartografico, entrambi soprattutto in
relazione alla produzione degli anni Venti. Nell’ambito cinemato-
grafico, è stata invece posta attenzione alle trasposizione cinemato-
grafiche, come luogo di incontro tra i linguaggi del cinema e quello
della letteratura, oltre che su analisi di singole opere e autori cine-
matografici tedeschi.

La ricerca attuale si concentra sull’influsso del cinema tedesco del-
l’epoca di Weimar su quello italiano nel periodo compreso tra il 1926
e il 1933. Una prima parte del progetto cercherà di stabilire la consi-
stenza del “modello tedesco” in un dibattito che, nonostante crisi ar-
tistica e produttiva della cinematografia italiana negli anni Venti,
dimostra un interesse per la produzione tedesca non episodico, coin-
volgendo molteplici figure e luoghi, a partire dalle riviste cinemato-
grafiche, per arrivare agli scrittori e agli intellettuali che in quegli anni
cominciano a considerare il cinema come un fatto artistico. Feno-
meni come “espressionismo cinematografico” oppure “nuova og-
gettività” sono registrati e analizzati in modo originale e
approfondito, spesso trovando riferimenti al dibattito sulle mede-
sime manifestazioni nell’ambito della letteratura. Di altro segno è lo
sguardo interessato, anche in funzione di esempio per l’Italia, al si-
stema produttivo cinematografico tedesco, allora in Europa l’unico
in grado di contrastare l’invasione del cinema hollywoodiano. 
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A partire dal 1931, la ripresa della produzione cinematografica in
Italia, soprattutto grazie all’esperienza produttiva della Cines, è ca-
ratterizzata, in parte non trascurabile, da un rapporto stretto (ai limiti
della “dipendenza” produttiva e culturale) con modelli cinematogra-
fici allora di successo in Germania. Questa seconda fase, dunque,
sposta il piano di indagine dalla teoria alla prassi. Alcuni adattamenti
di film tedeschi e le versioni multilingua dei primi anni del sonoro
sanciscono la nascita di uno spazio comune tra Italia e Germania,
caratterizzato da un prodotto di consumo popolare, lontano dunque
da quello della produzione “alta” del periodo weimariano, ma, al
tempo stesso, interessante per l’adozione di modelli sociali in parte
nuovi e “moderni” per la società italiana dell’epoca, che si erano in-
vece consolidati nella società della democrazia weimariana.

Pubblicazioni

Spazio presente. Riscritture dell’Europa dell’Est nella letteratura tedesca
contemporanea, Le Lettere, Firenze 2008.

Deutsche Familienromane. Literarische Genealogien und internationaler Kon-
text, hrsg. v. S. Costagli und M. Galli, Fink, München 2010.

Unverhofftes Wiedersehen. Erscheinungsformen des “deutschen Ostens” in der Gegen-
wartsliteratur, in Gedächtnis und Identität: Die deutsche Literatur nach der Vereinigung, a
cura di F. Cambi, Königshausen & Neumann, Würzburg 2008, pp. 277-291.

“Qualcuno ha detto che la sua logica è la logica di un sogno, di un incubo...”,
in Franz Kafka/Orson Welles. Il processo, a cura di L. Cimmino, D. Dot-
torini e G. Pangaro, Rubbettino, Soveria Manneli (CZ) 2010, pp. 77-88.

Family plots. Narrative Strategien dokumentarischen Erzählens, in Deut-
sche Familienromane. Literarische Geneologien und internationaler Kontext,
hrsg. von S. Costagli und M. Galli,  Fink, München 2010, p. 157-168.

Daniel Kehlmanns ‘Die Vermessung der Welt’: Ein postmoderner histori-
scher Roman, in «Gegenwartsliteratur», 11 (2012), pp. 261-279.

“Trance!”. Thomas Manns ‘Okkulte Erlebnisse’, in «Jahrbuch der
Deutschen Schiller-Gesellschaft», 58 (2014), pp. 282-302.

Moderno e metafisico. Quando la “Metamorfosi” arrivò in Italia, in Meta-
morfosi di Kafka. Teatro, cinema e letterature, a cura di Lucia Mor e Fran-
cesco Rognoni , Sedizioni, Milano 2014, pp. 85-107.
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Valentina Crestani

Profilo biografico

Consegue la laurea triennale in Lingue per i rapporti internazionali,
istituzionali e di impresa presso l’Università del Piemonte Orientale
nel 2004 (tesi “hi jemand lust zu sprechen. Die Chat-Kommunikation zwi-
schen Mündlichkeit und Schriftlichkeit“). Da settembre 2003 a marzo
2004 è borsista Erasmus alla Philipps-Universität di Marburg. Prose-
gue con la laurea specialistica in Lingue straniere per la comunicazione
internazionale all’Università degli Studi di Torino, discutendo nel 2006
la tesi “Die Chat-Kommunikation als kommunikative Gattung: eine
kontrastive Untersuchung Italienisch-Deutsch”. Approfondisce quindi
gli studi sulla comunicazione multimediale presso il Deutscher Sprach-
atlas di Marburg (borsa DAAD).

Vince una borsa di dottorato in Lingue e Letterature Moderne
(SSD: L-LIN/14 Lingua e Traduzione - Lingua Tedesca) all’Univer-
sità degli Studi di Torino (2007-2009). Grazie a una borsa DAAD,
nel 2009 soggiorna all’Institut für Deutsche Sprache (Mannheim) per
lavorare alla tesi di dottorato “Wortbildung und Wirtschaftssprachen.
Vergleich deutscher und italienischer Texte”, discussa il 15.01.2010.
Nuovamente con una borsa quadrimestrale DAAD è ospite all’In-
stitut für Deutsche Sprache nel 2011.

Nel 2013 consegue l’abilitazione all’insegnamento del tedesco
nella scuola secondaria, frequentando i corsi di Tirocinio Formativo
Attivo all’Università degli Studi di Pavia (tesi “Das WebQuest als di-
daktisches Modell zum Fremdsprachenerwerb”).

Da febbraio 2010 è docente a contratto di Lingua Tedesca all’Uni-
versità degli Studi di Torino (fino all’A.A. 2014-2015 titolarità dell’in-
segnamento di Lingua Tedesca II nella laurea triennale in Lingue e
Culture per il Turismo). A partire dal 2012 la sua attività di docenza
riguarda, inoltre, moduli di “Lingua Tedesca” su insegnamenti uffi-
ciali all’Università degli Studi di Milano (laurea triennale in Media-
zione Linguistica e Culturale e magistrale in Lingue e culture per la
comunicazione e la cooperazione internazionale) e dal 2013 all’Uni-
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versità della Valle d’Aosta (laurea triennale in Lingue e comunica-
zione per l’impresa e il turismo).

Partecipa come relatrice a convegni nazionali e internazionali in
varie Università e istituti fra cui: Il ruolo della grammatica valenziale nell’in-
segnamento delle lingue straniere (Milano, 2012); Reti internazionali e pro-
spettive della ricerca germanistica (Roma, 2014); Sprache-in-Interaktion:
Ansätze zur Erforschung interaktionaler Sprache und Überlegungen zur deren
Didaktisierung im DaF-Unterricht (Como, 2014); Parole per mangiare (Mi-
lano, 2015); La guida turistica come luogo d’incontro tra lessico e immagini dei
Beni Culturali (Pisa, 2015).

Ricerca

Le ricerche riguardano svariati campi d’indagine, che hanno come
metodologie utilizzate la linguistica contrastiva e la testologia con-
trastiva (tedesco e italiano): linguaggi specialistici (economia, diritto,
turismo, bioedilizia); formazione delle parole (sostantivi e aggettivi);
reggenza (Rektionskomposita, preposizioni che reggono sintagmi infi-
nitivi); traduzione audiovisiva (relativa alla filmografia tedesca tra-
sposta in italiano). Per quanto riguarda il linguaggio della bioedilizia,
oggetto di un progetto di ricerca condotto attualmente in collabora-
zione con l’Istituto Italiano di Studi Germanici di Roma, esso viene
analizzato secondo una prospettiva multidimensionale. Le principali
dimensioni sono le seguenti: 1. contrastiva (analisi interlinguale di
testi settoriali in tedesco, italiano e inglese); 2. linguistica (variazione
diamesica e diastratica dei testi); 3. semiotica (studio del rapporto fra
la componente verbale e quella iconica); 4. lessicografica (raccolta si-
stematica dei lemmi di settore); 5. traduttologica (analisi della equi-
valenza dei termini nelle tre lingue); 7. interculturale (studio dei
rapporti fra lingua e cultura); 8. sociale (analisi dell’influenza dei so-
cial network di settore sullo sviluppo del discorso specialistico).
Obiettivi finali sono la redazione di una monografia atta a presentare
i risultati dell’analisi e la realizzazione di un glossario specialistico
multilingue, disponibile online e modificabile a seconda delle esi-
genze degli utenti, in primis individuati negli addetti ai lavori (archi-
tetti, ingegneri, muratori ecc. per quanto concerne la realizzazione
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pratica delle opere di bioedilizia e linguisti, traduttori, studenti per
quanto riguarda l’aspetto prettamente linguistico dell’analisi).

Pubblicazioni

L’Abtönungspartikel ja nelle traduzioni italiane di Effi Briest, in Riscrit-
ture e ritraduzioni. Intersezioni tra linguistica e letteratura tedesca, a cura di
Marcella Costa e Silvia Ulrich, Edizioni Dell’Orso, Alessandria 2015,
pp. 131-142.

Um, ohne, (an)statt und außer: Ein kontrastiver Vergleich mit italieni-
schen Infinitiveinleitern, in «Deutsch als Fremdsprache», 3 (2014), pp.
160-172.

Costruire testi di paesaggi: aspetti linguistici di programmi di viaggio tedeschi,
in Il tedesco per le professioni, a cura di Marina Marzia Brambilla e Fede-
rica Missaglia, Educatt, Milano 2014, pp. 57-73.

Außer Geltung setzen, Verhandlungen führen: Funktionsverbgefüge
im deutschen und österreichischen Strafgesetzbuch, in Diatopische Variation in
der deutschen Rechtssprache, a cura di Marina Marzia Brambilla, Joachim
Gerdes e Chiara Messina, Frank & Timme, Berlino 2013, pp.169-197.

Quaderno di Lingua Tedesca. Audiovisuelle Übersetzung aus dem Deut-
schen ins Italienische dargestellt am Beispiel von Spielfilmen, Celid, Torino,
2012 (recensito in «Lebende Sprachen» 58/2013, pp. 256-259).

Präpositionen, die den 2. Status regieren können, in «Deutsche Sprache»,
2 (2012), pp. 151-165.

I cromonimi nella lingua dell’economia: una riflessione in tedesco e in ita-
liano, in Intrecci di lingua e cultura. Studi in onore di Sandra Bosco Coletsos,
a cura di Lucia Cinato, Marcella Costa, Donatella Ponti, Miriam Ra-
vetto, Aracne, Roma 2012, pp. 79-96.

Quaderno di Lingua Tedesca – Lingue e culture per il turismo, Celid, To-
rino 2011.

Adjektive in der Kommunikationsform “Hotelbewertungen”. Eine verglei-
chende Analyse deutschsprachiger und italienischer Texte, in «Studi Linguis-
tici e Filologici Online» 9, pp. 87-124.

Wortbildung und Wirtschaftssprachen. Vergleich deutscher und italienischer
Texte, Peter Lang, Bern 2010 (recensito in «Deutsch als Fremdspra-
che» 3/2013, pp. 182-183).
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Stefania De Lucia

Profilo biografico

Mi sono laureata in Studi Comparatistici presso Università degli
Studi di Napoli ‘l’Orientale’ (2004) con una tesi in letteratura austriaca
(Prof.ssa Giuseppina Scarpati) che combinava le mie due lingue qua-
driennali, tedesco e arabo, in uno studio su Hugo von Hofmannsthal e le
Mille e una notte. Un approfondimento di queste tematiche è stato l’og-
getto del mio percorso dottorale, intrapreso nello stesso ateneo
(Prof.ssa Giusi Zanasi) e conclusosi nel 2013 con un lavoro in cotu-
tela con la Albert Ludwig Universität di Freiburg (Prof. Achim Aurn-
hammer). La mia tesi di dottorato, con il titolo Arabesco asburgico.
L’Orientalismo del giovane Hofmannsthal è in corso di pubblicazione.
Prende le mosse da un ampio capitolo che indaga la particolare forma
dell’Orientalismo austriaco e prosegue con l’analisi della primissima
produzione del poeta, attraversando la forma del ghazal, la scrittura
delle favole per arrivare alla composizione della pièce teatrale Die
Hochzeit der Sobeide e mostrare, così, come l’Oriente hofmannsthaliano
si lasci descrivere come un atto di profonda comprensione delle com-
ponenti eteronime che caratterizzavano la sua cultura e non come un
semplice atto di adesione alle mode esotizzanti di fine secolo. 

Durante gli anni che intercorrono dal conseguimento della laurea
a quello del dottorato ho frequentato il Corso di Alta formazione in
Traduzione letteraria presso la Scuola Europea di Traduzione lette-
raria (2004/2005). Ho conseguito l’abilitazione all’insegnamento di
lingua e civiltà tedesca nelle Scuola Superiori e quella all’insegna-
mento di sostegno (2006). Dopo un breve assegno di ricerca di sei
mesi presso l’Orientale di Napoli (Letteratura tedesca tra fine secolo e avan-
guardia. Per una topografia delle stazioni del Moderno, coordinato da Giusi
Zanasi) ho vinto una borsa di studio di un mese per una ricognizione
bio-bibliografica in Austria e Germania per l’Università di Salerno
(2007). Al tempo l’ateneo Salernitano costituiva una delle unità di ri-
cerca di un progetto Prin su Problematiche linguistiche e culturali nella Let-
teratura Tedesca dell’esilio, all’interno del quale ho usufruito di un
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assegno di ricerca triennale (direttore della ricerca Prof.ssa Lucia Per-
rone Capano). Durante quell’esperienza ho realizzato un sito inter-
net che racconta le esperienze più significative tra quelle raccolte,
www.exilderfrauen.it, al quale si è aggiunta poi una sezione dedicata
alla letteratura della migrazione. Mi sono inoltre occupata della pro-
duzione dell’esilio di Hilde Domin, Mascha Kalèko e, in parte, di
Irmgard Keun, della quale ho tradotto il romanzo Kind aller Länder.

Sono stata docente a contratto presso la Seconda Università degli
Studi di Napoli, l’Università degli Studi di Napoli ‘l’Orientale’, l’uni-
versità della Tuscia e l’Università telematica E-Campus. Dal 2015
sono docente di sostegno a tempo indeterminato presso la scuola
secondaria dove ho raccolto anche esperienze di insegnamento di
lingua e civiltà tedesca e ho collaborato alle attività del Centro In-
formazioni DAAD di Roma.

Ricerca

Sono attualmente assegnista di Ricerca presso l’Università di
Roma La Sapienza dove ha sede la terza unità del Progetto Firb “Sto-
ria e mappe digitali della letteratura tedesca in Italia” (coordinato da
Michele Sisto). La terza unità di ricerca – della quale fa parte anche
Daria Biagi con la coordinazione di Irene Fantappiè e il supporto
scientifico di Franco D’Intino e Camilla Miglio – si pone l’obiettivo
di approfondire il ruolo svolto dalla letteratura dei paesi di lingua te-
desca nel campo letterario italiano, facendo riferimento alla teoria
dei polisistemi e al concetto di interferenza letteraria sviluppati da
Itamar Even-Zohar. Dopo essermi occupata dell’attività di tradut-
tore e di mediatore del misticismo tedesco nell’Italia del primo No-
cevento svolto da Giuseppe Prezzolini, lavoro a uno studio di più
ampio respiro, dedicato alla ricezione del fantastico tedesco nella let-
teratura italiana del Novecento. L’ampio spettro temporale d’inda-
gine consentirà di prendere in considerazione solo un numero
limitato di casi studio tesi a dimostrare, in accordo con l’assunto prin-
cipale del FIRB, che la letteratura tradotta non costituisca un sistema
chiuso all’interno di un campo letterario ma che essa contribuisca,
con i suoi contenuti e le sue forme, a trasformare e plasmare il campo
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di arrivo.  Per svolgere questo lavoro di ricerca sarà anche necessa-
rio approfondire le figure di alcuni importanti intellettuali nel loro
ruolo di mediatori della cultura letteraria tedesca in Italia. Il lavoro a
queste figure, che si tradurrà anche nella realizzazione di schede pro-
sopografiche, arricchirà i materiali di cui sarà composto un database
della letteratura tedesca tradotta in Italia. Parallelamente alla ricerca
Firb continuo a coltivare il mio interesse per la letteratura austriaca.
Sto ultimando un lavoro di traduzione commento a una selezione
delle opere di Leopold von Andrian. La mia traduzione della pièce
teatrale di Peter Handke Untertagblues, di prossima pubblicazione per
Quodlibet, è stata intanto adattata alla messa in onda teatrale per la
rassegna Tutto esaurito di Radio 3. Ai miei interessi di ricerca in am-
bito austriaco si aggiungono quelli sulla letteratura dell’Europa cen-
trale. I pregressi studi sui fenomeni dell’Orientalismo austriaco e sulla
questione dell’identità multipla di quei territori mi hanno avvicinata
all’opera di Gregor von Rezzori, su cui ho scritto contributi presen-
tati in convegni internazionali. A lui sarà dedicato un capitolo all’in-
terno del volume “Halbasien”. Territori mentali tra Galizia e Bukowina
(1848-2008) a cura di Monica Lumachi e Camilla Miglio.

Pubblicazioni

«Wenn ich ‘Heimweh’ sage, sag ich ‘Traum’». Aspetti della lirica di Mascha
Kaléko nell’esilio americano, in La scuola dell’esilio. Riviste della migrazione te-
desca, a cura di A. M.Carpi, G. Dolei e L. Perrone Capano, Roma
2009, pp.231 - 250.

Der Papagei, die Mamagei und andere komische Tiere. Mascha Kalékos
Kinderverse im Rahmen ihres Exilwerks, in Weibliche jüdische Stimmen deut-
scher Lyrik aus der Zeit von Verfolgung und Exil, a cura di C. Conterno e
W. Busch, Königshausen & Neumann, Würzburg 2012, pp. 165–
184.

Erzählen als Kunst des Über(L)ebens. Über das Märchenhafte bei Rezzori,
in Gregor von Rezzori. Auf  der Suche nach einer größeren Heimat. Studien und
Materialien, Editura Universitatii Alexandru Ioan Cuza, hrsg. von  An-
drei Corbea-Hoisie, Cristina Spinei,Hartung-Gorre Verlag, Iasi/Kon-
stanz 2013, pp. 395-404.
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Räumliche Sin(n)ästhesien. Spazi orientali nella Vienna fin de siècle, in
Landscapes and Mindscapes. Metodologie di ricerca, percorsi geocentrati e poeti-
che dello spazio in una prospettiva comparata, a cura di Stefania De Lucia,
Carmen Gallo e Danilo Marino, con un saggio di Bertrand Westphal,
Marchese Editore, Napoli 2014, pp. 265-286.

Performative Vorstellungen in Rezzoris Maghrebinien: Zwischen orientali-
schem Westen und westlichem Orient, in corso di stampa in Atti della con-
ferenza trilaterale del progetto denominato: ‘Europa Centrale’ – La
storia di un discorso transnazionale nel XX secolo, Thelem Verlag, Dresden
2014, pp. PP. 283-301.
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Massimiliano De Villa

Profilo biografico

La mia formazione successiva alla laurea – negli anni del dotto-
rato e nel programma di studi di un assegno di ricerca – si è svolta
presso l’università Ca’ Foscari di Venezia. Ho affrontato il tema
della “simbiosi ebraico-tedesca” da una prospettiva storico-cultu-
rale. Il movimento di studi che fa da riferimento al mio lavoro è
rappresentato, tra gli altri, da George Mosse, Steven Aschheim, Paul
Mendes-Flohr e Michael Brenner. Questo indirizzo ritiene che la
simbiosi, pur con tutta la sua contraddittorietà e discontinuità, sia
l’intreccio delle massime espressioni filosofiche e letterarie dei due
popoli in terra tedesca e un frutto tra i più importanti dell’Illumi-
nismo mitteleuropeo. Una dinamica che si fa strada lungo l’Otto-
cento, si definisce nel primo Novecento, raggiunge livelli
intellettuali altissimi durante la Repubblica di Weimar, prima di es-
sere annientata dal nazionalsocialismo, e che lascia segni profondi
nella coscienza tedesca del dopoguerra. 

Ricerca

Più da vicino, il mio lavoro affronta la simbiosi ebraico-tedesca dal
1897 al 1938, dentro la fase definita, per comodità, post-assimilato-
ria. Rispetto a questo arco temporale, i temi che ho finora più svi-
luppato sono:

- genesi, espressioni e peculiarità, nell’epoca dei nazionalismi, del
movimento nazionale ebraico in Europa, soprattutto nella versione
elaborata dal sionismo culturale. 

- il ritorno ebraico all’etnicità e la cosiddetta Jüdische Renaissance in
Europa fra il 1897, anno del primo Congresso sionista a Basilea, e il
9 novembre 1938, con la definitiva chiusura del dialogo ebraico-te-
desco.

- l’incrocio e la contiguità di nazionalismo tedesco e nazionalismo
ebraico, in un terreno comune di natura soprattutto linguistica.
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Tra i molti protagonisti di questa stagione, nella sua fase più fer-
tile tra la fine dell’Ottocento e gli anni di Weimar, ho studiato più
da vicino le figure di Martin Buber e Franz Rosenzweig, prima se-
paratamente, nelle loro diverse vicende di ebrei di lingua tedesca,
poi insieme, soprattutto nel colossale progetto di traduzione in te-
desco dell’intera Bibbia ebraica. La traduzione della Bibbia di Mar-
tin Buber e Franz Rosenzweig è il culmine della simbiosi
ebraico-tedesca e un punto di arrivo del Rinascimento ebraico in
Germania. 

Questa impresa culturale è stata l’oggetto principale del mio stu-
dio, confluito in una monografia del 2012, dove l’analisi mette in luce
l’affinità, e spesso la paradossale coincidenza, del linguaggio scelto
per la traduzione con il lessico – il lessico, non le idee – del movi-
mento völkisch tedesco.

Sempre all’interno della storia culturale ebraico-tedesca, ho realiz-
zato due curatele e alcuni lavori più brevi, su rivista e in volume, che
trattano argomenti contigui: i primi scritti sionisti di Martin Buber,
il difficile rapporto tra Richard Wagner e gli ebrei, la raccolta di poe-
sia e illustrazioni artistiche Juda – forse l’atto iniziale dell’intero sio-
nismo culturale – la lingua di Paul Celan, la città di Czernowitz e la
sua topografia letteraria, altri aspetti legati alla traduzione della Bib-
bia di Buber e Rosenzweig. Ho inoltre approfondito tematiche le-
gate all’opera di Thomas Mann, in particolare alla tetralogia Joseph
und seine Brüder e alle sue fonti, sempre nell’ottica della ricostruzione
storico-culturale. L’attuale lavoro di ricerca presso l’Istituto Italiano
di Studi Germanici di Roma sarà condotto all’interno del progetto di
ricerca internazionale «Wissenschaft, Mystik und Technik in der
deutschen Kultur und Literatur zwischen 19. und 20. Jahrhundert»,
coordinato dal professor Luca Crescenzi, con sede presso lo stesso
istituto. La rinascita del discorso mistico sarà sviluppata, anche nella
sua valenza politico-culturale, da un’angolatura ebraico-tedesca, in
riferimento all’opera di Martin Buber e al movimento contrario av-
viato da Franz Rosenzweig che, negli anni centrali di Weimar, dirigerà
la Jüdische Renaissance dai suoi esordi erlebnismystisch verso l’idea di
un’esistenza ebraica, non più limitata allo spazio della dichiarazione
anagrafica.
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Pubblicazioni

Monografia
Una Bibbia tedesca. La traduzione di Martin Buber e Franz Rosenzweig,

Editrice Cafoscarina, Venezia 2012.

Curatele
Günter Stemberger, Introduzione all’ebraistica, Morcelliana, Brescia

2013.
Cronologia in Martin Buber, Storie e leggende chassidiche, collana

“Meridiani – I classici dello spirito”, a cura di Andreina Lavagetto,
Mondadori, Milano 2008, pp. LIX-CLXXXII.

Articoli su libro
“Es ist ja erstaunlich deutsch, Luther ist dagegen fast jiddisch. Ob nun zu

deutsch?”: die Schriftverdeutschung im Lichte der Zeit, in corso di pubblica-
zione per un volume dei “Martin Buber Studien”, a cura della Mar-
tin Buber Gesellschaft.

La Verdeutschung der Schrift di Martin Buber e Franz Rosenzweig e lo
specchio della simbiosi, in Testimonianze della cultura ebraica: ricerca, valorizza-
zione, digitale. Il progetto Judaica Europeana, a cura di Giuseppe Capriotti
e Pierluigi Feliciati, Eum, Macerata 2012, pp. 155-204.

«Argumentum e silentio: il discorso poetico di Paul Celan», in Antigiudai-
smo, Antisemitismo, Memoria. Un approccio pluridisciplinare, a cura di Giu-
seppe Capriotti, Eum, Macerata 2009, pp. 221-257.

Articoli su rivista
La raccolta Juda nella costruzione del sionismo culturale tedesco in «Studi

Germanici», (2015), n. 6, pp.?
«Voci dal viottolo d’ortiche. Vieni sulle mani fino a noi»: Czernowitz tra

realtà e scrittura, in Luoghi plurali. Spazi, culture, testi, «Prospero. Ri-
vista di Letterature e Culture Straniere», (2012), n. 17, pp. 147-
175.

«R. ha dormito bene, ma ha sognato Meyerbeer»: Wagner e gli ebrei, storia
di un’ossessione, in 1813 Büchner Hebbel Wagner, «Cultura Tedesca»,
(2012), n. 42-43, pp. 133-155.
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«Benedizioni dal cielo e benedizioni dall’abisso»: Giuseppe e le sue fonti, in
Antropologia e religione – Tracce bibliche nella letteratura europea, «Humani-
tas», (2012), n. 5-6, pp. 1031-1050.

«Ein Stück Kulturarbeit wollten wir leisten»: cultura tedesca nei primi scritti
di Martin Buber, in Sionismo, «Cultura Tedesca», (2011), n. 41, pp. 67-
80.

Uso e manipolazione delle fonti nella tetralogia Joseph und seine Brüder
di Thomas Mann: metodo compositivo e strategia autoriale, in «Annali di Ca’
Foscari», XLIV (2005), n. 1-2, pp. 199-222.
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Paola Del Zoppo

Profilo biografico

Paola Del Zoppo ha studiato Lingue e letterature straniere al-
l’Università degli Studi della Tuscia, laureandosi nel 1999 in Lette-
ratura tedesca moderna e contemporanea con una tesi su Friedrich
Glauser e il romanzo poliziesco. Fin dal principio i suoi studi pre-
sentano una tendenza spiccatamente interdisciplinare. Nel corso
post-laurea in Storia, istituzioni e sistemi politici europei, ha in-
centrato i suoi studi sui processi di integrazione europea, la storia
della cultura tedesca e inglese e la visione dei macroeventi storici,
dedicando il lavoro finale a “Aguirre, der Zorn Gottes di Werner Her-
zog e la visione della colonizzazione”. Negli anni del dottorato in
Letterature comparate e traduzione del testo letterario all’Università
di Siena (2001-2004) ha studiato il poliziesco etnico e post-colo-
niale, ma ha in seguito focalizzato l’interesse sulla teoria e storia
della traduzione. Questi ultimi studi sono sfociati in una disserta-
zione sulle traduzioni italiane del Faust. Ha svolto attività di ricerca
in Italia come assegnista, in Germania come borsista del DAAD e
della Bosch-Stiftung, e attività di traduzione letteraria, poetica e
saggistica; è stata ospite in Germania di seminari sulla traduzione
(Lewitscharoff, Seiler) e di workshop sulla traduzione, finanziati
dalla Bosch-Stiftung, dal Deutscher Uebesetzerfond e dalla fonda-
zione Pro-Helvetia. E’ stata relatrice in diversi convegni e giornate
di studio in Italia, Germania e Svizzera. Dal 2005 insegna (dap-
prima come professore a contratto, poi in qualità di Ricercatore
TD) Letteratura tedesca, Lingua e traduzione tedesca e Storia della
cultura tedesca. Dal 2007 è consulente per Del Vecchio Editore,
casa editrice per la quale dal 2011 dirige la collana di poesia e dal
2013 gestisce l’intero catalogo e lo sviluppo dei progetti editoriali
finanziati dall’Unione Europea.
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Ricerca

Il lavoro di ricerca di Paola Del Zoppo è articolato e complesso e
si muove su diversi binari. Una linea di ricerca è relativa alle tradu-
zioni italiane del Faust e alla relazione tra studi di traduzione, studi
culturali e studi sulla ricezione italiana delle opere della cultura te-
desca, sviluppata negli anni degli studi dottorali, e in seguito nell’am-
bito di un PRIN dell’Università degli studi di Siena. In seguito, grazie
a due assegni presso l’Università degli Studi della Tuscia, la ricerca si
è incentrata sulle traduzioni e i traduttori di letteratura tedesca tra il
1925 e il 1950 e sulle “assenze” significative nella ricezione della cul-
tura tedesca in Italia; sulle rese del personaggio di Margherita nelle
traduzioni Italiane del Faust di Goethe tra Ottocento e Novecento;
sulla relazione tra il transfer di letteratura tedesca in Italia e il transfer
di letteratura tedesca in Francia e in ambito anglosassone.  Del Zoppo
è attualmente inserita nella linea di ricerca 3 del progetto dell’Istituto
di Studi Germanici “La traduzione della letteratura tedesca in Italia tra
il 1945 e il 1968; Contributi alla gestione del conflitto”.

È curatrice dell’edizione completa delle poesie e delle opere di
Hilde Domin grazie a un progetto finanziato dalla Kunststiftung
Nordrhein Westfalen, dal titolo Abele e Sisifo. Lyrik als Wahrheitsver-
sprechen. Il progetto prevede la traduzione e pubblicazione di tutta la
lirica di Hilde Domin e dei suoi testi saggistico narrativi, in vista di
una sua più corretta collocazione nel panorama della letteratura te-
desca tradotta. L’edizione rende conto della compatta unità tra poe-
sia, prosa e attività teorica di Hilde Domin in apposite note editoriali,
e tramite l’inserimento, in ogni volume, di uno o più saggi poetolo-
gici o testi brevi di Hilde Domin in relazione alle raccolte presenti nei
volumi. Il progetto editoriale è allocato presso Del Vecchio Editore.
Il saggio introduttivo al secondo volume della serie, Lettera su un altro
continente (titolo saggio: La città d’oro fatta di niente), ha vinto il Premio
Nazionale Città di Forlì (sezione Irene Ugolini Zoli per la prefazione
a un volume di poesie) nel 2012.

Le ricerche attuali di Paola Del Zoppo sono incentrate sulla fi-
gura di Leonhard Frank, sulle tematiche e le implicazioni socio-cul-
turali delle sue opere e sulla sua vicenda critica in Germania, Italia e
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Stati Uniti. Il progetto, finanziato dal DAAD nel febbraio 2015, ha
come scopo la ricollocazione letteraria dello scrittore e l’edizione di
tutte le sue prose brevi in Italia. La ricerca prende in esame le opere
di Frank utilizzando 1) gli strumenti dei Cultural Studies (Fashion
Studies, Art Studies, Social Studies, studi religiosi e studi di genere),
2) un approccio traduttologico e di studi sulla ricezione 3) un ap-
proccio teorico legato agli studi su autobiografia e autofiction. Nello
stesso ambito, Del Zoppo sta esaminando gli sviluppi delle Kleine For-
men e della narrativa di genere (poliziesco, rosa, per ragazzi) nella
prima metà del Novecento e della loro connessione con la cultura
della giustizia, della legge e dell’educazione nei paesi di lingua tede-
sca. Attualmente, inoltre, Del Zoppo segue per il dipartimento
DISTU dell’Università della Tuscia (in collaborazione con l’Istituto
Italiano di Studi Germanici) un progetto di ricerca incentrato sul-
l’analisi del conflitto tra Antigone e Creonte negli scritti delle saggi-
ste tedesche del primo Novecento.

Pubblicazioni

Faust in Italia. Ricezione, adattamento, traduzione del capolavoro di Goe-
the, Artemide, Roma 2009.

Ha curato le antologie poetiche di Heinz Czechowski, Lutz Seiler
e Hilde Domin. Ha inoltre pubblicato numerose traduzioni di lettera-
tura e poesia tedesca contemporanea e diversi articoli e saggi, tra cui:

Kinderperspektive. Autobiographie und  Wahrnehmung von geschichtlichen
Ereignissen, in Erinnerung, a cura di C. Schlicht e Karl Maria Laufen,
Oberhausen 2007, pp. 134-146.

Un’indagine sull’altro. Il romanzo poliziesco interculturale e postcoloniale (Ar-
jouni, Chraibi, Keating), in «Scritture migranti», 2 (2008), pp. 83-106.

La censura letteraria in Germania tra la fine del Settecento e il 1848. Il
ruolo degli editori e dei librai nel processo di abolizione, in Letteratura e Cen-
sura, a cura di R. Francavilla, Artemide, Roma 2009, pp.  319-330.

La letteratura tedesca in Inghilterra al termine del secondo conflitto mon-
diale, in Inghilterra e Germania. Vincitori e vinti, a cura di B. Bini, Sette-
città, Viterbo 2013, pp. 67-82.
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Margherita e le altre, in Poeti all’Opera, Roma, Artemide 2013, pp.
235-243.

Le traduzioni di letteratura tedesca in Italia 1925-50 (saggio e reperto-
rio di traduzioni), in «Studi Germanici», 3/4 (2013), pp. 373-443. 

L’uomo è buono, e Nota ai testi, in L. Frank, L’uomo è buono, Del Vec-
chio Editore, Roma 2014, pp. 273-324.

Viaggio in Italia a ritroso: la lirica di Gertrude Gros segger tra i sedimenti
di tradizione e identità, in Appunti di viaggio, a cura di B. Turchetta e M.
Basili, Urogallo, Perugia 2014, pp. 27-53.
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Diletta D’Eredità

Profilo biografico

Il mio interesse per la cultura tedesca nasce negli anni del liceo, af-
fascinata dalle lezioni della mia insegnante di allora, la Prof.ssa Paola
Muroni, ho deciso di proseguire i miei studi iscrivendomi al corso di
laurea in lingue e letterature straniere dell’Università di Roma Sa-
pienza. Poco dopo sono partita alla volta di Berlino con una borsa di
studio Erasmus e ho studiato per un semestre presso la Freie Uni-
versität. In quel periodo la casa editrice Suhrkamp aveva pubblicato
il carteggio tra Paul Celan e Ingeborg Bachmann, testo oggetto di
studio della mia tesi di laurea triennale discussa con la Prof.ssa Fla-
via Arzeni. Negli anni successivi ho continuato a studiare alla Sa-
pienza e a interessarmi alla poesia di Paul Celan grazie all’incontro
con la Prof.ssa Camilla Miglio, con la quale ho conseguito la laurea
magistrale nell’anno accademico 2011/2012. Con la guida di Irene
Fantappiè, correlatrice della tesi, ho svolto a Berlino parte del lavoro
di ricerca come borsista del DAAD. Nello stesso periodo presso la
Humboldt Universität ho preso parte al workshop universitario Me-
tropolis_21, un corso intensivo di tre settimane incentrato sul tema
della Großstadtliteratur.

Da marzo 2013 collaboro con il Dipartimento di Studi Europei,
Americani e Interculturali della Sapienza per i progetti Lingue in tran-
sito. Forme e mappe dell’Europa interculturale coordinato dalla Prof.ssa
Camilla Miglio e Eurotales coordinato dalla Prof.ssa Nadia Cannata,
occupandomi di traduzione di testi, web editing, elaborazione e ar-
chiviazione database. Per il progetto Lingue in transito ho lavorato
all’organizzazione del convegno Paul Celan in Italia. Un percorso tra ri-
cerca, arti e media 2007-2014 e all’ideazione e cura del sito web dedicato
all’evento (http://celan2014.wordpress.com).

Attualmente sto traducendo il testo Zurüstungen für die Unsterblich-
keit insieme alla Dott.ssa Francesca Zimarri per il progetto La terra
sonora. Il teatro di Peter Handke, a cura della Prof.ssa Valentina Valen-
tini, del Prof. Francesco Fiorentino e della Prof.ssa Camilla Miglio.
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Lavoro inoltre nella scuola secondaria superiore come insegnante
di lingua tedesca e di sostegno e nella mia città natale, Tivoli, organizzo,
per l’associazione Land@lab – paesaggio tattico, percorsi artistico-cultu-
rali destinati ai turisti tedeschi presso il Parco di Villa Gregoriana ge-
stito dal Fondo Ambiente Italiano (FAI). Da ottobre 2014 ho un
contratto di ricerca presso l’Istituto Italiano di Studi Germanici.

Ricerca

A partire dalla tesi di laurea magistrale ho iniziato a interessarmi
alla ricezione della letteratura tradotta in Italia. In questo lavoro di ri-
cerca, dal titolo Paul Celan in Italia. Poetica, campo culturale, traduzione, ho
ricostruito in modo sistematico tempi e modalità del transito
dell’opera di Paul Celan nel sistema letterario e culturale italiano.
Dopo aver individuato gli agenti di questo campo, studiando il la-
voro svolto dalle case editrici, da critici, studiosi e curatori dell’opera
celaniana in Italia, ho comparato le diverse traduzioni italiane di al-
cune poesie. 

Da ottobre 2014 ho un contratto di ricerca presso l’Istituto Ita-
liano di Studi Germanici per il progetto La cultura tedesca in Italia 1946-
1968. Contributi alla gestione del conflitto, e mi occupo della ricostruzione
del campo disciplinare della germanistica, coordinatore della mia
linea di ricerca il Prof. Pier Carlo Bontempelli. A partire dai dati for-
niti dagli Annuari del Ministero dell’Istruzione, ho elaborato un da-
tabase dei professori di lingua e letteratura tedesca attivi nelle
università italiane nel dopoguerra e sto studiando i loro profili per-
sonali e sociali, i loro ambiti di ricerca, le loro posizioni nel campo, i
rapporti con le case editrici, con le riviste letterarie e con gli intellet-
tuali italiani e stranieri, considerando le eventuali alleanze o conflitti.
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Pubblicazioni

Saggi
«Sette Rose più tardi» in Italia, in Paul Celan in Italia. Un percorso tra ri-

cerca arti e media, a cura di D. D’Eredità, C. Miglio e F. Zimarri, Sa-
pienza Università Editrice, Roma (in corso di stampa), pp. 3-7.

La ricezione italiana di Paul Celan. Il caso Todesfuge, in Paul Celan in
Italia. Un percorso tra ricerca arti e media, a cura di D. D’Eredità, C. Mi-
glio e F. Zimarri, Sapienza Università Editrice, Roma (in corso di
stampa), pp. 344-360.

Paul Celan in Italia dal 1956 a oggi: una cronologia ragionata, in
<http://www.lerotte.net/> del 25/11/2013.

Paul Celan in traduzione, estratto dalla tesi di laurea magistrale, in
<https://germanistik.univie.ac.at/suche/> del 6/5/2013.

E. Bosca, D. D’Eredità e S. Zagarese, Spuren der DDR-Geschichte als
kulturelle Inspiration, in “Tagungsband”, a cura di Stephanie Trigoudis,
Berlin, Philosophische Fakultät II, Humboldt Universität zu Berlin,
2012, pp. 20-25.

Curatela
Paul Celan in Italia. Un percorso tra ricerca arti e media, a cura di D.

D’Eredità, C. Miglio e F. Zimarri, Sapienza Università Editrice, Roma
(in corso di stampa).

Traduzioni
Didier Convard, La cattedrale del peccato, traduzione dal francese a

cura di D. D’Eredità, Newton Compton, Roma 2013.
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Davide Di Maio

Profilo biografico

Davide Di Maio ha conseguito la Laurea in lingue e letterature
straniere nel 2002 presso l’Università degli Studi di Palermo con
una tesi sulla rivista “Das Tage-Buch” (relatore Prof. M. Broder-
sen). Nel 2003 ha conseguito il diploma del Master in Redazione
editoriale presso l’Università degli Studi di Urbino. Nel 2004 ha
svolto un Praktikum presso la Kunstsammlung der Stiftung Archiv der
Akademie der Künste di Berlino e nel 2005 presso Insel-Suhrkamp.
Dal 2005 al 2008 ha frequentato il dottorato di ricerca presso l’Ate-
neo palermitano conseguendo il titolo con una tesi di dottorato dal
titolo: Thomas Mann saggista: dal concetto di critica alle recensioni (1893-
33) (tutor: Prof. M. Cottone).

Nel 2006 e nel 2008 ha preso parte ai progetti PRIN, rispettiva-
mente: “L’esperienza dell’esilio nel Novecento tedesco” e “La Ger-
mania del Novecento tra esili e migrazioni: la letteratura tedesca
dalla rimozione alla memoria ritrovata” Università degli studi di Ca-
tania e di Palermo. Nel 2009 ha svolto come borsista DAAD le sue
ricerche dedicate al tema “Kunstreligion” presso lo Institut für Neuere
Deutsche Literatur und Medien dell’Università di Kiel nel contesto della
partecipazione, dal 2009 al 2011, al  progetto di ricerca trilaterale
Kunstreligion. Ein ästhetisches Konzept der Moderne in seiner historischen
Entfaltung (Università di Kiel, Milano e della Sorbonne, Villa Vi-
goni). Nel 2011 ha ottenuto una borsa di studio DAAD per un pe-
riodo di ricerca presso il Walter-A.-Berendsohn-Forschungsstelle für
deutsche Exilliteratur, Università di Amburgo (tutor Prof. D. Bi-
schoff).

Dal 2009 al 2013 è stato titolare di assegno di ricerca sul tema
“Crisi della lingua e ruolo del poeta/scrittore nella letteratura tede-
sca e austriaca di fin de siècle: Stefan George e Hugo von Hofman-
nsthal”, presso l’Università di Palermo (tutor: Proff. M. Cottone e S.
Tedesco). Dal 2007 al 2011 ha inoltre svolto attività di docenza
presso lo stesso Ateneo.
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Attualmente è docente incaricato presso l’Istituto di Germani-
stica dell’Università di Amburgo dove svolge attività di ricerca con un
corso dedicato al concetto di “Kunstreligion”. Collabora inoltre con la
Cattedra di Estetica dell’Università degli Studi di Palermo ed è mem-
bro della Società Italiana di Estetica.

Ricerca

All’iniziale campo di indagine della letteratura tedesca del 1900 e
della pubblicistica dell’esilio tedesco, ha affiancato negli ultimi anni
l’approfondimento di questioni che vedono estetica e letteratura in
stretto rapporto. I campi di indagine sono attualmente due: 1) “Kun-
streligion e Realpräsenz”; 2) “Espressione, emozione, atmosfera”. Ri-
guardo al primo campo di indagine, ha preso le mosse dalle posizioni
di G. Steiner (Real presences, 1991) e di H. U. Gumbrechts (Diesseits der
Hermeneutik - die Produktion von Präsenz, 2004; Stimmungen lesen. Über
eine verdeckte Wirklichkeit der Literatur, 2011; Präsenz, 2012). Un primo
risultato è stato il tentativo di rileggere il Chandos Brief  di Hofman-
nsthal nella fattispecie alla luce delle considerazioni di Steiner. At-
tualmente si sta occupando di “Kunstreligion” e “Numinosum” in P.
Handke e di B. Strauß. La ricerca appena avviata si propone di inda-
gare il sostrato neo-romantico (oltre che neo-conservatore) dei due
grandi esponenti della letteratura tedesca contemporanea.

Il secondo campo di indagine si muove nel solco del cosiddetto
emotional turn con il ritorno in auge di concetti che affondano nel so-
strato più genuino dell’estetica settecentesca inglese e tedesca quali
“empatia”, “Einfühlung”, “poetogenesis”, “espressione”. Il suo lavoro
si concentra – sul versante teorico estetologico – sul concetto di
“movimento espressivo” e “percezione aptica” con particolare ri-
ferimento alle teorizzazioni di Schiller e Herder e – sul versante
storico-culturale – sulla declinazione del concetto di “forma” e Ge-
stalt all’interno del George-Kreis con particolare riferimento alle po-
sizioni di Wolters. Ancora in questa orbita, si sta attualmente
occupando di L. Klages, del quale ha appena tradotto e curato lo
studio del 1921 Ausdrucksbewegung und Gestaltungskraft. L’opera di
Klages, posta lungamente al bando, ha più o meno consapevol-
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mente influenzato buona parte dell’estetica antropologica (Rotha-
ker, Scheler, Uexüll) e offerto importanti premesse per lo sviluppo
della filosofia delle forme simboliche di Cassirer, per la neo-feno-
menologia di Schmitz e la neo-estetica di Böhme (“atmosfera”,
“spazio emozionale”), nonché per taluni approcci “emozionali” al
testo letterario. L’indagine sul “fenomeno espressivo” dal punto di
vista teorico sta attualmente proseguendo con un lavoro compa-
rato che mette a confronto Klages e M. Scheler e che confluirà in
una monografia.

Pubblicazioni

Das Neue Tage-Buch (1933-1940): la “tribuna” di Leopold Schwarzschild
in esilio, Artemide 2010.

Alcune osservazioni sulle lettere di Theodor W. Adorno a Thomas Mann.
Ruoli, interpretazioni, forzature, in La scrittura epistolare in Europa. Dal
Medioevo ai nostri giorni. Generi, modelli e trasformazioni, a cura di M. Cot-
tone e E. Chiavetta, Acireale/Roma 2010, pp. 293-304.

Dichterische Sinn-Stiftung als logoszentrisches Verfahren. Eine mögliche
Deutung des “Chandos-Briefes” anhand der “Real-Presences”-Erörterung Georg
Steiners, in Kunstreligion. Ein ästhetisches Konzept der Moderne in seiner his-
torischen Entfaltung, Bd. II, Die Radikalisierung des Konzepts nach 1850,
hrsg. von A. Costazza, A. Meier, G. Laudin, Berlin/Boston 2012, pp.
89-104.

Form, Gestalt and ‘dominion’: echoes from the George-Kreis. Friedrich Wol-
ters’case. (Herrschaft und Dienst, Richtlinien, Gestalt), in Evolutions of  Form,
a cura di L. Russo, Berlin 2011 pp. 145-162.

Anmerkungen zur deutschen Gegenwart des Konservatismus anhand der
neuesten Sekundärliteratur über Stefan George und seinen Kreis, in Gegenwart
des Konservativismus in Literatur, Literaturwissenschaft und Literaturkritik,
hrsg. von M. Schmidt, Kiel 2013, pp. 193-220.

Mein garten bedarf  nicht luft und nicht wärme, in Dall’Iniziazione alla
Parola. Nove poesie di Stefan George, a cura di M. Pirro e M. Rispoli, Pisa
2014, pp. 31-49.

Friedrich Schiller, Grazia e dignità, traduzione e cura con S. Tede-
sco, SE, Milano 2010.
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Johann Gottfried Herder, Plastica, traduzione e cura con S. Tede-
sco, Aesthetica, Palermo. 2010

Ludwig Klages, Espressione e creatività, traduzione e cura, Milano
2015.

Friedrich Schiller, Grazia e dignità – Kallias-Briefe, traduzione e cura
con S. Tedesco, Milano 2015 (in corso di stampa).
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Irene Fantappiè

Profilo biografico

Nata a Prato nel 1981, dopo la maturità classica sono stata am-
messa sia alla Scuola Normale Superiore di Pisa sia al Collegio Supe-
riore dell’Università di Bologna; ho scelto quest’ultimo per proseguire
gli studi universitari. Borsista Erasmus (2002-2003) alla Ruprecht-
Karls-Universität Heidelberg, dove ho studiato germanistica, nel 2005
ho ottenuto la licenza del Collegio Superiore e la laurea in Lettere Mo-
derne discutendo una tesi in Letteratura Tedesca (relatori: Paola M. Fi-
lippi e Remo Ceserani) su Paul Celan e Nelly Sachs. 

Dopo aver insegnato sia Letteratura Tedesca sia Lingua e Tradu-
zione Tedesca come docente a contratto presso l’Università della Tu-
scia (2005-2006), ho conseguito il dottorato in Letterature
Comparate presso l’Università di Bologna discutendo una tesi su
Karl Kraus (2009, relatori: Camilla Miglio, M. Luisa Wandruszka) da
cui è nata la monografia Karl Kraus e Shakespeare. Recitare, citare, tra-
durre, pubblicata da Quodlibet nel 2012. Nel triennio dottorale ho
mantenuto al centro del mio lavoro temi di ambito germanistico, cer-
cando di illuminarli con approcci metodologici diversi acquisiti anche
tramite collaborazioni con università straniere. Nel 2007 ho trascorso
un semestre presso la Freie Universität Berlin; grazie all’ottenimento
di una borsa “Marco Polo” sono stata Visiting Graduate Student per un
anno e mezzo (2008-2009) a University College London. 

Ho proseguito le mie ricerche presso atenei tedeschi, continuando
però a collaborare con istituzioni culturali e accademiche italiane. Nel
2009-2010 sono stata post-dottoranda presso il dipartimento di Ne-
uere Deutsche Literatur della Freie Universität Berlin, con una borsa
DAAD. Nel 2010 ho vinto una borsa “Alexander von Humboldt” che
mi ha permesso di fare ricerca per due anni presso la Humboldt Uni-
versität di Berlino. Nel 2013 sono diventata Responsabile della terza
Unità di Ricerca (Università di Roma Sapienza; vi collaborano Daria
Biagi e Stefania De Lucia) del progetto FIRB Storia e mappe digitali
della letteratura tedesca in Italia nel Novecento, che consiste di altre due
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unità (Anna Baldini, Università di Siena Stranieri, e Michele Sisto,
Istituto Italiano di Studi Germanici, che ne è il coordinatore nazio-
nale). Nello stesso anno ho vinto un posto da ricercatrice presso la
Humboldt Universität e sono diventata membro del Sonderforschun-
gsbereich 644 - Transformationen der Antike. Nell’autunno/inverno 2015
sarò Visiting Scholar presso Columbia University. Dal 2009 a oggi ho
tenuto continuativamente corsi sia di Bachelor sia di Master presso
la Humboldt Universität.

Ricerca

Le mie ricerche si concentrano sulla letteratura germanofona del-
l’Ottocento e Novecento, tanto austriaca quanto tedesca, indagata in
relazione a problemi di intertestualità e di teoria della traduzione. I
principali filoni di ricerca sono:

1) La poesia tedesca dal secondo dopoguerra a oggi, in primo luogo Paul
Celan e Nelly Sachs. Alcuni materiali inediti reperiti presso il Deutsches
Literaturarchiv di Marbach am Neckar e la Kungliga Biblioteket di Stoc-
colma mi hanno permesso di dare una nuova lettura dell’opera dei
due poeti. Ho inoltre scritto di Ingeborg Bachmann, H. M. Enzen-
sberger e di poesia contemporanea tedesca, che ho anche tradotto e
recensito (su “L’Indice dei Libri del Mese” e altre riviste).

2) Karl Kraus e la letteratura austriaca tra Ottocento e Novecento. La mo-
nografia del 2012 tenta un’indagine a tutto tondo della figura di
Kraus: seguendo i files rouges del teatro, della citazione e della tradu-
zione ho discusso la sua opera inserendola nel contesto della lette-
ratura di lingua tedesca tra Otto e Novecento (Nestroy, Schnitzler,
Wedekind, Altenberg, Bahr, George, Canetti) e analizzando un testo
finora poco conosciuto, il Theater der Dichtung.

Di Kraus ho inoltre approfondito, dedicando a ciascun tema uno
studio specifico, il rapporto tra letteratura e discipline giuridiche; la
posizione sulla morale sessuale e sulla stampa; la riflessione sulla lin-
gua e sulla traduzione; la rappresentazione della prima guerra mon-
diale negli scritti teatrali; il concetto di plagio quale forma di
creazione letteraria. Da tali studi sta nascendo una monografia, in
uscita nel 2016.
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3) La letteratura di lingua tedesca del Novecento e la sua ricezione in Italia.
Me ne sono occupata sia conducendo ricerche su casi emblematici
(come la presenza di Brecht, Enzensberger, Kraus, Kafka in Fortini),
sia producendo studi panoramici sulla ricezione della poesia tedesca in
Italia e della poesia italiana in Germania, sia col progetto Deutsche und
Italienische Literatur im Vergleich (1945-1970): Literarische Felder, Polysysteme,
Übersetzungen, finanziato dal DAAD, da cui è risultato l’omonimo vo-
lume. Tali ricerche sono convogliate nel progetto FIRB; in tale conte-
sto sto scrivendo una monografia sui poeti di lingua tedesca del
Novecento (Rilke, Brecht, Enzensberger, Bachmann, Sachs, Celan) e
il modo in cui sono stati interpretati, tradotti e riscritti in Italia.

Pubblicazioni 

Monografie
Karl Kraus e Shakespeare. Recitare, citare, tradurre, Quodlibet, Mace-

rata 2012.
K. Kraus, Con le donne monologo spesso. Morale, stampa e ‘vita erotica’

nella Vienna d’inizio Novecento (cura, traduzione, saggio introduttivo di
I.F.), Castelvecchi, Roma 2007.

Curatele 
Letteratura italiana e tedesca 1945-1970: campi, polisistemi, transfer /

Deutsche und Italienische Literatur 1945-1970: Felder, Polysysteme, Transfer
(con M. Sisto), Istituto Italiano di Studi Germanici, Roma 2013.

L’opera e la vita. Paul Celan e gli studi comparatistici (con C. Miglio),
Università L’Orientale Edizioni, Napoli 2008.

Saggi
Il “silenzio rovesciato” di Karl Kraus. Die letzten Tage der Menschheit e la

prima guerra mondiale, in «Comunicare letteratura», 7, (2015), pp. 28-46.
Lesbar machen, doch mit welchem Auge: Nelly Sachs und Paul Celan, in

Nelly Sachs im Kontext – eine “Schwester Kafkas”?, a cura di C. Louth e
F. Strob. Winter, Heidelberg 2014, pp. 161-178.

Riscritture, in Letterature comparate, a cura di F. De Cristofaro, Ca-
rocci, Roma 2014, pp. 135-165. 
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Riscrivere Shakespeare: Karl Kraus e Stefan George, in «Rivista di Lette-
rature Moderne e Comparate», LXIV, (2013), pp. 241-264.

Einschöpfung. Il concetto di plagio in Karl Kraus, in «Studi Germanici»,
I, (2013), pp.113-131. 

Pensieri shakespeariani come leggi dello stato. Letteratura e diritto in Karl
Kraus, in «Between», II.3, (2012). 

Nelly Sachs, Paul Celan, Inge Waern. Aktualisierung und Gedächtnis, in
Weibliche jüdische Stimmen deutscher Lyrik aus der Zeit von Verfolgung und
Exil, a cura di W. Busch e C. Conterno, Königshausen & Neumann,
Würzburg 2013, pp. 180-199.

Historia magistra poesiae. La poesia contemporanea tedesca in Italia dopo la
caduta del muro, in Annuario di poesia, a cura di P. Febbraro e G. Mana-
corda, Gaffi, Roma 2008, pp. 63-89.

Die Fremde als Bestimmung: Forme dell’esilio in Ingeborg Bachmann e Syl-
via Plath, in L’esilio, a cura di R. Russi, Le Monnier, Firenze 2008, pp.
78-86.

Inge Waern – Paul Celan – Nelly Sachs. Un epistolario inedito, in «Co-
municare. Letterature Lingue», 7, (2007), pp. 261-292
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Serena Grazzini

Profilo biografico

Dopo essermi laureata in Lingue e Letterature Straniere (Tedesco)
a Pisa, ho conseguito un primo dottorato in germanistica presso la
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, un secondo dottorato
in Memoria Culturale e Tradizione Europea presso l’Università di
Pisa. Grazie ad alcune borse annuali (Erasmus, DAAD, Università
degli Studi di Firenze, Università di Pisa), ho condotto parte dei miei
studi nelle università di Tübingen, Halle-Wittenberg, Regensburg e
Mainz. A Mainz sono stata anche docente a contratto e visiting pro-
fessor. Da dicembre 2011 sono ricercatrice di ruolo e docente di Let-
teratura Tedesca presso il Dipartimento di Filologia, Letteratura e
Linguistica dell’Università di Pisa.

Ricerca

I miei interessi di ricerca vertono principalmente sul rapporto tra
letteratura e cultura (la letteratura antimoderna della Jahrhundertwende,
il cabaret letterario, fenomeni di ricezione), sul comico letterario in
contesi seri, in particolare sul grottesco di stampo patetico come cifra
di modernità (Büchner, Kafka, Canetti), su metodologie e teorie let-
terarie (strutturalismo, Kulturwissenschaft, teoria comica). Al momento
sto terminando, tra le altre cose, uno studio monografico sulla com-
media Leonce und Lena di Georg Büchner. Esso fa parte di una ricerca
più ampia che, ripartendo dalle conclusioni cui ero arrivata, diversi
anni fa, in un lavoro dedicato a Franz Kafka, consiste nell’analisi di al-
cuni testi otto- e novecenteschi, fino a includere esempi del XXI se-
colo, nei quali il ridicolo assume lo specifico valore di demolizione
simbolica di idee di senso apparentemente irrinunciabili. L’operazione
estetica presa in esame è per certi aspetti paradossale: se la distruzione
è presentata da una parte come necessaria e ineludibile, essa assume
dall’altra il valore di una perdita non compensabile da alternative plau-
sibili, tanto che la rappresentazione oscilla tra gioco comico e pathos
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malinconico. Nel caso del gioco comico, realizzato tramite forme di
satira, parodia, ironia o grottesco divertito, la distanza comica per-
mette al lettore di mantenere un punto di vista distaccato e critico nei
confronti dell’idea di senso dichiarata fasulla o vuota e gli garantisce
una posizione di osservazione che non viene messa in crisi dalle sorti
del personaggio ridicolo. Nei casi in cui a essere ridicolizzato non è
solo il personaggio, ma anche il metro di giudizio in base al quale egli
è apparso appunto ridicolo, la distanza del comico è superata, o sem-
plicemente annullata, dal grottesco di stampo patetico. L’accezione
qui scelta del ridicolo letterario fa sì che un’attenzione precipua venga
rivolta all’introduzione di forme comiche in contesti seri e malinco-
nici, e alla dialettica tra la distanza della ‘narrazione’ dalla ‘cosa’ ridi-
cola e la compartecipazione emotiva alla stessa. I risultati finora emersi
permettono, nel rispetto delle dovute differenze, di costruire un ponte
ideale tra l’Ottocento, il primo e il secondo Novecento, fino ad arri-
vare alla letteratura del XXI secolo. 

Pubblicazioni

Dagli interessi di ricerca indicati sono scaturite due monografie e
diversi saggi pubblicati in volumi e riviste di respiro sia nazionale che
internazionale. Di seguito riporto una selezione di titoli, con parti-
colare riferimento a quelli dell’ultimo periodo e relativi alla linea di ri-
cerca esposta.

Mimetischer Realismus, ästhetische Evidenz, poetologische Reflexion. Über
den Witz in Georg Büchners ‚Danton’s Tod‘, in Witz und Wirklichkeit.
Komik als Form ästhetischer Weltaneignung, a cura di Carsten Jakobi e
Christine Waldschmidt, transcript, Bielefeld 2015, pp. 185-209.

Das komische Spiel mit der Identität in Georg Büchners “Leonce und Lena”,
in «Georg Büchner Portal», <buechnerportal.de/aufsaetze/92-se-
rena-grazzini-das-komische-spiel-mit-der-identitaet-in-georg-buech-
ners-leonce-und-lena>.

Sull’effetto comico elementare. Un percorso teorico-letterario a partire dal di-
battito germanistico, in Punti di vista – Punti di contatto. Studi di letteratura
e linguistica tedesca, a cura di Sabrina Ballestracci e Serena Grazzini,
(Biblioteca di Studi di Filologia Moderna), FUP, Firenze 2015, pp.

Giovani germanisti italiani: una rassegna

103



51-84 <www.fupress.com/catalogo/punti-di-vista—-punti-di-con-
tatto-studi-di-letteratura-e-linguistica-tedesca/2913>.

Leonce und Lena: Italienische Rezeptionen, in Büchner Rezeptionen – interkulturell
und intermedial, a cura di Marco Castellari e Alessandro Costazza, «Jahrbuch
für internationale Germanistik – Reihe A, Band 122», 2015  pp. 99-115.

Der kulturpolitische Pragmatismus der konservativen Heimatkunstbewe-
gung und Harry Kesslers moderne Ästhetik der Form. Zwei konträre Projekte
im Weimar der Jahrhundertwende, in Grenzenlose Moderne. Begegnung der Kul-
turen im Tagebuch von Harry Graf  Kessler, a cura di Roland S. Kamze-
lak et al., mentis, Münster 2015 p. 197-210.

Kleines Format, Kulturkritik, Nähe zum Leben: Über die literarischen An-
fänge des deutschsprachigen Kabaretts, in «KulturPoetik. Journal for Cul-
tural Poetics», XIV (2014), n. 1, pp. 24-42.

Scrivere la paura. L’opera di Elias Canetti tra grottesco e tensione etica, in
«Bollettino dell’Associazione Italiana di Germanistica (BAIG)», VII
(2014), pp. 133-148, <http://www.associazioneitalianagermani-
stica.it/images/bollettini/10_Grazzini_133-148_DEF.pdf>.

La Heimatkunst tra risentimento e bisogno di orientamento – Prospettiva socio-
logica e prospettiva culturale a confronto, in C. Carmassi et al. (a cura di)., Wo bleibt
das Konzept? / Dov’è il concetto? Feschrift für / Studi in onore di Enrico De An-
gelis, a cura di C. Carmassi et al., Iudicium, München 2009, pp. 154-69.

Il progetto culturale Heimatkunst. Programma, movimento, produzione let-
teraria, Carocci, Roma 2010.

Lo studio della letteratura come ‘Kulturwissenschaft’: considerazioni critiche,
in La giovane germanistica italiana. Pisa 25-26 Settembre 2006, a cura di
Enrico De Angelis, «Jacques e i suoi quaderni», 46, 2006, pp. 68-79.

Noi siamo greci, in E. De Angelis, Ritratto di Lettere della Magna, «Jac-
ques e i suoi quaderni», XIL (2003), pp. 466-91.

Das ‘Blumfeld’-Fragment: Vom Unglück verwirklichter Hoffnung. Noch
einmal zur Frage der Komik bei Franz Kafka, in «Zeitschrift für Deut-
sche Philologie (ZfdPh)», CXX (2001), n. 2, pp. 207-228.

Der Hund mit sechs Beinen. Zu einer moralischen Kontroverse in Texten
von Ebner-Eschenbach, Chamisso, Heine, Tucholsky und Uwe Saeger, in «li-
teratur für leser», XXIV (2001), n. 1, pp. 37-53.

Der strukturalistische Zirkel. Theorien über Mythos und Märchen bei
Propp, Lévi-Strauss, Meletinskij, DUV, Wiesbaden 1999.
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Lorenzo Lattanzi

Profilo biografico

Allievo del corso ordinario della Classe di Lettere e Filosofia alla
Scuola Normale Superiore, Lorenzo Lattanzi si è laureato in Filoso-
fia all’Università di Pisa nel novembre 1997 con la tesi “Il sistema
delle arti nel Settecento tedesco. Studio sull’estetica di Lessing e di
Mendelssohn” (relatore: Prof. Remo Bodei).

Dall’ottobre 1999 ha frequentato il corso di perfezionamento della
Scuola Normale Superiore, durante il quale ha compiuto soggiorni di
studio all’École Normale Supérieure Paris (inverno 2000), alla Ludwig-
Maximilians-Universität München (da marzo a settembre 2001) e alla
Freie Universität Berlin (da marzo 2002 a settembre 2003). Nel dicem-
bre 2006 ha conseguito il dottorato di ricerca, discutendo la tesi “Il sub-
lime classico. Rileggere Winckelmann”, diretta dal Prof. Salvatore Settis. 

Ha proseguito i suoi studi alla Scuola Normale Superiore con un
contratto di ricerca e una borsa post-dottorato. Da settembre 2010
a gennaio 2012 è stato ricercatore associato alla Italian Academy della
Columbia University di New York e in seguito visiting scholar al dip-
artimento di Storia dell’arte, dove ha collaborato con il Prof. David
Freedberg. 

Nei semestri estivi del 2010, 2011 e 2012 è stato docente a con-
tratto di estetica nel programma di dottorato Management and De-
velopment of  Cultural Heritage all’IMT Institute for Advanced
Studies di Lucca. Da gennaio 2014 a aprile 2015 è stato docente di
Estetica (corso di laurea triennale) e di Estetica delle arti visive (lau-
rea magistrale) all’Accademia di Belle Arti di Brera, Milano.

Ha partecipato come relatore a seminari di studio e convegni na-
zionali e internazionali.
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Ricerca

Gli studi di Lattanzi hanno indagato gli sviluppi della riflessione
estetica tedesca del secondo Settecento, intesa sia come “scienza della
conoscenza sensibile”, nell’originario significato epistemologico che
le assegna Alexander Gottlieb Baumgarten nel 1750, sia in quanto
“filosofia delle belle arti”, in base alla definizione che ne propone già
Johann Georg Sulzer nella Allgemeine Theorie der schönen Künste del
1771, sviluppata a inizio Ottocento nei sistemi filosofici di Schelling
e di Hegel.

Lattanzi si è interessato all’elaborazione delle teorie del senti-
mento, analizzando l’impiego dei termini Empfindung e Gefühl, con
cui gli autori tedeschi, da Gottsched a Kant, rendono la nozione di
sentiment dominante dall’inizio del secolo nella saggistica francese e
britannica. Si è occupato, in particolare, del pensiero del filosofo
ebreo berlinese Moses Mendelssohn, di cui ha anche curato la tra-
duzione italiana dei principali scritti di estetica e poetica. In questa
prospettiva, ha studiato inoltre la ricezione dell’opera di critici e fi-
losofi francesi e britannici, come Du Bos e Burke, e il dibattito su-
scitato dalla Théorie des sentiments agréables di Lévesque de Pouilly
grazie ai saggi di Mendelssohn e di Sulzer, che costituiscono un im-
portante episodio di scambio culturale fra Illuminismo francese e
tedesco. 

Parallelamente, Lattanzi si è occupato della riflessione di Lessing
e di Mendelssohn sul “sistema delle arti”, esaminando il carteggio
sulla tragedia (1756-1757), le recensioni sulla Bibliothek der schönen Wis-
senschaften und der freyen Künste e sui Literaturbriefe, il confronto sulle
prime stesure del Laocoonte (1762-1763) e i piani di Lessing per la
continuazione dell’opera. Oltre a chiarire la portata filosofica del di-
battito, ha riesaminato la posizione di Lessing e di Mendelssohn nel
contesto della letteratura e dell’arte tedesca e europea del tempo, con-
siderando l’evoluzione dei generi poetici classici e le nuove forme
della prosa letteraria; la commistione dei registri teatrali e l’interesse
per la recitazione; i dibattiti sull’opera e sui generi della musica stru-
mentale; le novità del discorso sulle arti visive, dalla critica d’arte al-
l’emergere della narrazione storica.  
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In questa prospettiva, Lattanzi si è avvicinato all’opera di Johann
Joachim Winckelmann, tuttora al centro delle sue ricerche. Per la
tesi di dottorato, riallacciandosi agli studi di Élisabeth Décultot, ha
esaminato il lascito manoscritto di Winckelmann e ha inserito la
sua teoria e storiografia dell’arte nella storia moderna del sublime,
originale esito di una strategia classicista concepita dai retori greci
attivi a Roma nella prima età imperiale, in particolare Pseudo-Lon-
gino, riscoperta dagli umanisti italiani e francesi nel tardo Cinque-
cento, rilanciata a fine Seicento da Boileau, e infine ripensata da
poeti e critici britannici a inizio Settecento, in particolare Pope e
Addison. In questa linea di classicismi nazionali fondati sulla reto-
rica greca del sublime Winckelmann inaugura una versione tedesca
e “neoclassica”, capace di competere con l’estetica del sublime for-
mulata in quegli anni da Burke (resa popolare in Germania dai saggi
di Lessing, Mendelssohn e Kant) e, alla fine del secolo, con le nuove
teorie del sublime romantico. 

Al centro delle sue ricerche rimane una rilettura complessiva
della teoria dell’arte e della “storia culturale” elaborata da Win-
ckelmann nel contesto dell’estetica e della storiografia illuminista,
in particolare della filosofia e della letteratura tedesca coeva. 

Pubblicazioni

La musique, cette grande absente: le système des arts dans le Laocoon de Les-
sing, in La musique façe au système des beaux-arts, ou les vicissitudes de l’imi-
tation (1690-1803), a cura di M.-P. Martin e C. Savettieri, Paris, Vrin,
2014, pp. 299-314.

Winckelmann et Longin. La rhéthorique du sublime et les styles de l’art grec,
in L’idée du style dans l’historiographie artistique. Variantes nationales et trans-
missions, a cura di S. Frommel e A. Brucculeri, Roma, Campisano,
2012, pp. 217-230.

Die populäre Wolff-Rezeption am Beispiel von Moses Mendelssohns
Besprechungen in Nicolais Zeitschriften, in Christian Wolff  und die Eu-
ropäische Aufklärung, a cura di J. Stolzenberg e O.-P. Rudolph,
vol. 5, Hildesheim – Zürich – New York, Olms, 2010, pp. 126-
145.
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Il dibattito della Aufklärung sull’oscurità del sentimento gradevole, in Il se-
colo dei Lumi e l’oscuro, a cura di P. Giordanetti, G.B. Gori e M. Maz-
zocut-Mis, Milano, Mimesis, 2008, pp. 161-205.

La fortuna di Du Bos nel Settecento tedesco, in Jean-Baptiste Du Bos e l’es-
tetica dello spettatore, a cura di L. Russo, Palermo, Aesthetica, 2005, pp.
157-169.

Presentazione, traduzione e commento di Moses Mendelssohn,
Scritti di estetica, Palermo, Aesthetica, 2004

Rovine dell’Antico come segno del Moderno. Sublime di resti e di ruderi
nell’estetica del Settecento, «Annali della Scuola Normale Superiore di
Pisa», IV, (2004), n. 14, pp. 119-139.

Socrate, Shakespeare e la Vergine Maria. Genialità e cristianità del daimon
nell’interpretazione di Johann Georg Hamann, in Arte e daimon, a cura di D.
Angelucci, Macerata, Quodlibet, 2002, pp. 157-187.

Linguaggio e poesia in Moses Mendelssohn, Pisa, Ets, 2002.
L’estetica musicale dell’Illuminismo tedesco, Palermo, Aesthetica, 2001.
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Elisa Leonzio

Profilo biografico

Elisa Leonzio si è laureata in filosofia presso l’Università degli Studi
di Torino, dove ha poi conseguito il dottorato di ricerca in “Letterature
e culture comparate” ed è cultore della materia di Letteratura tedesca.
Dopo una borsa post-dottorato del DAAD alla Freie Universität, è at-
tualmente ricercatrice all’Institut für Deutsche Literatur della Hum-
boldt Universität di Berlino. Lavora anche come traduttrice letteraria. 

Ricerca

Fin dalla mia tesi di dottorato su Jean Paul e il romanzo antropo-
logico, i suoi principali interessi di ricerca e le sue pubblicazioni
hanno riguardato punti di intersezione tra filosofia, letteratura e sto-
ria della medicina nell’illuminismo e romanticismo tedesco. Si oc-
cupa anche di letteratura tedesca post-coloniale, letterature
comparate, ermeneutica e teoria e prassi della traduzione. 

Il suo attuale progetto di ricerca si pone come obbiettivo lo stu-
dio della ricezione della filosofia del moral sense di Shaftesbury (1671-
1713) nella medicina e nell’estetica della Popularphilosophie, andando a
colmare un desideratum spesso messo in evidenza nella stessa germa-
nistica di lingua tedesca e mirando al contempo a correggere (sulla
scorta di Dehrmann e Jaffro) l’immagine platonizzata di Shaftesbury
che dapprima il Settecento e poi la critica primo-novecentesca hanno
lasciato in eredità alla germanistica internazionale.

L’importanza di Shaftesbury per la Germania a cavallo tra Sette-
e Ottocento è ormai quasi un topos della germanistica, tedesca e non
solo, che si concentra su temi quali l’estetica del genio e il mito di
Prometeo e la loro rilevanza per lo Sturm und Drang e il romanticismo.
Dilthey presenta Shaftesbury come la principale fonte del pensiero
teologico di Schleiermacher. Cassirer, dal canto suo, sostiene ripetu-
tamente che l’influenza delle teorie estetico-teologiche del filosofo
inglese varca il confine tra classicismo e romanticismo, toccando
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Winckelmann, Goethe e Herder per culminare in Schelling e Hegel.
Solo negli ultimi quindici anni, invece, grazie soprattutto ai contributi
fondamentali di Dehrmann, l’interesse ha cominciato a spostarsi
verso l’illuminismo, mostrando come proprio quello sia il territorio
più fertile per valutare in maniera critica e filologicamente più precisa
questo capitolo fondamentale della circolazione delle idee
nell’Europa moderna. 

Con il suo progetto, Elisa Leonzio si propone di approfondire un
momento finora pressoché inesplorato della ricezione illuministica di
Shaftesbury quale quello, appunto, della sua influenza sulla Popular-
philosophie, muovendo dalla tesi di una profonda consonanza tanto
tematica quanto stilistica tra il pensatore inglese e il movimento filo-
sofico tedesco; tesi che intende dimostrare studiando la rilettura e la
trasformazione di alcuni concetti e temi della filosofia morale di Shaf-
tesbury nel discorso medico ed estetico della Popularphilosophie.

La ricerca si articola in tre momenti. Nella prima fase si analizzano
le traduzioni tedesche dell’opera di Shaftesbury. Un’analisi puntuale
dei diversi traducenti utilizzati per rendere in tedesco i termini chiave
del pensiero di Shaftesbury permette di precisarne i tempi e i livelli
di pervasività. Essa offre anche l’occasione per riflettere più in ge-
nerale sulla traduzione come uno degli assi portanti della prassi di-
vulgativa della Popularphilosophie.

Shaftesbury è stato, dopo Locke, il filosofo inglese più tradotto
nella Germania del Settecento. Se l’interesse dei filosofi tedeschi nei
confronti del pensiero inglese in generale derivava dalla volontà di
opporsi all’ormai dilagante materialismo francese, ciò è stato tanto
più vero per la filosofia di Shaftesbury, resa oltretutto particolar-
mente attraente dalla lettura platonica che ne aveva fatto Leibniz in-
troducendone l’opera in Germania sulla «Histoire critique de la
république des Lettres». Questa platonizzazione, però, dalla seconda
metà del Settecento confina Shaftesbury a una linea teologico-este-
tica che nasce con il platonismo di Cambridge e che viene percepita
come irrazionale e marginale fino al suo sbocco nell’idealismo. Non
è un caso, quindi, che da questo momento in avanti le traduzioni di
Shaftesbury avvengano per lo più in forma privata, come mostra la
corrispondenza di Mendelssohn e Hamann. Solo negli anni Settanta
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e Ottanta, con la ripresa dell’interesse per Platone e l’uscita dell’edi-
zione Zweibrücker dei dialoghi, rinasce anche la fortuna di Shaftes-
bury e vengono nuovamente pubblicate sue traduzioni. 

La seconda parte della ricerca è rivolta a indagare testi esemplari
del discorso medico della Popularphilsophie, con un interesse partico-
lare per riviste di divulgazione quali il «Der Arzt» di Unzer e «Der
philosphische Arzt» di Weikard. Due capitoli a sé occupano poi l’an-
tropologia di Platner e la psicologia empirica di Moritz. 

La terza parte dello studio è invece dedicata all’analisi delle teorie
estetiche di Popularphilosophen quali Mendelssohn, Garve, Sulzer,
Eberhard e Meier. Per quest’ultimo, in particolare, si parlerà di un’«es-
tetica patologica», da intendersi nel doppio senso di estetica delle
passioni e di percezione malata. 

Pubblicazioni

Deformity and Monstrosity: Jean Paul between Embryogenesis and the Con-
cept of  Life, in Acume 2 - Interfacing Science, Literature, and the Humanities,
a cura di E. Agazzi e V. Fortunati, Vandenhoeck & Ruprecht, Göt-
tingen 2015.

Weibliche (Selbst-)Darstellung in medizinischen und moralischen Zeitschrif-
ten der deutschen Spa�taufkla�rung, in Sichtbar. Unsichtbar. Geschlechterwissen
in (auto-) biographischen Texten, a cura di E. Heidegger et al., Transcript-
Verlag, Bielefeld 2015, pp. 49-64.

Metamorfosi dell’ipocondria tra scienza e letteratura nella Germania del
XVIII secolo, in Metamorfosi dei lumi 6. Le belle lettere e le scienze, a cura
di S. Messina et al., Accademia University Press, Torino 2012, pp. 94-
112. 

Der empfindungslose Mensch und die Rehabilitierung der Sinne im psycho-
logischen und literarischen Diskurs der deutschen Aufklärung, in Gefühllose
Aufklärung. Anaisthesis oder die Unempfindlichkeit im Zeitalter der Aufklä-
rung, a cura di K. Battenfeld et al., Aisthesis Verlag, Bielefeld 2012, pp.
291-309.

“Er hatte eine Wasserscheu vor Gespenstergeschichten”: The Ghost Story in
Late Eighteenth-Century Germany in the Light of  Jean Paul’s Novel Die Un-
sichtbare Loge, in «Image & Narrative»,  11 (2010), n. 3, pp. 87-98.
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Giuliano Lozzi

Profilo biografico

Mi sono laureato all’Università La Sapienza di Roma con una
tesi sull’immagine di Roma nella letteratura di Ingeborg Bachmann
e di Marie Luise Kaschnitz. Nel 2012 ha ottenuto il titolo congiunto
di dottore di ricerca in germanistica (Firenze-Bonn) con una tesi
sul ruolo del femminile nei saggi di Margarete Susman. Dal 2010 al
2011 ho lavorato come lettore di italiano presso lo Sprachlernzen-
trum dell’Università di Bonn. Dal 2012 al 2015 sono stato redat-
tore, poi caporedattore di «Studi Germanici». Dal 2013 sono
docente a contratto di Lingua e traduzione tedesca all’Università
della Tuscia. Da luglio 2015 assegnista di ricerca presso l’Università
della Tuscia e l’Istituto Italiano di Studi Germanici con un progetto
sul ruolo del conflitto tra Antigone e Creonte nella teoria di genere
e queer.

Ricerca

I miei ambiti di ricerca sono principalmente due: la letteratura te-
desca del Novecento (in particolar modo le saggiste della Repub-
blica di Weimar, Ingeborg Bachmann e Marie Luise Kaschnitz) e la
teoria di genere (Silvia Bovenschen, Luce Irigaray, Julia Kristeva,
Hélène Cixous fino a Judith Butler). Nel corso del dottorato a Bonn
mi sono occupato dei saggi che Margarete Susman e Hannah
Arendt hanno dedicato alla loro “antenata” Rahel Varnhagen negli
anni dell’affermazione del nazionalsocialismo. Attualmente mi oc-
cupo della Ricezione del conflitto tra Antigone e Creonte nella teo-
ria di genere e queer: dal pensiero della differenza alla
decostruzione. Il progetto si propone di studiare la ricezione del
conflitto tra Antigone e Creonte nella teoria femminista e queer in
alcune pensatrici appartenenti a culture e a epoche diverse, di in-
dagare le differenze e di rilevare le eventuali contraddizioni. Anti-
gone è la tragedia più letta dai filosofi occidentali dell’Ottocento e
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del Novecento, e il conflitto tra Antigone e Creonte è stato inda-
gato da Hegel, Hölderlin, Lacan, Nussbaum e molti altri. Antigone
nasce in un contesto tragico – a dire il vero il conflitto è contenuto
già nel suo nome (Ἀντιγόνη significa nata contro) – e funziona solo
grazie al suo conflitto con Creonte, ossia in relazione all’elemento
antitetico che sta alla base del tragico. Riflettendo sul conflitto tra-
gico originario e sulla letture che alcune filosofe femministe hanno
proposto nella contemporaneità affiorano alcune domande: dove
nasce il coraggio di Antigone? Cosa la distingue rispetto ad altre fi-
gure femminili mitiche come Elena, Ifigenia o Penelope? Quali
sono gli aspetti del mito di Antigone che hanno inciso sulle pensa-
trici delle filosofie femministe? È il suo essere un’eroina femminile
oppure è il conflitto con il maschile o ancora la sua tragica dimen-
sione di “donna esiliata” a interessare la riflessione filosofica? An-
tigone sfida le leggi “scritte” dello Stato per difendere quelle “non
scritte” della famiglia, ed è una donna emarginata e sola, un fattore
non secondario per gli studi di genere. Una donna che “rappre-
senta” la lingua delle madri, che non cede, ma si ribella. Ma è dav-
vero così? Antigone “rappresenta” un codice femminile? La
funzione rappresentativa che le femministe le hanno attribuito le è
conforme? La lettura hegeliana, che mette a confronto il “femmi-
nile” e il “maschile” in corrispondenza della “famiglia” e dello
“stato”, è stata criticata da molte femministe  perché, nel contrap-
porre due “verità”, si genera un ragionamento “binario” affibbiato
al maschile.  Tuttavia molte femministe hanno continuato, forse in-
consapevolmente, a ragionare “per antitesi” su Antigone e Creonte,
e non a torto, perché privare la tragedia di Antigone del conflitto
con Creonte significa negarne il fondamento. Nel progetto si pren-
dono in analisi alcuni saggi politici della tedesca Margarete Susman,
della filosofa spagnola María Zambrano, delle pensatrici della dif-
ferenza (soprattutto la francese Luce Irigaray e l’italiana Adriana
Cavarero), fino ad arrivare all’americana Judith Butler, fondatrice
della Queer Theory, che mette in discussione le letture precedenti.  
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Pubblicazioni

Monografie
Margarete Susman e i saggi sul femminile, Firenze University Press, in

uscita.

Articoli
La transformación del mito de Antígona en la teoría feminista y queer, in

Myths in Crisis. La crisis del mito, Cambridge Scholars Publishing, in
uscita.

“Gestorben nicht ist dein Rom”. Eine formale Untersuchung zu den Rom-
Essays Ingeborg Bachmanns, in Neue Perspektiven zum Werk von Ingeborg
Bachmann, a cura di Fabrizio Cambi, Arturo Larcati, Giuliano Lozzi
e Isolde Schiffermüller, Istituto Italiano di Studi Germanici, in uscita.

«Jüdin – feminini generis»: Margarete Susmans Auseinandersetzung mit
Rahel Varnhagen, Dorothea Schlegel und Rosa Luxemburg, in Autobiogra-
phische Diskurse von Frauen, a cura di Montserat Bascoy e Lorena Silos
Ribas, Königshausen & Neumann, in uscita.

Il caso Gurlitt nella stampa italiana e tedesca, in «Studi Germanici», 6
(2014), pp. 103-137.

Italia e Germania nella stampa italiana, in «Studi Germanici», 2
(2013), pp. 45-120.

Marie Luise Kaschnitz. Ewige Stadt. Frammenti di una città inquieta, in
Il marmo, la fontana, il precipizio. Poesie tedesche sull’Italia, a cura di Vi-
vetta Vivarelli e Bernhard Kruse, Le Lettere, Firenze 2012, pp. 209-
217.

Der Mythos Rom am Beispiel von Ingeborg Bachmann in Spannungsfelder:
Literatur und Mythos. Beiträge zum 2. Studierendenkongress der Komparatis-
tik, a cura Haller Huppertz e Lenz, Peter Lang, Frankfurt a. M. 2012,
pp. 87-93.

Margarete Susman. Ein Porträt ihres weiblichen Denkens und Schreibens,
in «Kritische Ausgabe», 15 (2011), pp. 63-66.
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Laura Anna Macor

Profilo biografico

Laura Anna Macor ha studiato Filosofia all’Università di Pisa e alla
Scuola Normale Superiore, dove ha conseguito la Laurea nel 2003 e,
rispettivamente, il Diploma di Licenza nel 2004. Nel 2007 ha otte-
nuto il titolo di Dottore di Ricerca presso l’Università di Padova con
una dissertazione sull’antropologia nella cultura tedesca della seconda
metà del Settecento. Si occupa della cultura tedesca fra Sette e Otto-
cento con una pronunciata attitudine interdisciplinare. Nel corso degli
anni ha svolto attività di ricerca in Italia come assegnista di ricerca, in
Germania come borsista della Alexander von Humboldt-Stiftung, del
Deutscher Akademischer Austauschdienst e della Herzog August Bi-
bliothek Wolfenbüttel, e in Gran Bretagna come Visiting Fellow
presso l’Institute of  Germanic & Romance Studies della School of
Advanced Study (SAS)/University of  London. Nel 2007 ha vinto il
Premio Siracusa per la migliore tesi di dottorato e nel 2014 il Premio
Ladislao Mittner. Ha tenuto più di quaranta relazioni tra Europa e
Stati Uniti, e attualmente è Marie Curie Fellow presso la Faculty of
Medieval and Modern Languages della University of  Oxford.

Ricerca

Laura Anna Macor è attualmente impegnata nel progetto di ri-
cerca biennale Il pensiero del giovane Schiller (1773-1789), finan-
ziato dalla Research Executive Agency della European Commission
all’interno del programma Marie Curie Actions ed in corso di svol-
gimento presso la Faculty of  Medieval and Modern Languages della
University of  Oxford. Il progetto mira a studiare lo sviluppo intel-
lettuale di Schiller nel periodo che precede l’adozione della filosofia
kantiana. Come terminus ante quem è stato scelto il 1789, vale a dire
l’anno della prolusione inaugurale all’Università di Jena, dove la let-
tura dei saggi brevi di Kant, iniziata nel 1787, ha ormai lasciato evi-
denti tracce. Come terminus post quem è stato invece preso il 1773,

Giovani germanisti italiani: una rassegna

115



vale a dire l’anno dell’ammissione alla Karlsschule, dove nonostante
un curriculum prima giuridico e poi medico Schiller viene avviato
anche allo studio della filosofia. Lo scopo del progetto è di fornire la
prima indagine a tutto tondo sul giovane Schiller, vale a dire di quello
Schiller troppo spesso derubricato a “pre”: prekantiano, preclassico,
prerivoluzionario.

Il progetto è articolato in tre fasi: 1) metodo, 2) formazione, 3)
problemi e opere.

1) Il giovane Schiller è da sempre materia di interesse per i ger-
manisti, ma solo saltuariamente lo è stato per gli storici della filoso-
fia, attratti in maniera pressoché esclusiva dallo Schiller lettore e
critico di Kant. L’accusa di dilettantismo, non di rado sollevata in ri-
ferimento allo Schiller maturo, si è così estesa fino a includere la ri-
flessione giovanile, a detta di molti troppo banalmente eudemonistica
per poter anche solo aspirare a essere inclusa nel canone filosofico.
Il primo scopo del progetto è allora quello di rivedere le assunzioni
metodologiche implicite in questa chiusura e, nello specifico, di com-
prendere se e in che misura lo stesso Schiller abbia elaborato o abbia
seguito un metodo filosofico applicabile non solo alle opere dichia-
ratamente filosofiche (Philosophische Briefe, Philosophisches Ge-
spräch), ma anche alle liriche e ai drammi.

2) Il giovane Schiller segue alla Karlsschule corsi di filosofia quasi
senza soluzione di continuità: tra il 1773 e il 1774 frequenta i corsi ge-
nerali di Johann Friedrich Jahn, già suo docente alla Lateinschule di
Ludwigsburg; nel 1775 le lezioni di logica, metafisica ed estetica di
August Friedrich Bök; nel 1776, nel 1777 e nel 1780 i corsi di psico-
logia , estetica, storia dell’umanità ed etica di Jakob Friedrich Abel; nel
1779 le lezioni di logica, metafisica e storia della filosofia di Johann
Christoph Schwab. Grazie alle indagini di Wolfgang Riedel, metodo
e contenuti delle lezioni di Abel sono ormai noti, ma lo stesso non
si può dire per gli altri docenti di Schiller. Il secondo scopo del pro-
getto è proprio quello di colmare questa lacuna sulla scorta dei ma-
teriali didattici conservati presso la Württembergische
Landesbibliothek Stuttgart e lo Hauptstaatsarchiv Stuttgart.

3) Il giovane Schiller mette al centro delle sue opere, non solo sag-
gistiche, questioni cruciali per la filosofia del suo tempo, fra cui la virtù,
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l’amore e la libertà di pensiero – solo per citarne alcune. L’intima con-
nessione tra etica, antropologia e religione, per esempio, attraversa tutta
la produzione degli anni Ottanta, dai Räuber al Don Karlos includendo
componimenti come Resignation e i romanzi incompiuti. Lo stesso
lessico utilizzato lo conferma: il concetto di Bestimmung des Men-
schen, coniato in ambito teologico e diffuso poi in ambito filosofico,
è un termine chiave della riflessione del giovane Schiller, che lo utilizza
fin dalla sua prima dissertazione medica nel 1779 e lo riprende nei Räu-
ber, “affidandolo” a entrambi i fratelli Moor; come filosofica è la con-
trapposizione tra Empfinden ed Erkennen, che Schiller mobilita
ancora una volta nel 1779 per renderla successivamente base della sua
“difesa” del Marchese di Posa nei Briefe über Don Karlos. Il terzo
scopo del progetto è quindi quello di approntare una sorta di “map-
patura intellettuale” relativa all’opera del giovane Schiller, che ne chia-
risca interessi teorici prevalenti e terminologia.

Lo scopo generale del progetto è evidentemente quello di contri-
buire alla revisione dell’immagine di Schiller, divisa tra quella del
poeta astratto e quella del filosofo dilettante, e di restituirla alla sua
autentica dimensione di poeta-filosofo.

Pubblicazioni

Die Bestimmung des Menschen (1748-1800). Eine Begriffsgeschichte,
Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 2013.

La fragilità della virtù. Dall’antropologia alla morale e ritorno nell’epoca di
Kant, Mimesis, Milano – Udine 2011.

Der morastige Zirkel der menschlichen Bestimmung. Friedrich Schillers Weg
von der Aufklärung zu Kant, von der Verfasserin aus dem Italienischen
übersetzt, auf  den neuesten Stand gebracht und erweitert, Königs-
hausen & Neumann, Würzburg 2010.

Il giro fangoso dell’umana destinazione. Friedrich Schiller dall’illuminismo
al criticismo, ETS, Pisa 2008.

Friedrich Hölderlin. Tra illuminismo e rivoluzione, ETS, Pisa 2006). 

È inoltre autrice di oltre quaranta tra articoli su riviste scientifiche
e saggi in volume, senza contare curatele, recensioni e traduzioni.
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Moira Paleari

Profilo biografico

Moira Paleari è ricercatrice confermata e professore aggregato di
Letteratura tedesca (L-LIN/ 13) presso il Dipartimento di Lingue e
Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Milano. 

Si è laureata nel 1992 in Lingue e Letterature straniere moderne
presso l’Università degli Studi di Milano con una tesi dal titolo Es-
perienza narrativa e autobiografica nel giovane Rilke (rel.: M. L.
Roli). Dal 1994 una borsa di studio biennale post lauream della me-
desima Università le ha permesso di approfondire ulteriormente
l’opera del poeta praghese vagliandone manoscritti (inediti e non)
e versioni a stampa presso il Deutsches Literaturarchiv Marbach
(DLA). Dal 1996 Paleari ha studiato germanistica e romanistica alla
Karls-Ruprecht-Universität di Heidelberg, presso la quale ha svolto
anche attività di ricerca sulla prosa di E. Barlach; per il progetto, nel
2000-2001, è stata borsista della Kurt-Tucholsky-Stiftung (Am-
burgo). Dal 1997 al 1999 ha inoltre collaborato al progetto finan-
ziato dalla DFG Internationales Germanistenlexikon 1800-1950
con il Deutsches Literaturarchiv Marbach. 

Dal 2002 al 2006 Paleari è stata assegnista di ricerca di Lettera-
tura tedesca presso l’Università degli Studi di Milano; dal 2006/07
al 2010/11, prima di diventare ricercatrice nel 2011, è stata pro-
fessore a contratto per Cultura e Lingua tedesca nello stesso Ate-
neo. 

Ha partecipato come relatrice a convegni nazionali e internazio-
nali e ha insegnato come docente di scambio alla Christian-Al-
brechts-Universität zu Kiel.  

Nel gennaio 2014 Paleari ha conseguito l’Abilitazione Scientifica
Nazionale al ruolo di Professore di seconda fascia nel settore con-
corsuale 10/M1. 
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Ricerca

L’attività di ricerca di Moira Paleari, svolta per lo più in collabo-
razione con archivi e biblioteche tedeschi (Deutsches Literaturarchiv
Marbach, Universität Heidelberg, Ernst Barlach Stiftung Güstrow),
si concentra principalmente sui seguenti ambiti: 

1) la letteratura tedesca del Fin-de-siècle (soprattutto R.M. Rilke)
e dell’Espressionismo (specialmente E. Barlach), con particolare at-
tenzione al rapporto fra letteratura e arti figurative; 

2) la letteratura tedesca contemporanea (dagli anni Novanta del
XX secolo).   

L’indagine sulla letteratura tedesca di Fin-de-siècle ed Espres-
sionismo s’incentra sull’analisi delle strategie di approccio al 
materiale visivo da parte dell’autore e sul suo riscontro semantico-
stilistico nel corpo testuale. La disamina su Rilke trova uno dei suoi
fondamenti nello studio della monografia dello scrittore su A.
Rodin, indagata, a partire dall’analisi della rappresentazione testuale
della gestualità, come una delle principali tappe evolutive della cos-
tante rielaborazione di quella ‘poetica del gesto’ che caratterizza
tutta l’opera rilkiana. Nel caso di Barlach Paleari, anche tramite un
confronto delle varianti testuali dei manoscritti, muove da un esame
della prosa autobiografica dell’autore (autobiografia, romanzo au-
tobiografico e diario), privilegiando il rapporto finzione-fattualità e
la prospettiva intermediale.    

Infine, nell’ambito della prosa tedesca dagli anni Novanta ai nos-
tri giorni le ricerche sono state condotte finora su autori come D.
Grünbein, G. Klein e K. Böldl. L’interesse è rivolto specialmente
allo studio del genere letterario (il saggio per Grünbein, la spy story
per Klein, il romanzo-resoconto di viaggio per Böldl) sia in pro-
spettiva sincronica e diacronica sia nella sua rilevanza per la 
formazione del canone, a partire dall’analisi delle strategie seman-
tico-narrative utilizzate per delineare la relazione spazio testuale-
spazio identitario e il rapporto fra paesaggio naturale e paesaggio
urbano.  
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Pubblicazioni

Rainer Maria Rilke, Der Rath Horn. Was toben die Heiden? Zwei Er-
zählungen aus dem Nachlaß, trascrizione dai manoscritti e cura di M.
Paleari, Insel Verlag, Frankfurt/M. 2000. [Recensione, Das Toben der
Heiden. Rilkes Jugenderzählungen, von Christoph König, in «Frankfurter
Allgemeine Zeitung», 17/10 /2000].

Friedrich Schlegel und die Rhetorik der deutschen Frühromantik, in: «Stu-
dia theodisca», X, (2003), pp. 83-103.

Voci Carlo Grünanger, Ladislao Mittner, Emmy Rosenfeld, in In-
ternationales Germanistenlexikon 1800-1950, hrsg. von Ch. König und
bearb. von B. Wägenbaur, Berlin, New York, de Gruyter, 2003, pp.
629-630, pp. 1240-1241, pp. 1520-1521.

«Wie ein gestreckter Arm ist mein Rufen». Rainer Maria Rilke e il gesto,
Cuem, Milano 2005. 

I percorsi del ricordo nella lirica femminile di lingua tedesca, in Rappresen-
tare la Shoah, a cura di A. Costazza, Cisalpino, Milano 2005, pp. 167-
179.

Rainer Maria Rilke e ‘l’esperienza filosofica’ delle Duineser Elegien, in La
poesia filosofica, a cura di A. Costazza, Cisalpino, Milano 2007, pp. 259-
268. 

Der junge Rilke und Michelangelo – ein Dichter sucht seinen Weg, in Rilke:
Les jours d’Italie – Die italienischen Tage, hrsg. von C. Ebneter, Fonda-
tion R. M. Rilke, Sierre 2009, pp. 93-115. 

Herwarth Walden. Ein Essayist der Moderne, in Wege des essayistischen
Schreibens im deutschsprachigen Raum (1900-1920), hrsg. von M. Brambilla
und M. Pirro, Rodopi, Amsterdam-New York 2010, pp. 225-244. 

Jacob Burckhardt poeta, in La formazione del vedere. Lo sguardo di Jacob
Burckhardt, a cura di A. Pinotti e M. L. Roli, Quodlibet, Macerata
2011, pp. 173-184. 

Kulturraum Italien. Jacob Burckhardt und Rainer Maria Rilke, in Lite-
rarische Räume. Architekturen – Ordnungen – Medien, hrsg. von M. Huber,
Ch. Lubkoll, S. Martus, Y. Wübben, Akademie Verlag, Berlin 2012,
pp. 129-141. 

Ästhetischer Gehalt und religiöse Erfahrung bei Ernst Barlach und Was-
sily Kandinsky, in Kunstreligion. Ein ästhetisches Konzept der Moderne in sei-
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ner historischen Entfaltung, hrsg. von A. Meier, A. Costazza und G. Lau-
din, De Gruyter, Berlin, New York, 2012, pp. 137-154. 

Voci: Gotthold Ephraim Lessing, Friedrich Schiller, Sturm und
Drang, per Encyclomedia, diretta da Umberto Eco, Roma 2002ss. (ag-
giornamento 2012).

Gli scienziati di Durs Grünbein. La (de)costruzione poetica di Galileo Ga-
lilei e Réne Descartes, in Formula e metafora. Figure di scienziati nelle lettera-
ture e culture contemporanee, a cura di M. Castellari, Ledizioni, Milano
2014, pp. 109-121. 

Il gioco dei ruoli. Avanguardia e tradizione in Mein Herz e Der Malik di
Else Lasker-Schüler, in «Altre modernità», numero speciale 2014 “Let-
teratura Ebraica ‘al femminile’”, pp. 144-155.

La metropoli dell’agente ich=Spaik: Libidissi di Georg Klein, in «Altre
modernità», 11, 05/2014 (Spionaggi, a cura di P. Caponi e D. Croci),
pp. 85-95. 

Woyzeck in der Comic-Kunst: Büchners Drama in den “sprechenden Bil-
dern” von Dino Battaglia, in Büchner-Rezeptionen – interkulturell und inter-
medial, hrsg. von M. Castellari/A. Costazza, Peter Lang, Bern u.a.
2015 (Jahrbuch für Internationale Germanistik; Reihe A – Band 122),
pp. 255-267.
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Gabriella Pelloni

Profilo biografico

Si è laureata in Lingue e Letterature Straniere presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università di Padova nel marzo del 2001. Ha
conseguito il dottorato di ricerca in Linguistica, Filologie e Letterature
Anglo-Germaniche (indirizzo: germanistica) presso la medesima fa-
coltà nel 2005. Dal 2006 al 2010 è stata assegnista di ricerca presso il
Dipartimento di Lingue e Letterature Anglo-Germaniche e Slave
dell’Università di Padova e dal 2011 al 2013 assegnista di ricerca presso
il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Ve-
rona. Nel maggio del 2013 ha vinto un assegno di ricerca biennale se-
nior presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari
dell’Università di Padova. Ha maturato ampia esperienza didattica come
docente di letteratura tedesca presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Padova (aa. 2008-2013) e il Dipartimento di Lingue
e Letterature Straniere Moderne dell’Università di Verona (aa. 2013 ad
oggi). Ha svolto soggiorni di ricerca finanziati da borse di studio
DAAD presso la Ruhr-Universität-Bochum (2004), l’Università di Pots-
dam (2006-2007) e il Moses Mendelssohn Zentrum für Europäisch-Jü-
dische Studien di Potsdam (2010), quindi un soggiorno di ricerca
presso la Freie Universität di Berlino con una borsa di ricerca del pro-
gramma Cooperint dell’Università di Verona (2013). Ha partecipato
come relatrice a numerosi seminari di studio e convegni nazionali e in-
ternazionali. Nel maggio 2015 ha ottenuto l’abilitazione nazionale a
professore di seconda fascia per il settore scientifico L-LIN/13.

Ricerca

Le sue ricerche toccano principalmente i seguenti ambiti di inda-
gine: 1. Il pensiero di Friedrich Nietzsche, di cui si è analizzata in
particolare l’opera Also sprach Zarathustra come luogo simbolico di
una “costruzione poetica del sé”; 2. Letteratura e malattia, cura e pra-
tiche del sé; 3. Ebraismo, antisemitismo e sionismo, con particolare
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riferimento a questioni identitarie; 4. Percorsi e tendenze della lette-
ratura contemporanea di lingua tedesca.

Attualmente è impegnata in un progetto di ricerca che riguarda la
scrittrice austriaca Ingeborg Bachmann e che prevede la pubblica-
zione di testi del lascito ancora inediti nell’ambito della nuova edi-
zione dell’opera omnia bachmanniana (Salzburger Ausgabe).
L’edizione critica raccoglierà lettere indirizzate a medici, appunti au-
tobiografici e protocolli onirici che risalgono principalmente al peri-
odo tra  il 1962 il 1966, ossia agli anni della malattia e della profonda
crisi della scrittura di cui sono espressione le poesie del lascito (Ich
weiss keine bessere Welt, 2000) e da cui avrà origine il progetto delle
Todesarten. Nel commento critico all’edizione si vuole ricostruire,
innazitutto a livello biografico, questa fase critica del percorso intel-
lettuale e artistico dell’autrice, anche attraverso un’esanima puntuale
della corrispondenza ancora in gran parte inedita. L’analisi del par-
ticolare carattere ibrido dei testi in questione mira quindi a restituire
al lettore il confronto con l’esperienza della malattia e della cura, evi-
denziando lo specifico rapporto tra vita e opera che si viene stabi-
lendo in quegli anni e la funzione della scrittura come mezzo di
rielaborazione della crisi. L’indagine dello statuto epistemologico dei
testi si concluderà con un’analisi dei nessi presenti tra questi e l’opera
(in particolare le poesie del lascito e i romanzi Der Fall Franza e Ma-
lina), in particolare per quel che riguarda il rapporto tra vita, sogno
e scrittura, nonché i temi della malattia e della cura, della crisi della
scrittura, della violenza e della colpa collettiva.    

Pubblicazioni

Verso l’Europa. Miti moderni in Zehra Çirak e Emine Sevgi Özdamar, in
Scrittrici nomadi. Passare i confini tra lingue e culture, a cura di F. Arzeni, C.
Miglio, Roma University Press 2015 (in stampa). 

Nietzsches Zarathustra und der “große Rhythmus”, in Rhythmus um
1900, hg. v. M. Salgaro, M. Vangi, Franz Steiner, Stuttgart 2015 (in
stampa).

“Ein Aufräumen bis weit ins Gemüt hinein“. Zum Briefwechsel zwischen
Rilke und Lou Andreas-Salomé, in Briefkultur im 20. Jahrhundert, hg. v. I.
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Schiffermüller, C. Conterno, Königshausen & Neumann, Würzburg
2015, S. 105-124.

Kryptomnesie und literarisches Gedächtnis. Zu einem vergessenen Kapitel aus
Nietzsches Zarathustra, in Pathos, Parodie, Kryptomnesie. Gedächtnis der Li-
teratur in Nietzsches Also sprach Zarathustra, hg. v. G. Pelloni, I. Schif-
fermüller, Winter, Heidelberg 2015, S. 207-239.

Nietzsche e l’immaginazione dinamica, in Friedrich Nietzsche scrittore: saggi
di estetica, narratologia ed etica, a cura di A. Lossi e C. Zittel, ETS, Pisa
2014, pp. 135-153.

“Die Gnade Morphiums aber nicht die Gnade eines Wortes”. Ingeborg Bach-
mann in der phänomenologischen Psychiatrie Eugenio Borgnas, in Reinszenie-
rungen. Ingeborg Bachmann in Italien, hrsg. von I. Schiffermüller, A.
Larcati, Cultura Tedesca 45, 2014, S. 147-166.

Der Typus Zarathustra. Zum Problem der Selbsterzählung in Ecce Homo,
in Ohnmacht des Subjekts, Macht der Persönlichkeit, hrsg. von E. Müller,
Ch. Benne,Akten der Nietzsche-Tagung in Naumburg 11-14 Okto-
ber 2012, Schwabe, S. 333-347. 

Genealogia della cultura. Costruzione poetica del sé nello Zarathustra di
Nietzsche, Mimesis, Milano 2013, p. 160.

La Heimat scomparsa. Fratture, memorie e identità nella giovane letteratura
tedesca post-Wende, in LEA - Lingue e letterature d’Oriente e d’Occi-
dente, 2, (2013), pp. 333-348.

Schiller come psicologo nella saggistica di Max Kommerell, in Schiller tra le
due guerre, a cura di M. Scattola, G. Pelloni, A. Schneider, Unipress, Pa-
dova 2013, pp. 87-111.

La danza di Dioniso e il volto del demone. Sulla lettura junghiana di Così
parlò Zarathustra, in Lo Zarathustra di Nietzsche: C.G. Jung e lo scandalo
dell’inconscio, a cura di M. Gay, I. Schiffermüller, con la collaborazione
di G. Pelloni, Moretti&Vitali, Bergamo 2013, pp. 59-96.

Inszenierte Identitäten am Beispiel der jüdischen Figuren in Arthur Schnitz-
lers Roman “Der Weg ins Freie”, in Germanistische Mitteilungen. Zeitschrift
für Deutsche Sprache, Literatur und Kultur. Sonderband: Theatralisches Er-
zählen um 1900, 37/1, (2011), S. 107-122.

Alle origini del sionismo politico. Max Nordau e la questione ebraica, in
Verso una terra “antica e nuova”. Culture del sionismo (1895-1948), a cura
di G. Schiavoni, G. Massino, Carocci, Roma 2011, pp. 112-121.
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Spazieren in Nachkriegswirren. Joseph Roth als Chronist des Wiener Le-
bens 1919/1920, in “baustelle kultur”. Diskurslagen in der österreichischen
Literatur 1918- 1933/38, hrsg. von P. H. Kucher, J. Bertschik, Ais-
thesis, Bielefeld 2011, S. 103-122.

Die Rhetorik der Degeneration in der antisemitischen Literatur. Das Bild
des entarteten jüdischen Künstlers, in «Zeitschrift für Religion- und Geis-
tesgeschichte», 61/3, (2009), S. 257-272.
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Elena Raponi

Profilo biografico

Si è laureata il 29.03.1988 in Lingue e Letterature Straniere Mo-
derne (Tedesco) nella Facoltà di Lettere dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano.

Nell’agosto 1989 ha ottenuto una borsa mensile DAAD per
partecipare al corso di Lingua e cultura tedesca dell’Università di
Freiburg i./Br.; sempre come borsista ha partecipato al seminario
di studi sul “Romanticismo tedesco”, articolato in più sessioni, dal
dicembre 1989 al marzo 1990 (con lezioni di Ernst Behler), all’Is-
tituto Banfi di Reggio Emilia. Per l’a.a. 1989/90 ha beneficiato di
una borsa di studio annuale della Fondazione Confalonieri
dell’Università degli Studi di Milano, che le ha permesso di svol-
gere ricerche su Rudolf  Borchardt e i suoi rapporti con la cultura
italiana. Ha inoltre partecipato, come borsista, ai seminari di ag-
giornamento di cultura tedesca del Goethe-Institut a Brema (2-
22.07.1989), Berlino (23-29.09.1990) e Lipsia-Berlino
(26.07-15.08.1998). Grazie a una borsa del Ministero austriaco per
la Ricerca e la Scienza (1.10.1993-31.01.1994) ha svolto attività di
ricerca come ÖAD-Gastforscher presso l’Università di Vienna, In-
stitut für Vergleichende Literaturwissenschaft (Vorsitz.: Prof. Al-
berto Martino) sull’opera del poeta Hugo von Hofmannsthal.
Vincitrice nel 1994 di una borsa di Dottorato quadriennale
dell’Università Cattolica di Milano, il 23 aprile 1999 ha conseguito
il titolo di Dottore di ricerca in Scienze linguistiche, filologiche e
letterarie, discutendo la tesi: “Fonti italiane nell’opera poetica e
teatrale di Hugo von Hofmannsthal” (rel.: Prof. Maria Enrica
D’Agostini).

Dal 1.03.2001 al 28.02.2003 è stata assegnista di ricerca in
Lingua e Letteratura Tedesca presso l’Università Cattolica di Mi-
lano.

Dal 1° marzo 2003 è ricercatrice di Letteratura Tedesca presso la
Facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature straniere dell’Università
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Cattolica di Milano, dove svolge attività didattica come professore
aggregato di Letteratura tedesca (sedi di Milano e di Brescia).

Ha partecipato come relatrice a seminari di studio e convegni na-
zionali e internazionali.

Ricerca

Le sue ricerche riguardano tre principali campi d’indagine. 1. Il
primo verte sull’opera del poeta austriaco Hugo von Hofmanns-
thal, di cui ha analizzato, da un lato, il rapporto con le fonti italiane,
dall’altro, in modo particolare, la produzione teatrale. 2. Nel se-
condo ha indagato i rapporti letterari e culturali italo-tedeschi tra
‘800 e ‘900 attraverso alcuni casi significativi. 3. Il terzo riguarda
l’opera di Felix Dahn (1834-1912). 

La sua ricerca attuale, avviata all’interno di un progetto della
linea di finanziamento D1 del 2011/2012 (“Lingua, Letteratura e
nazionalismo nella Germania guglielmina”) e ora in fase conclu-
siva, ha per oggetto proprio l’opera letteraria di Felix Dahn, giu-
rista e autore di romanzi storici ambientati all’epoca della
Völkerwanderung, al quale Raponi si era già avvicinata per la sua
tesi di laurea. Di grande successo commerciale, l’opera narrativa di
Felix Dahn avrebbe trasmesso a generazioni di giovani tedeschi un
modello interpretativo della storia come scontro tragico-eroico di
civiltà. Dopo lo studio di Mark Hovey del 1981 sul primo e più
noto romanzo dell’autore, Ein Kampf  um Rom, la produzione
poetica di Dahn, volta a celebrare negli antichi Germani un’imma-
gine di Deutschtum militante, è stata collocata dalla critica tra i do-
cumenti letterari delle correnti völkisch della cultura tedesca di fine
Ottocento e, in questo senso, ascritta tra i precursori delle idee na-
zionalsocialiste. Più di recente sono apparsi studi che propongono
una riconsiderazione più sfumata sia dell’opera sia delle posizioni
dell’autore, in particolare riguardo ai rilievi di razzismo e di neopa-
ganesimo. La ricerca di Raponi si propone di ricollocare l’opera di
Dahn all’interno della cultura tedesca della Gründerzeit e dell’età
guglielmina, ma allo stesso tempo di indagarne la deriva verso po-
sizioni di un nazionalismo culturale sempre più radicale, espresso

Giovani germanisti italiani: una rassegna

127



dalle associazioni movimentiste di fine Ottocento. La ricerca in-
tende confrontarsi anche con lo statuto epistemologico del ro-
manzo storico in Dahn. Essa si propone allo stesso tempo di
ricostruire il profilo biografico e intellettuale dell’autore attraverso
l’esame comparato dell’opera narrativa e della corrispondenza, an-
cora in gran parte inedita, così da integrare e correggere l’imma-
gine pubblica di sè, divulgata dallo scrittore, e le posizioni
ideologiche espresse nei suoi romanzi.

Pubblicazioni

L’«Elettra» (1903) di Hugo von Hofmannsthal tra Sofocle e D’Annunzio,
in «Studia Austriaca», XXI (2013), pp. 131-154.

La “dissoluzione” dell’Io e il problema della responsabilità in Hugo von
Hofmannsthal, in Giustizia e Letteratura I, a cura di Gabrio Forti et al.,
Vita e Pensiero, Milano 2012, pp. 196-211.

Cura dell’edizione italiana di Hugo von Hofmannsthal, L’incor-
ruttibile, Einaudi, Torino 2010.

Hofmannsthals Europaverständnis in der publizistischen Tätigkeit der
Zwanziger Jahre, in Akten des XI. Internationalen Germanistenkon-
gresses Paris 2005 (Paris-Sorbonne, 26.08.-3.09.2005), Peter Lang,
Frankfurt a.M. et al. 2007, Bd. 12, pp. 43-50.

Hofmannsthal e l’Italia. Fonti italiane nell’opera poetica e teatrale di Hugo
von Hofmannsthal, Vita e Pensiero, Milano 2002, pp. 320 (recensito in
«Germanistik», XLIII [2002], n. 3/4, pp. 922-923 e in «Arbitrium»,
2005, n. 1, pp. 102-103).

Amicizie e contatti intellettuali tra Italia e Germania alla prova della prima
guerra mondiale: Rudolf  Borchardt e Tommaso Gallarati Scotti (in corso di
stampa).

«Il luogo dove ha preso dimora Paul Heyse non può che essere meraviglioso».
Scrittori tedeschi sul Garda: l’elenco dei forestieri in «Der Bote vom Gardasee»,
in «Der Bote vom Gardasee» 1900-1914. Un giornale tedesco nell’Italia del
primo Novecento, a cura di Lucia Mor, Ateneo di Salò-Edizioni Arti,
Salò-Brescia 2012, pp. 83-139.

Cura di Antonio Fogazzaro/Carl Muth, Carteggio (1903-1910), Ac-
cademia Olimpica, Vicenza 2010.
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La comunità tedesca a Milano tra Otto e Novecento. Il fondo disperso della
biblioteca del “Deutscher Sprachverein in Mailand”, in «Archivio storico
lombardo», CXXXIV (2008), pp. 241-318.

Rudolf  Borchardt und Tommaso Gallarati Scotti, in Rudolf  Borchardt und
seine Zeitgenossen, hrsg. von Ernst Osterkamp, de Gruyter, Berlin-New
York 1997, pp. 143-156.

Ein unveröffentlichter Brief  Gabriele D’Annunzios an Johannes Brahms,
in «Chloe», Beihefte zum Daphnis, 26 (1997), pp. 779-791.
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Francesco Rossi

Profilo biografico

Ha conseguito una laurea in Lettere nel 2005 e una laurea specia-
listica in Letterature e Filologie Europee nel 2007 presso l’Università
di Pisa. Vincitore di una borsa di dottorato triennale della stessa Uni-
versità dal 2008, nel 2011 ha conseguito in cotutela i titoli di Dottore
di Ricerca in Letterature Straniere Moderne e di Doktor der Philo-
sophie presso le Università di Pisa e di Stoccarda con la dissertazione
“Gesamterkennen. Zur Wissenschaftskritik und Gestalttheorie im
George-Kreis” (rel. Prof. Horst Thomé e Prof. Luca Crescenzi). Tra
il 2009 e il 2011 ha svolto attività di ricerca presso il DLA di Marbach
beneficiando dei programmi di studio e di una borsa dell’istituto.

Dal dicembre 2011 è ricercatore di Letteratura Tedesca presso la
Facoltà di Lettere e Filosofia, poi Dipartimento di Filologia, Lette-
ratura e Linguistica dell’Università di Pisa, dove svolge attività didat-
tica e di ricerca. Oltre ad aver partecipato come relatore a seminari e
convegni nazionali e internazionali, nel luglio 2014 è stato docente
ospite presso il Deutsches Seminar dell’Università di Friburgo.

Ricerca

Tra i più recenti progetti di ricerca si segnala la partecipazione a
“Scienza e mistica nella letteratura tedesca del fine secolo” (IISG
Roma) e “La rete dei modernismi europei. Riviste letterarie e canone
modernista 1918-1940” (Università di Pisa). I suoi studi si concen-
trano sul rapporto tra scienza e letteratura, sulla costruzione dell’im-
magine autoriale, sulla funzione metaletteraria del tema del gioco,
sulla teoria dei generi letterari e sulla biopoetica. 

Attualmente è impegnato nel progetto Charakteristik Gattung und
Schreibweise sotto la supervisione della Prof.ssa Sandra Richter
dell’Università di Stoccarda. Con Charakteristik (it. “caratteristica”) si
indica in senso lato una descrizione caratterizzante di una persona o
cosa, in senso più specifico ci si riferisce a un genere storiografico-let-
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terario che raggiunge il suo apice tra l’epoca classico-romantica e il
Vormärz. Il numero considerevole di caratteristiche pubblicate in que-
gli anni testimonia la vitalità del genere. Si tratta di testi variamente
strutturati e tutt’altro che uniformi dal punto di vista contenutistico,
non consistendo alcuni che in brevi profili critici, mentre altri si arti-
colano in complesse disquisizioni sulle specifiche qualità poetiche di
uno scrittore o di singole opere. L’obiettivo che il progetto si pone è
duplice: fornire un profilo storico-critico della caratteristica sia in
quanto genere letterario sia in quanto modalità di scrittura. Ciò per-
metterà forse di comprendere meglio perché questa tipologia critica
assuma rilievo proprio nel passaggio tra Sette e Ottocento in ambito
tedesco, la cui specificità andrà dimostrata sulla base di un confronto
ravvicinato con le diverse tradizioni storiografiche letterarie europee. 

In collaborazione con il Prof. Jörg Robert dell’Università di Tu-
binga coordina inoltre il progetto Romanticismo classico – Schiller
e l’Italia (Klassische Romantik – Schiller und Italien). Nonostante la
mancanza di un’esperienza diretta, la topografia di un’Italia reale e
nello stesso tempo immaginaria risulta ben articolata nell’opera schil-
leriana. In particolare, Schiller coglie quell’ambivalenza di fondo del
cattolicesimo estetico che rende il suo pensiero, nel contesto della
sua diagnosi di una modernità senza dèi, estremamente attuale nella
riflessione letteraria intorno al 1800. Anche per questo motivo la
‘classicità’ in senso schilleriano non si esaurisce certo in un puro e
semplice classicismo. Essa presuppone piuttosto una sintesi tra com-
ponenti eterogenee. È pertanto lecito parlare, a questo proposito, di
una classicità ibrida, romantica, a metà strada tra classico e moderno.
L’obiettivo è dunque quello di ricostruire un plesso discorsivo trat-
tato solo parzialmente negli studi pregressi e raramente affrontato
in passato in modo organico. La ricezione di motivi italiani da parte
di Schiller servirà da punto di partenza per una rideterminazione del
concetto di Klassik, riconsiderando il progetto weimariano di una
nuova classicità entro un orizzonte europeo.

Insieme al Prof. Raul Calzoni dell’Università degli Studi di Ber-
gamo è in via di definizione un progetto di ricerca sul Denkbild, in
italiano ‘immagine di pensiero’. Il termine sta a indicare un genere di
prosa breve i cui esempi più significativi sono dati da alcune sillogi
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di brani di carattere per lo più aforistico o descrittivo dal taglio deci-
samente critico come Einbahnstraße di Walter Benjamin (1928). Ri-
sultato di un’ibridazione o costellazione tra stili e modalità discorsive
diverse, il Denkbild ruota senza dubbio intorno alla costellazione
della kleine Form, anche se, attualmente, il dibattito circa l’applica-
bilità effettiva di tale categoria a un genere specifico può dirsi ancora
aperto. Individuare i percorsi del Denkbild nella tradizione letteraria
moderna tedesca rappresenta un desideratum per la ricerca, perché
non si può negare che la forma di scrittura in questione nel Nove-
cento, perennemente in bilico tra il lutto e l’utopia, goda di una for-
tuna considerevole. Occorrerà dunque tracciare un paradigma,
sondando ambiti, correnti o momenti storici diversi, anche al di là
della tarda Repubblica di Weimar, alla ricerca di esempi significativi.

Pubblicazioni

Gesamterkennen. Zur Wissenschaftskritik und Gestalttheorie im George-
Kreis, Königshausen und Neumann, Würzburg 2011, pp. 356 (re-
censito in: «Osservatorio critico della Germanistica» XXXV (2012),
pp. 16-20; «Germanistik» LIII H. 1-2 (2012), p. 208; «Études Ger-
maniques» LXVII (2012) n. 4, 678-679; «George-Jahrbuch» X (2014),
pp. 281-284).

Thomas Mann e le arti Thomas Mann und die Künste. Nuove prospettive
della ricerca Neue Perspektiven der Forschung, a cura di Reinhard Mehring
e Francesco Rossi, Istituto Italiano di Studi Germanici, Roma 2014,
pp. 415.

‘Vom Wort ergriffen’. Weltanschauliche Verflechtungen der frühen Hölderin-
Philologie. Norbert von Hellingrath im Dialog mit Ludwig Klages und Henri
Bergson, in Norbert von Hellingrath und die Ästhetik der europäischen Moderne,
a cura di Jürgen Brokoff, Joachim Jacob e Marcel Lepper, Wallstein,
Göttingen 2014, pp. 245-266.

Karl Bauers Stefan George. Autorenporträts im Kultur- und Medienkontext
von der Jahrhundertwende bis zu den 1920er Jahren, in «George-Jahrbuch»,
10 (2014/2015), pp. 143-167.

«Musik des unendlichen Spielwerks» Poetologia e figurazioni del gioco nel Mär-
chen di Klingsohr, in «Studi Germanici», 6 (2014), pp. 283-301.
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Vincenza Scuderi

Profilo biografico

Vincenza Scuderi dal 2004 è ricercatrice di Lingua tedesca e tra-
duzione (L-LIN/14) presso l’Università di Catania. Ha ottenuto di-
verse borse per l’estero, ed ha trascorso periodi a Duisburg, Brema,
Berlino e soprattutto Vienna. Nel 2003 ha conseguito il dottorato
con una tesi sulle traduzioni italiane delle poesie di Gottfried Benn,
sotto il tutorato della Prof.ssa Grazia Pulvirenti. Sempre nel 2003 è
stata assegnataria di un Werfel-Stipendium, borsa per giovani ricer-
catori offerta dal Ministero per la cultura austriaco, svolta a Vienna
sotto il tutorato del Prof. Wendelin Schmidt-Dengler, ed è attual-
mente in Nachbetreuung (tutorato post-borsa), ovvero fa parte del
gruppo di ricerca internazionale nato in seno al Werfel-Stipendium,
progetto ora diretto, dopo la scomparsa del Prof. Schmidt-Dengler,
dalla Prof.ssa Konstanze Fliedl.

Dal 2011 fa parte dell’associazione culturale-casa editrice “incerti
editori”, specializzata in poesia contemporanea europea. 

Dal 2014 dirige, presso Villaggio Maori Edizioni di Catania, la col-
lana di letteratura di lingua tedesca “La Radura” (nel 2015 sono usciti
La biblioteca universale e altre fantasie di Kurd Laßwitz, tradotto e cu-
rato da Alessandro Fambrini, e le Lettere del ritorno di Hofmanns-
thal, tradotto da Vincenza Scuderi e curato da Grazia Pulvirenti).

Tra gli attuali ambiti di ricerca: letteratura di lingua tedesca con-
temporanea (soprattutto austriaca), Gender Studies, Visual Culture,
traduttologia.

Ricerca

Da oltre un decennio una parte rilevante del mio lavoro di ricerca
è stata rivolta alla poesia contemporanea sperimentale di origine aus-
triaca. Si tratta di un ambito che si pone tanto nella tradizione storica
di quello che può essere a buon diritto considerato un canone ‘altro’
della letteratura (le vie della scrittura sperimentale e in certo modo
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dissidente comuni a tutte le epoche, a cui si sono dedicati studiosi
come Ulrich Ernst o Giovanni Pozzi), quanto appartenente all’alveo
di una moderna tradizione tutta austriaca che fa della poesia e
dell’atto poetico una palestra delle riflessioni novecentesche sul lin-
guaggio.

L’originario progetto di ricerca, sviluppato con il sostegno e tu-
torato del Prof. Wendelin Schmidt-Dengler, si concentrava su cin-
que nomi, e i loro diversi modi di declinare la poesia sperimentale
austriaca oggi, ovvero Peter Waterhouse, Brigitta Falkner, Oswald
Egger, Franz Josef  Czernin e Ferdinand Schmatz, voci poetiche che
sono al contempo fra loro sì differenziate, ma legate da una vasta
serie di comunanze, ben oltre le ‘sole’ questioni filosofiche, in una
Grenzüberschreitung totale, che investe i generi, fa sconfinare poe-
sia e poetologia l’una nell’altra, si poggia sulle più diverse tecniche
combinatorie, mescola segno iconico e parola, assegna al processo
traduttivo ruoli che vanno ben oltre l’ortodossa traduzione da una
lingua di partenza a una lingua d’arrivo. 

Su Peter Waterhouse sto realizzando una monografia: i quasi
vent’anni trascorsi dal TEXT+KRITIK a lui dedicato nel 1998, ren-
dono necessario fare nuovamente il punto sul lavoro di Waterhouse,
specialmente dopo l’uscita di (Krieg und Welt) (2006), che è romanzo
di formazione e saggio, prosa e poesia, poesia e poetologia, filosofia
e geopolitica, autobiografia e finzione, scrittura ‘originaria’ e tradu-
zione. 

Come in (Krieg und Welt), il principio della Grenzüberschreitung,
fondante per la cinquina di  autori/rici da cui ero partita, si realizza
nei testi di Waterhouse quasi sempre su più piani contemporanea-
mente, portando chi legge a una prima percezione di disorienta-
mento, finché non si entri in questo sistema scrittura, fondato sulla
somiglianza, sulla ripetizione, ma insieme anche sulla différence
nella ripetizione, nel senso di Deleuze (espressamente citato da Wa-
terhouse, ma certo anche sulla différance secondo Derrida). E poi,
lo sconfinamento che è traduzione, traduzione anche dentro una
lingua, traduzione da una parola all’altra, in virtù spesso della so-
miglianza fonica che scopre una semantica nascosta ma ben pre-
sente, o che ne crea una nuova, con buona pace di Jakobson che
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non intendeva certo questo quando parlava di traduzione intralin-
guistica. Né, possiamo scommetterlo, Jakobson intendeva con tra-
duzione interlinguistica quello che oggi realizza Waterhouse in
primo luogo su base sonora con il gruppo di traduttori e tradut-
trici Versatorium.

Tuttavia, quello che qui presento come una sostanza unitaria e
armonica di dispositivi della scrittura e del pensiero, è in realtà da
osservare in prospettiva diacronica: la poetica di Waterhouse ha
subìto nel tempo modifiche paragonabili a quella differenza nella ri-
petizione a cui ho appena accennato, come si è modificata anche la
terminologia di cui l’autore si serve per definire il suo metodo e i
suoi obiettivi, o meglio ancora la sua visione del mondo e della
scrittura, una terminologia che talvolta nasce dai dibattiti culturali
di un determinato momento, o di una specifica riflessione che l’au-
tore stava compiendo, poi superandola o riassorbendola (dal mio
canto, trovo particolarmente significativo per le sue implicazioni
filosofiche il termine Gleichung, “equazione”, che appare pochis-
sime volte, e poi si ritrae). Compito del libro che sto realizzando è
quindi quello di dare una mappatura dell’opera di Waterhouse (e
prima ancora dello stato della critica) su più fronti, sciogliendo la
complessità di snodi, senza fare eccessivo affidamento sulle auto-
definizioni di chi, oltre a offrire poesia, più di altri artisti offre anche
una visione di secondo grado delle proprie opere. 

Pubblicazioni

Il palinsesto invisibile. La poesia di Gottfried Benn in Italia, Bonanno,
Acireale-Roma 2006.

(curato con Paola Guazzo e Ines Rieder) R/esistenze lesbiche
nell’Europa nazifascista, ombre corte, Verona 2010.

Tra fuga e sogno di rinascita: scrittrici lesbiche in esilio negli anni Trenta, in
ivi, pp. 63-79.

Ri-letture/Ri-scritture. “Ein Brief ” da Hofmannsthal a Waterhouse, in
«Studia Austriaca», XIX, (2011), pp. 21-42.
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Wort als Ort. Peter Waterhouse und die Geographie der Sprache, in Reise
und Raum, a cura di Arnulf  Knafl, Praesens, Wien 2014, pp. 138-
147.

Figuren der Verdoppelung im Werk von Christoph Ransmayr, in Bis zum
Ende der Welt. Ein Symposium zum Werk von Christoph Ransmayr, a cura
di Attila Bombitz, Praesens, Wien 2015, pp. 41-52.
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Michele Sisto

Profilo biografico

Sono nato nel 1976 a Torino, dove mi sono laureato in Lettere
nel 2002 discutendo con Anna Chiarloni una tesi che indaga l’uso
del personaggio e dell’opera di Theodor Fontane nel romanzo Ein
weites Feld di Günter Grass. Nel frattempo ho preso un diploma
in Archivistica, Paleografia e Diplomatica all’Archivio di Stato di
Torino, cominciando a lavorare come archivista e accostandomi,
un po’ per caso, un po’ per curiosità, al fondo Giulio Einaudi Edi-
tore. Di lì, in particolare dalle carte di Cesare Cases, è nata l’idea
di una tesi di dottorato, in Comparatistica, sulla Letteratura tedesca
nel campo letterario italiano 1945-1989, che adotta la prospettiva
sociologica di Pierre Bourdieu e che ho discusso, sempre all’Uni-
versità di Torino, con Anna Chiarloni e Franco Marenco (contro-
relatore Pier Carlo Bontempelli) nel gennaio 2007. Nel frattempo
ho iniziato a lavorare come ricercatore a contratto all’Istituto Sto-
rico Italo-Germanico/Fondazione Bruno Kessler di Trento su un
progetto diretto da Gian Enrico Rusconi riguardante le relazioni
culturali, e in particolare il transfer letterario, fra Italia e Germania
dopo il 1989. La collaborazione con l’ISIG (2006-2010), culminata
nell’organizzazione della Settimana di studio “Nachdenken über
die DDR. Internationale und multidisziplinäre Perspektiven 20
Jahre nach dem Zusammenbruch des Kommunismus” (13-16 ot-
tobre 2009), e in particolare il confronto con studiose come Fi-
ammetta Balestracci e Magda Martini, mi ha stimolato ad applicare
i paradigmi del metodo storico alla storiografia letteraria. Dal 2012
insegno come docente a contratto all’Università di Trento, dove
ho tenuto corsi al primo e secondo anno della Triennale su argo-
menti quali Teatro tedesco e Rivoluzione francese (G. Büchner, P.
Weiss, H. Müller), Artista e comunità nella prosa narrativa tedesca
(J. W. Goethe, G. Büchner, Ch. Wolf) e Shakespeare Factory (Goe-
the, Büchner, Müller). Collaboro con «L’Indice dei libri del mese»,
l’«Osservatorio critico della germanistica», la collana ‘Quadrifo-
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glio tedesco’ della casa editrice Mimesis, i siti www.puntocritico.eu
e www.ragionipratiche.it. Faccio parte delle redazioni di «Allego-
ria», «Studi Germanici» e www.germanistica.net.

Ricerca

Dal 2012 lavoro come ricercatore all’Istituto Italiano di Studi Ger-
manici e coordino il progetto di ricerca FIRB Storia e mappe digitali
della letteratura tedesca in Italia nel Novecento, finanziato dal MIUR
fino al 2018. Il progetto, di cui sono partner la Humboldt-Universität di
Berlino (Irene Fantappiè), l’Università per Stranieri di Siena (Anna Bal-
dini) e Sapienza Università di Roma (Camilla Miglio, Daria Biagi, Stefa-
nia De Lucia), vuole verificare l’ipotesi che la letteratura tradotta in Italia
– quella tedesca, ma non solo – è, per lo meno nelle sue linee principali,
il prodotto degli interessi specifici e delle prese di posizione degli stessi
attori che hanno fatto e fanno la letteratura italiana. La produzione di un
Goethe italiano, di un Kafka italiano o di un Sebald italiano, si deve, in-
somma, a scrittori, editori, traduttori, agenti letterari, professori univer-
sitari, fondatori di riviste,  direttori di collane che li hanno scelti,
consacrati, interpretati, e a volte riscritti, introducendoli in un ‘campo
letterario’ caratterizzato da problematiche e gerarchie di valore diverse ri-
spetto a quello d’origine. Al centro dell’indagine ci sono dunque perso-
naggi quali Croce, Farinelli, Borgese, Prezzolini, Papini, Spaini,
Mazzucchetti, Vittorini, Pavese, Cases, Filippini, Magris, fino a Busi e
Calasso. Nell’ambito di questa ricerca, che prevede la costituzione di una
banca dati delle traduzioni e di un portale contenente le schede proso-
pografiche dei principali mediatori, sto lavorando a un volume che si in-
titolerà La produzione di un repertorio. Editori italiani e letteratura
tedesca nel Novecento. Per proseguire lo studio della mediazione lette-
raria al di là della scadenza del progetto FIRB ed estenderlo anche alle
letterature scandinave, recentemente l’IISG ha costituito la struttura di
ricerca LT.it – Letteratura tradotta, in Italia, a cui collaborano, tra gli altri,
Bruno Berni, Pier Carlo Bontempelli, Anna Antonello e Diletta D’Ere-
dità. Nel tempo lasciato libero da LT.it lavoro a una raccolta di saggi sul
campo letterario tedesco e italiano che si chiamerà Traiettorie e a un
libro sulla prosa di Christa Wolf  che si chiamerà La comunità possibile.
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Pubblicazioni

Curatele
Letteratura italiana e tedesca 1945-1970: campi, polisistemi, transfer / Deut-

sche und italienische Literatur 1945-1970: Felder, Polysysteme, Transfer [con
Irene Fantappiè], Istituto Italiano di Studi Germanici, Roma 2013.

Cesare Cases, Scegliendo e scartando. Pareri di lettura, Aragno, Torino
2013.

L’invenzione del futuro. Breve storia letteraria della DDR dal dopoguerra
a oggi, Libri Scheiwiller, Milano 2009.

Il saggio tedesco del Novecento [con Massimo Bonifazio e Daniela
Nelva], Le Lettere, Firenze 2008.

Saggi
Notwendige Bedingungen: Georg Büchner im literarischen Feld Italiens 1914-

1955, in Büchner-Rezeptionen – interkulturell und intermedial, hrsg. von
Marco Castellari und Alessandro Costazza, «Jahrbuch für Internatio-
nale Germanistik», Peter Lang, Bern 2015, pp. 271-290.

Christa Wolf: La città degli angeli, in «Allegoria», (2012) [ma 2013], n.
65-66, pp. 263-270. 

«A ciascun autore il suo editore»? Erich Linder, Einaudi e la letteratura tedesca
in Italia (1971-1983), in «Studi Germanici», (2012), n. 1, pp. 307-347.

Eine literarische Öffentlichkeit 2.0? oder Internet als literarisches Subfeld.
Der Fall Italien (1999-2010), in Transformationen des literarischen Feldes in
der Gegenwart. Sozialstruktur – Medien-Ökonomien – Autorpositionen, hrsg.
von Heribert Tommek und Klaus-Michael Bogdal, Synchron, Hei-
delberg 2012, pp. 119-138.

Gli intellettuali italiani e la Germania socialista. Un percorso attraverso gli
scritti di Cesare Cases, in Riflessioni sulla DDR. Prospettive internazionali e
interdisciplinari vent’anni dopo, a cura di Magda Martini e Thomas
Schaarschmidt, il Mulino, Bologna 2011, pp. 97-121.

Antimodelli del maschile nella DDR. Su genere e campo letterario, in «Al-
legoria», (2010), n. 61,  pp. 58-79.

Mutamenti del campo letterario italiano 1956-1968: Feltrinelli, Einaudi e
la letteratura tedesca contemporanea, in «Allegoria», (2007), n. 55 pp. 86-
109.
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La ricerca





Il caso Werther-Ortis. 
Le manipolazioni della cornice 
nelle prime traduzioni italiane*

Daria Biagi

La storia che lega le Ultime lettere di Iacopo Ortis a I dolori del giovane
Werther ha inizio oltre due secoli fa, quando Ugo Foscolo, scrivendo
a Goethe per inviargli una copia del suo romanzo, ammette fra le
righe di aver tratto ispirazione, «forse», dalla lettura dell’opera goe-
thiana.1 La disputa innescata da quel forse si sarebbe protratta per
tutto l’Ottocento: in un’epoca dominata dalle estetiche romantiche
che esigevano novità e originalità da ogni creazione letteraria, la que-
stione dell’indipendenza dell’Ortis dal modello tedesco rappresentava
infatti una notevole preoccupazione per gli studiosi, ansiosi di di-
fendere da ogni sospetto di plagio il nome di un autore ormai salda-
mente inserito nel canone nazionale italiano. Nel corso del
Novecento il problema si è  decisamente ridimensionato, non solo
per la mancanza materiale di un importante anello di connessione
tra i due testi – la traduzione, mai ritrovata, che Antonietta Fagnani
Arese realizzò per Foscolo basandosi sulla seconda edizione del Wer-
ther2 –, ma anche per l’acquisita consapevolezza che l’Ortis sia da ri-
pensare piuttosto all’interno di quella enorme massa di traduzioni,
riscritture e parodie che il romanzo di Goethe aveva portato con sé.
La Werther-Krankheit, il delirio collettivo diffusosi in tutta Europa in

* Questo lavoro è stato presentato originariamente in occasione del convegno Tra-
dition, Translation, Transformation (Bologna, 5-6 maggio 2014) organizzato dall’Università
di Bologna e dalla Tokyo University of  Foreign Studies, ed è parte di una più ampia ri-
cerca condotta all’interno del progetto Storia e mappe digitali della letteratura tedesca in Ita-
lia (FIRB 2013-2018), nato dalla collaborazione tra l’Istituto Italiano di Studi
Germanici, Sapienza Università di Roma e l’Università per Stranieri di Siena.

1 Cfr. Ugo Foscolo, A Wolfango Goethe, in Edizione Nazionale delle Opere, vol. XIV, Epi-
stolario (ottobre 1794-giugno 1804) a cura di Plinio Carli, Le Monnier, Firenze 1970, pp.
129-130, dove l’Ortis viene definito un’«operetta, a cui forse diè origine il vostro Wer-
ther». Foscolo stesso metterà poi a confronto i due romanzi nella Notizia bibliografica
che accompagna l’edizione zurighese delle Ultime lettere (1816), al paragrafo intitolato
Werther e Ortis.



seguito alla pubblicazione del romanzo, si era espressa infatti non
soltanto in forme letterarie, attraverso riscritture serie (come la Wer-
thérie francese, tradotta in italiano da Luigi Muzzi, amico di Foscolo)
e comiche (è il caso del romanzo Herz di Lenz, che Goethe stesso
fece pubblicare), ma anche nella musica (il Carlotta e Verter adattato
da Antonio Simeone Sografi) e persino nel teatro popolare: è l’auto-
revole penna di Benedetto Croce a riferire di una messinscena na-
poletana in cui un Werther-Pulcinella, dopo aver allestito la propria
forca di fronte al letto dell’amata per suicidarsi sotto i suoi occhi,
cambiava repentinamente partito e, accoltellato il marito, si infilava
nel letto di lei.3

Più che concentrarsi ancora una volta sulle precise dipendenze
dell’Ortis dal Werther, dunque, questo studio si propone di aggiungere
un tassello alla ricostruzione di quell’ “atmosfera wertheriana” che si
respirava in tutta Europa; e di farlo prendendo in esame le prime tra-
duzioni italiane del romanzo, quelle che precedono la pubblicazione
dell’Ortis.4 Se infatti è impossibile stabilire con certezza assoluta cosa
Foscolo abbia tratto da Goethe, si possono però fare alcune ipotesi
su cosa certamente Foscolo non poteva recepire del testo tedesco,

2 Ugo Foscolo, Lettere ad Antonietta Fagnani Arese, in Edizione Nazionale delle Opere,
cit., pp. 207-414. Si parla della traduzione del Werther nelle lettere LXX (novembre
1801), LXXIX e LXXXI (non datate); nonché nella lettera CXXXI inviata dalla Fa-
gnani Arese a Foscolo (Milano, 14 [gennaio] 1803), alla quale l’autrice afferma di aver
accluso il manoscritto completo della traduzione.

3 Benedetto Croce, I teatri di Napoli dal Rinascimento alla fine del secolo decimottavo, La-
terza, Bari 1966, pp. 246-247.

4 Si tratta di (a) Werther, opera di sentimento del dottor Goethe celebre scrittor tedesco tradotta
da Gaetano Grassi milanese. Coll’aggiunta di un’apologia in favore dell’opera medesima, Giuseppe
Ambrosioni, Poschiavo 1782 (citata da qui in poi come Grassi 1782; una ristampa ana-
statica è uscita nel 2001 a Locarno per l’editore Armando Dadò, con il titolo I dolori del
giovane Werther e un saggio introduttivo di Massimo Lardi); (b) Gli Affanni del giovane
Verter: dall’originale tedesco; tradotti in lingua toscana, da Corrado Ludger, Hookham, Londra
1788 (Ludger 1788); e (c) Verter, opera originale tedesca del celebre signor Goethe, trasportata in
italiano dal D.M.S., Giuseppe Rosa Editore, Venezia 1788 e 1796 (cito da questa se-
conda edizione, indicata come Salom 1796). Non mi soffermerò, se non per rapidi ac-
cenni, sulle numerose traduzioni novecentesche del romanzo, prese in esame con i
metodi dell’analisi linguistica nel saggio di Franca Ortu, I dolori del giovane traduttore. Note
di grammatica testuale per tradurre dal tedesco, CUEC, Cagliari 2011.
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non avendovi accesso nella lingua originale. Un elemento merita par-
ticolare attenzione: nelle traduzioni italiane antecedenti alla pubbli-
cazione dell’Ortis sembra infatti sistematicamente occultata la
componente di distanziamento ironico presente nel Werther, «ro-
manzo antiwertheriano» – come lo definirà Ladislao Mittner – che si
serve degli schemi del romanzo sentimentale ma che non può essere
ad esso ricondotto. 

È proprio come «opera di sentimento», invece, che il Werther viene
importato in Italia e in gran parte dell’Europa. Le tre versioni ita-
liane esaminate qui, date alle stampe tra il 1782 e il 1796, presentano
vari tipi di manipolazione e tagli (secondo una prassi traduttoria che,
se oggi può essere tacciata di scarsa scientificità, è da considerarsi
per l’epoca sostanzialmente normale), tagli che differiscono a se-
conda delle caratteristiche specifiche del contesto di ricezione ma
che concordano nell’intento, non necessariamente consapevole, di
trasformare il Werther in un romanzo sentimentale. Ciò accade in par-
ticolare attraverso la manipolazione della cornice editoriale che funge
da “contenitore” alle lettere del protagonista e che, lungi dall’essere
un mero espediente strutturale, ha una precisa funzione narrativa:
proprio lo spazio riservato all’editore, infatti, viene eletto da Goethe
a luogo privilegiato per mettere in discussione, in maniera sottile ma
chiara, le ragioni del protagonista.

Prima di entrare nel merito delle traduzioni, vale la pena riper-
correre schematicamente il filo cronologico della loro circolazione.
Com’è noto, la prima edizione di Die Leiden des jungen Werthers, co-
munemente indicata come erste Fassung, esce per l’editore Weygand di
Lipsia nel 1774.5 A quest’altezza temporale Goethe è già un nome fra
i letterati tedeschi, il suo Götz von Berlichingen ha riscosso un notevole
successo sulle scene, ma è il Werther che farà di lui l’autore di riferi-
mento di un’intera generazione. La diffusione straordinaria del ro-
manzo si accompagna però anche a lunghe polemiche, che lo
spingeranno a pubblicarne una versione riveduta nel 1787, la cosid-
detta zweite Fassung. Le modifiche apportate da Goethe spaziano da

5 Da qui in poi: Werther 1774.
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interventi grammaticali minimi (come l’eliminazione del genitivo in
-s di Werthers, conformato a una grafia più moderna) fino all’inseri-
mento di interi episodi, tra cui quello del garzone omicida nell’ul-
tima parte del romanzo. Nell’insieme gli inserti narrativi vanno nella
direzione di una più esplicita presa di distanza dell’autore dalla figura
del protagonista e dal suo scandaloso suicidio: Goethe rende più pro-
fondi e complessi i personaggi di contorno, soprattutto il fidanzato
di Lotte, Albert, che per bocca dei suoi amici viene descritto adesso
come un uomo onesto e intelligente, non più come il sempliciotto
borghese che appariva a Werther; e allo stesso tempo relativizza il
punto di vista di quest’ultimo facendo sì che le sue sensazioni, anzi-
ché essere presentate come dati di fatto, vengano introdotte da verbi
soggettivi di percezione (una frase come «Albert gli rivolse il formale
complimento di fermarsi a cena» diventa così «Albert lo invitò a fer-
marsi, ma egli [...] credette di sentire solo un complimento formale»6).
Senza addentrarsi in un confronto puntuale tra le due versioni – tema
del resto già esplorato a fondo dagli studiosi di Goethe – basterà qui
tenere presente che le tre traduzioni italiane sopra menzionate, anche
quelle successive al 1787, sono basate sulla erste Fassung, e dunque
sulla versione in cui la posizione critica dell’autore verso il perso-
naggio risulta più sfumata.

La prima traduzione italiana viene realizzata da un milanese,
Gaetano Grassi, nel corso del 1781, e pubblicata nel 1782 in Sviz-
zera, a Poschiavo. Come i critici sono ormai concordi nel rilevare
– e come alcuni detrattori del Grassi avevano puntualizzato fin
dall’uscita del libro – la traduzione non è stata condotta a partire
dal testo originale, ma sulla base della versione francese di J. G.
Deyverdun.7 La “doppia mediazione”, per la letteratura di lingua

6 L’esempio è riportato, accanto ad altri dello stesso genere, in Ivo Carletton, La
febbre wertheriana. Il Werther di Goethe tra realtà e parodia, Vittone Editore, Monza 2001,
p. XX n.

7 Jacques George Deyverdun (1734-1789) era nato a Losanna, e da lì si era trasfe-
rito prima in Prussia e poi in Inghilterra, lavorando come precettore e come giornali-
sta. La sua traduzione (Werther – Traduit de l’Allemand. A Maestricht chez Jean-Edme Dufour
et Philippe Roux, Imprimeurs et Libraires associés) risale al 1776 (cfr. la voce Deyverdun, a
cura di A. Juillard, nel Dictionnaire des Journalistes (1600-1789), Universitas et Voltaire
Foundation, Paris-Oxford 2011). Che la traduzione di Grassi si basi su questa versione
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tedesca, è una prassi frequente fino agli inizi del Novecento –
eventuali tagli e manomissioni, in questo caso, vanno dunque
ascritti al traduttore francese: quello che interessa rilevare qui,
però, non è tanto la responsabilità delle singole scelte, bensì il fatto
che il romanzo, indipendemente da quanto contorte siano le vie
della sua circolazione, arriva a destinazione nelle vesti di epistola-
rio sentimentale. 

francese è opinione già di Michiel Salom che, traducendo il romanzo dal tedesco, bolla
l’opera del suo predecessore come un’«infelice versione del Verter, lavorata sulla tra-
duzione Francese, e piena delle scorrezioni di quella, oltre le proprie» (Salom 1796, p.
15). Polemizza con la versione francese del Werther anche Corrado Ludger, il quale, ri-
vendicando a sua volta di aver tradotto direttamente dall’originale, si augura di aver sa-
puto rendere «quei Tratti Pittoreschi, Naturali e Vivi che nella traduzione francese –
probabilmente per incertezza d’espressione – furon omessi» (Ludger 1788, p. iv).
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Fig. 1 e 2: Frontespizi delle traduzioni curate da Gaetano Grassi (Po-
schiavo 1782) e Corrado Ludger (Londra 1788)



La seconda traduzione in italiano esce invece in Inghilterra, a
cura di Corrado Ludger, nel 1788.8 A pubblicarla è l’editore londi-
nese Thomas Hookham, che negli stessi anni dà alle stampe opere
di autrici come Ann Radcliffe e Clara Reeve, offrendo un contri-
buto decisivo alla diffusione del romanzo gotico nei paesi anglo-
sassoni. Si tratta, in questo caso, di un testo che ebbe scarsissima
circolazione in Italia e che può dunque essere considerato meno ri-
levante dal punto di vista dell’influenza – non però da quello del-
l’interpretazione del testo. La terza e ultima traduzione è quella che
ha ricevuto da sempre maggiore attenzione fra gli studiosi di lette-
ratura italiana, trattandosi con ragionevole sicurezza di quella che fu
letta da Ugo Foscolo. Realizzata come quella di Grassi intorno al
1781, ma pubblicata più tardi per motivi legati alla censura e alle dif-
ficoltà personali del traduttore – il Dottor Michiel Salom, padovano
– questa versione esce a Venezia nel 1788, e viene ristampata so-
stanzialmente identica nel 1796.9

8 Le sole notizie intorno alla figura di Conrad Lüdger sono quelle riportate dal
Grundrisz zur Geschichte der Deutschen Dichtung aus den Quellen di Karl Goedeke (Ehler-
mann, Dresda 1913, vol. X, p. 7): nato il 6 ottobre 1748 a Burtscheid bei Aachen, Lud-
ger aveva svolto tra il 1769 e il 1775 la professione di commerciante nella sua città
natale, per poi trasferirsi a Bruges e da lì in Inghilterra. Quando esce la sua traduzione
del Werther abita già da diversi anni a Londra. In seguito vivrà a Parigi (1788/92), a
Brema (1799), a Lipsia (1818) e a Dresda (1819).

9 Giorgio Manacorda ricostruisce la figura storica di Michiel Salom in Materialismo
e masochismo. Il “Werther”, Foscolo e Leopardi, La Nuova Italia, Firenze 1973 (si veda in
particolare il cap. 1, Quale “Werther”. Una versione aggiornata dello stesso saggio è
uscita per l’editore Artemide nel 2001, ma senza cambiamenti sostanziali per quanto
riguarda la parte storico-filologica). Secondo tale ricostruzione, Salom, inviso alla cen-
sura per le sue origini ebraiche e per le sue simpatie giacobine, sarebbe stato costretto
a rimandare per anni la pubblicazione del romanzo e a darlo infine alle stampe con lo
pseudonimo di D.M.S. Nell’ambiente dei giacobini padovani Salom avrebbe inoltre co-
nosciuto Ugo Foscolo, che con ogni probabilità lesse la sua versione del Werther nel-
l’edizione del 1796 (cfr. ivi, Quale “Werther” lesse Foscolo, pp. 27-36). Giuseppe Toffanin
(Goethe, Padova e la prima traduzione del “Werther”, in «Atti e memorie dell’accademia pa-
tavina di scienze, lettere ed arti», vol. XCVIII, parte III (1985-1986), pp. 181-195) ha
dato in seguito un contributo ulteriore all’identificazione del personaggio, dimostrando
come Salom, convertitosi al cristianesimo nel 1801, avesse proseguito la sua carriera di
traduttore con il nome di Michelangelo Arcontini.
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Pur discostandosi in misura differente dal testo originale, nessuna
di queste  traduzioni è del tutto esente da censure e tagli: da un lato
perché, come già ricordato, al traduttore veniva accordata la libertà
di rimaneggiare testi che circolavano comunque in maniera difficil-
mente controllabile (si pensi anche solo all’inesistenza del diritto
d’autore); dall’altro perché editori e curatori in genere cercavano di
evitare la pubblicazione di opere che potevano incorrere nella cen-
sura o urtare platealmente la sensibilità dei lettori. Via dunque le af-
fermazioni anticlericali nella traduzione Deyverdun-Grassi, e via le
lettere inneggianti al suicidio nella traduzione di Salom (come anche
la lettera del 22 agosto contro la “morale borghese”).10 Ciò che le ac-
comuna è il fatto di non aver “tradotto” lo scacco che Goethe dava

10 Per una ricognizione più dettagliata dei passaggi mancanti nelle varie traduzioni,
cfr. Manacorda, op. cit., pp. 10-27.
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Fig. 3: Frontespizio della traduzione curata da Michiel Salom
(Venezia 1796)



al romanzo sentimentale e alle convenzioni romanzesche del suo
tempo, e l’aver di conseguenza ricondotto il Werther agli stessi schemi
interpretativi che l’originale intendeva mettere in discussione. Per ca-
pire come ciò sia stato tecnicamente possibile, l’analisi che segue si
concentra sugli elementi che per definizione hanno il compito di
orientare la lettura, di far comprendere all’interlocutore, prima an-
cora che inizi a leggere, che genere di libro si trova fra le mani – mi
riferisco agli elementi di paratesto: il titolo, la nota introduttiva del-
l’editore, e soprattutto le note. 

Cominciamo con il titolo, Die Leiden des jungen Werthers, e facciamo
un rapido salto in avanti, agli anni Trenta del Novecento: Giulio Ei-
naudi ha chiesto ad Alberto Spaini di curare per la sua casa editrice
una nuova traduzione dei Dolori del giovane Werther, con la proposta,
però, di cambiarne il titolo. Quella di Einaudi, possiamo suppore, è
un’accortezza da editore più che da studioso, finalizzata a distinguere
la nuova traduzione dalle ormai numerosissime disponibili sul mer-
cato e in particolare dall’edizione Mondadori, lanciata pochi anni
prima nella prestigiosa traduzione di Giuseppe Antonio Borgese.
Spaini gli risponde:

Eravamo d’accordo che il nostro Werther deve aver un carattere
poetico-popolare, e non colto-letterario, vero? In quanto al titolo,
“I dolori del giovane Werther” mi pare che sia la cosa più bella di
tutto il libro, con un sapore così rococò, con un presentimento già
accennato di neo classicismo, così ironico sentimentale: no, Einaudi,
non cambiamo il titolo.11

Al triestino Spaini – uno dei più raffinati traduttori dal tedesco di
tutto il nostro Novecento – non sfugge la sfumatura «ironico-senti-
mentale» racchiusa nel titolo tedesco del romanzo, sfumatura in cui
già si preannuncia l’esistenza di una voce secondaria che sembra

11 Lettera di Alberto Spaini a Giulio Einaudi del 19 maggio 1938, citata in France-
sca Billiani, Culture nazionali e narrazioni straniere: Italia, 1903-1943, Le Lettere, Firenze
2007, p. 273.
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guardare la vicenda dall’esterno. Modificarlo, come vuole Einaudi,
contribuirebbe a oscurare la presenza di questa particolare venatura:
esattamente quello che accade nelle traduzioni di fine Settecento, che
intervengono prima di tutto proprio sul titolo. 

La traduzione di Gaetano Grassi è la più esplicita: il Werther di-
venta programmaticamente un’opera di sentimento, composta da quel
dottor Goethe celebre scrittor tedesco che, in questa foggia, non può certo
essere sospettato di esercitare la minima ironia sulla sua creatura.
Nella stessa direzione va il titolo scelto da Corrado Ludger: Die Lei-
den diventano Gli affanni, variazione minima in questo caso, ma che
pure contribuisce ad accentuare l’elemento patetico. L’ultima tradu-
zione, quella di Salom, è apparentemente la più sobria: il titolo di-
venta infatti semplicemente Verter. Ecco però come viene chiosato
nella prima pagina del romanzo:

La lingua Italiana ha il vero equivalente del titolo Tedesco di questa
operetta. Die Leiden des jungen Werthers, dee tradursi: La passione del gio-
vinetto Verter, ma per farne sentire il vero spirito, converrebbe po-
tersi dire: Il passio di Verter. La vera intelligenza ne sarebbe rimasta
forse oscura in Italiano, e se anche per avventura non lo fosse, pure
il traduttore se ne sarebbe astenuto per la somma arditezza del-
l’espressione, che può non esserlo tanto nei paesi protestanti. [Ver-
ter 1796, p. 17]

Non solo sparisce definitivamente l’«ironico sentimentale» di cui
parla Spaini, ma Salom arriva a connotare la figura di Werther di tratti
quasi religiosi, spingendo sul pedale del patetico fino a toccare il tra-
gico vero e proprio. È stato osservato che il titolo tedesco del ro-
manzo, all’epoca della sua pubblicazione, doveva suonare «come la
blasfema secolarizzazione di un testo di edificazione religiosa»;12

Salom coglie dunque a ragione la presenza di un richiamo al lessico
religioso, ma evita volontariamente di restituirlo in traduzione, te-
mendo proprio quell’«arditezza dell’espressione» che Goethe vi aveva
invece cercato. I tre titoli presentano insomma alterazioni di tipo di-

12 Giuliano Baioni, Il giovane Goethe, Einaudi, Torino 1996, p. 228.
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verso, ma sono chiaramente orientati nella stessa direzione, ovvero
verso un’accentuazione dell’elemento sentimentale a scapito di quello
più ironico e provocatorio. 

Veniamo adesso al secondo elemento di paratesto, la cornice co-
stituita dalla voce dell’editore che ha raccolto e trascritto le lettere del
protagonista. Il Werther è infatti un romanzo epistolare a cornice – due
elementi che, presi separatamente, non rappresentano alcuna innova-
zione (basti pensare ai romanzi epistolari di Richardson, Rousseau, o
di Gellert in Germania; e all’uso del racconto a cornice nella novelli-
stica antica), ma che Goethe mette “in dialogo”, facendo di uno il com-
mento dell’altro. È proprio con la costruzione di questa cornice che il
giovane Goethe compie un primo drastico strappo nei confronti della
tradizione. Secondo le convenzioni del romanzo settecentesco, il let-
tore doveva essere in qualche modo guidato nell’interpretazione della
storia, tanto più se l’evento narrato era un caso moralmente proble-
matico come il suicidio di un giovane. Anziché svolgere una funzione
del genere, la paginetta che introduce le lettere di Werther chiede in-
vece espressamente al lettore di sospendere il giudizio nei confronti
dell’infelice di cui si va a raccontare la storia. Chi legge, in altre parole,
viene lasciato “solo” di fronte al romanzo e alle domande che può su-
scitare. Voltata la pagina del titolo, i lettori del 1774 si trovavano di
fronte una dichiarazione scarna, senza indicazioni ulteriori, e una do-
manda semplicissima si poneva subito: chi li esortava a non giudicare?
Goethe, un autore fittizio, l’editore? E l’editore era da considerarsi un
personaggio del romanzo o una figura esterna alla storia? 

Se per il lettore odierno è normale destreggiarsi fra gli slitta-
menti di punto di vista tipici del romanzo contemporaneo, per il let-
tore di due secoli fa una scelta del genere doveva provocare un
certo straniamento. Ecco dunque che i traduttori intervengono a
colmare il vuoto apertosi tra lettore e opera: Grassi, ad esempio,
intitola la pagina L’autore a chi legge, collocandola con ciò fuori dalla
storia – una scelta che non ha altra funzione se non quella di for-
nire un appiglio al lettore. Quanto a guidarlo, Grassi non si fa scru-
polo a farlo di persona: fra il titolo e la cornice inserisce infatti
un’introduzione del traduttore di ben nove pagine (è L’apologia in fa-
vore dell’opera medesima menzionata sul frontespizio), finalizzata a
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spiegare, al di là di ogni possibile accusa di immoralità, in che modo
il suicidio di Werther vada correttamente inteso.

La scelta di Ludger è la più radicale: nella sua edizione la nota in-
troduttiva scompare del tutto, a riprova di quanto un testo del ge-
nere, privo di qualsiasi indicazione di lettura, dovesse apparire
insignificante per i lettori e i traduttori del tempo. Quanto a Salom,
se da un lato vi è una maggiore aderenza al testo originale, dall’altro
la tentazione di frapporsi tra autore e lettore è forte quanto in Grassi.
Anche nella sua versione troviamo infatti un’introduzione di circa
dieci pagine, costituita da una contestualizzazione storica del ro-
manzo e da due missive scambiate con l’autore. Del provocatorio
“abbandono del lettore” che Goethe attuava nel testo originale, in
altre parole, non resta alcuna traccia.

Un terzo significativo elemento è rappresentato dalle note ap-
poste dall’editore – la stessa “voce di cornice” che parla nell’intro-
duzione – alle lettere di Werther, e in particolare alla celebre lettera
del 16 giugno. Siamo in un momento cruciale del romanzo, non
solo dal punto di vista della trama – è qui che Werther incontra
Lotte per la prima volta, balla con lei e se ne innamora –, ma anche
da un punto di vista che potremmo definire metanarrativo. Durante
il viaggio in carrozza che li conduce al ballo, Werther e Lotte hanno
infatti una conversazione sui romanzi contemporanei, durante la
quale Werther rimane sbalordito dalla saviezza dei giudizi critici di
Lotte. Quello che a lei piace o non piace incontra infatti in pieno il
gusto del giovane: Lotte ama soprattutto i romanzi sentimentali, e
segnatamente quello che all’epoca era il capolavoro del genere, Il vi-
cario di Wakefield di Oliver Goldsmith. Lettrice di Goldsmith e Klop-
stock (più tardi declamato al chiaro di luna), Lotte rappresenta nel
romanzo goethiano l’innocenza dell’idillio campestre, la cui com-
postezza è destinata ad essere spezzata dalla furia egoista del nuovo
“io” moderno, Werther.13 E sono proprio i gusti letterari di Lotte,

13 Cfr. le pagine di Baioni sull’ “idillio di Sesenheim” in Il giovane Goethe, cit., in par-
ticolare le pp. 113-117 e p. 198: «Si ha l’impressione che Goethe […] sia consapevole
che “l’idillio tedesco”, la cultura del sublime sentimentale e l’ottimismo dell’illuminismo
europeo erano virtualmente finiti nel momento in cui aveva concepito I dolori del giovane
Werther».
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indice della sua adesione a quel consolidato sistema di valori, a infor-
marne il lettore. Ma il lieto fine che nel Vicario di Wakefield ricompo-
neva il guaio perpetrato dal seduttore non si avrà nel romanzo di
Goethe: l’autore sta insomma polemizzando con il romanzo sentimen-
tale, adottandone parodicamente le forme. A suggerire questa possi-
bilità di lettura è il fatto che la conversazione fra i due
quasi-innamorati viene commentata da fuori proprio da quel discreto
editore che nell’introduzione esortava a non giudicare Werther, e che
adesso, non interpellato, si riaffaccia tra le pagine. Giustificando la
soppressione dei nomi degli autori che non piacciono a Lotte, chiosa
infatti:

*) Man sieht sich genöthigt, diese Stelle des Briefs zu unterdrücken,
um niemand Gelegenheit zu einiger Beschwerde zu geben. Ob
gleich im Grunde jedem Autor wenig an dem Urtheile eines einzel-
nen Mädgens, und eines jungen unsteten Menschen gelegen seyn
kann. [Werther 1774, p. 33]14

«Ein einzelnes Mädgen», una ragazza come tante, e «ein junger
unsteter Mensch», un giovane instabile, incostante: questo sono Car-
lotta e Werther visti da fuori. Le parole dell’editore contengono un giu-
dizio sferzante sul protagonista, una presa di distanza decisamente
esplicita dal suo modo di comportarsi. Se fin qui il lettore è stato
spinto a immedesimarsi nel personaggio del giovane libertino di pro-
fondi sentimenti, la nota dell’editore lo investe di colpo come un rim-
provero. Questa voce che “viene da fuori”, però, non è la voce
dell’editore Weygand di Lipsia, ma la voce di un editore-personaggio,
uscito, esattamente come Lotte e Werther, dalla penna di Goethe. 

Nel 1774 questa è tutt’altro che un’ovvietà, e lo si può verificare se-
guendo le sorti di questa nota nelle traduzioni che portano il romanzo
in Italia. In quella di Deyverdun-Grassi, così come in quella di Lud-
ger, non se ne trova alcuna traccia. Quanto a Michiel Salom, nella sua
traduzione compare una vera e propria parafrasi del contenuto:

14 [*Ci vediamo costretti a sopprimere questo passo della lettera, per non dare a nes-
suno occasione di lamentarsi. Sebbene, in fondo, a nessun autore dovrebbe importar
troppo il giudizio di una qualsiasi ragazza e di un giovane incostante].
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(a) Qui l’autore si scusa di aver soppresso i nomi degli accennati libri,
pel rispetto dovuto agli autori. [Verter 1796, p. 40]

Il riferimento al «giovane incostante» è dunque sparito in tutti e
tre i casi, e con esso anche la distanza che l’autore (grazie al medium
dell’editore fittizio) procurava di mettere fra sé e il protagonista.
La parafrasi compiuta da Salom chiarisce meglio di qualsiasi com-
mento la visione che sottostà a questa e alle precedenti manipola-
zioni: quello che accade, in tutte queste traduzioni, è che la cornice
dell’editore – che apre, chiude e all’occorrenza commenta la vi-
cenda – non viene percepita come parte integrante dell’opera, ma
trattata come se fosse la voce esterna dell’autore o di un “vero”
editore, al quale il traduttore può lecitamente sostituirsi quando il
testo approda in un altro paese. Salom sembra interpretarla come
la voce di colui che ha curato la pubblicazione del libro: non a caso,
riferendosi all’opera nel suo insieme, Salom (e lo stesso faranno sia
Foscolo che Leopardi, che conoscono il Werther attraverso la sua
versione) in genere non parla di romanzo, bensì di lettere,15 come se
la cornice che le raccoglie semplicemente non esistesse. Ma questa
non solo esiste, ha anche la funzione di dialogare con il testo: le
due parti del romanzo si parlano, la cornice commenta le lettere, e
se pure è estremamente discreta – e dunque non arriva a giudicare
il personaggio, se non nel passaggio appena citato – mantiene co-
munque la funzione fondamentale di distanziarlo. Così facendo
Goethe ottiene con mezzi squisitamente narrativi quello che al-
l’epoca veniva in genere espresso attraverso una morale autoriale.
Venendo a mancare la cornice del romanzo, scompare allora anche
la “distanza di sicurezza” che impediva, o quanto meno rendeva
ambigua, l’identificazione tra personaggio e lettore, così che i tra-
duttori, se non vogliono pubblicare un’opera realmente immorale,
si trovano obbligati a reinserirla attraverso mezzi più tradizionali
come prefazioni o apologie.

15 Cfr. l’Introduzione del traduttore, nella quale Goethe viene definito «l’autore di que-
ste Lettere», al quale «queste Lettere […] hanno acquistata la stima universale» [Verter 1796,
p. 5, miei corsivi].
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L’analisi di come il romanzo di Goethe venga riportato, in tradu-
zione, a schemi romanzeschi già familiari ai lettori, potrebbe essere
condotta anche andando al di là degli elementi che compongono la
cornice. La tenzone che Goethe intraprende con le forme del ro-
manzo sentimentale non si sviluppa infatti soltanto sul piano della
struttura, ma anche a livello linguistico e stilistico. Un esempio di tale
strategia si riscontra nella frase che apre la primissima lettera di Wer-
ther, quella del 4 maggio 1771. Il giovane protagonista scrive:

Wie froh bin ich, daß ich weg bin! Bester Freund, was ist das Herz
des Menschen! Dich zu verlassen, den ich so liebe, von dem ich un-
zertrennlich war, und froh zu seyn! [Werther 1774, p. 3]16

Baioni ha notato come questa frase, apparentemente banale e
innocua, sia in realtà già la «prima provocazione di Goethe nei con-
fronti del lettore sentimentale».17 L’autore sferra qui un attacco
frontale alla cultura tardosettecentesca dell’Empfindsamkeit, per la
quale il godimento della natura e dei beni mondani non era possi-
bile se non entro l’abbraccio della comunità amicale. Secondo que-
sto ideale, l’amico che lascia l’amico (da cui per di più era
«inseparabile», primo accenno alla volubilità di Werther) non può
essere felice, poiché la felicità non è data per l’individuo isolato. Ma
Goethe, che non ha alcuna intenzione di essere l’ennesimo imita-
tore tedesco di Goldsmith o di Rousseau, ci avverte subito che que-
sto schema sta per essere violentemente ribaltato. Nel suo libro non
ci sarà alcun triangolo filadelfico di anime belle, nulla di simile a
quello che un lettore mediamente colto poteva conoscere da opere
come la Nouvelle Heloïse: Werther non accetta la sublimazione del-
l’amore sensuale nell’amicizia, vuole Lotte per sé, e si uccide se non
può averla. Pur nella sua semplicità, dunque, questa frase suonava
già come un campanello d’allarme per il lettore dell’epoca, e an-
cora una volta l’effetto sembra trovare conferma nei giri di parole

16 [Come sono felice di essere partito! Mio ottimo amico, che cosa è mai il cuore
dell’uomo? Abbandonare te, che amo tanto e da cui ero inseparabile, ed essere felice!]

17 Giuliano Baioni, op. cit., p. 232.
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che i traduttori ritengono di dover fare per attutirne l’impatto. La
traduzione di Salom, nella sua lieve infedeltà, è anche in questo caso
la più rivelatrice. Vi leggiamo:

Oh com’io son contento d’essere partito! ma vedi un poco le con-
traddizioni del cuore umano; lasciar te ch’io amo cotanto, da cui era
inseparabile, e poi essere contento. [Verter 1796, p. 17]

La variazione è minima eppure radicale: «vedi un poco le contrad-
dizioni del cuore umano» – il termine “contraddizioni” viene inserito
deliberatamente da Salom, laddove nel testo originale non compare
niente di simile [«Was ist das Herz des Menschen»]. Goethe non dice
affatto che ci sia qualcosa di contraddittorio nell’essere felici anche
dopo essersi staccati dagli amici più cari, anzi: è proprio contro que-
sto luogo comune dell’epoca che si appresta a scrivere. Etichettando
tale sentimento come «una contraddizione», Salom riesce invece nel-
l’equilibrismo di attribuire questa stranezza al solo Werther: il prin-
cipio dell’amicizia delle anime viene così messo in salvo, e lo
“schiaffo al lettore” neutralizzato in partenza.18

Alla lente della microanalisi si rivelerebbero probabilmente altri
esempi di manipolazioni del genere, non fraintendimenti in senso
proprio né tagli arbitrari, ma conseguenze – a ben guardare del tutto
coerenti – dell’interpretazione in chiave sentimentale che i traduttori
davano dell’opera. Concentrando l’attenzione su un gruppo di tra-
duzioni anziché sulle personalità dei singoli traduttori, emerge un
quadro decisamente concorde nel rispettare le convenzioni di questo
genere letterario, convenzioni non scritte ma all’epoca sentite tutta-
via come vincolanti dai traduttori (e spesso anche dagli scrittori).19 La

18 Noto a margine che l’incipit del Werther riecheggia distintamente nella seconda parte
dell’Ortis, nell’esclamazione «Sono proprio contento di essere partito!», pronunciata dal
narratore che si è appena congedato, forse per sempre, dall’amico Lorenzo (lettera dell’11
febbraio), e quasi parola per parola nella lettera del 14 marzo:  «Che è mai l’uomo?».

19 Conducendo l’analisi a partire dal contesto di ricezione (o target-system), questo
studio condivide il presupposto base della cosiddetta “Manipulation School”, svilup-
patasi a partire dagli anni Settanta dalla convergenza fra le teorie degli olandesi James
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lettura di Grassi, Ludger e Salom era tutt’altro che isolata: le strate-
gie adottate da Goethe nel primo Werther per distanziarsi dal prota-
gonista erano forse eccessivamente raffinate e sottili, difficili da
decodificare per il pubblico del tempo. Persino un lettore come Les-
sing, interlocutore certo non comune, avrebbe preferito che Goethe
aggiungesse «ancora un capitoletto alla fine», «un piccolo freddo di-
scorso finale» che spiegasse più esplicitamente ai giovani come sal-
varsi da un esito tanto tragico.20

Il grande successo ottenuto dal romanzo, in effetti, finì per essere
dovuto proprio al prevalere di meccanismi identificativi, favoriti
anche dal fatto che la trama fosse ispirata, com’è noto, a un fatto di
cronaca. Goethe se ne lamenta spesso nelle lettere ai suoi corri-
spondenti, e il suo cruccio è acuito dai traduttori che intendono la
loro attività come «Umschreibung», come riscrittura, contribuendo
con ciò a trasformare ulteriormente il senso dell’opera.21 Il vuoto che

Holmes, José Lambert e Raymond Van Den Groep e il filone della Polysystem Theory
inaugurato a Tel-Aviv da Itamar Even-Zohar: in base a tale presupposto, «from the
point of  view of  the target literature, all translation implies a degree of  manipulation
of  the source text for a certain purpose» (Theo Hermans, The Manipulation of  Litera-
ture. Studies in literary Translation, Croom Helm, London-Sydney 1985, p. 11; e Id., Trans-
lation in Systems. Descriptive and System-oriented Approaches Explained, St. Jerome,
Manchester 1999). Secondo Lambert (con Hendrik van Gorp in On describing Transla-
tion, in Hermans, The Manipulation of  Literature, cit., pp. 42-53), le convenzioni non
scritte del sistema di ricezione, che condizionano le pratiche traduttorie, sarebbero os-
servabili con particolare chiarezza proprio negli elementi di paratesto. Lo stesso Lam-
bert (in Functional Approaches to Culture and Translation: selected Papers, a cura di D.
Delabastita, L. D’hulst e R. Meylaerts, Benjamins, Amsterdam 2006) ha in seguito pro-
posto di raffinare l’opposizione fra target- e source-system, dal momento che i testi tradotti
passano spesso attraverso una successione di stadi irriducibili a uno schema binario: os-
servazione particolarmente adeguata al caso Werther/Ortis, che, come accennato in
apertura, ha visto varie forme di riscrittura (musicali, teatrali) oltre a quelle strettamente
testuali.

20 «Meinen Sie nicht, daß es noch eine kleine kalte Schlußrede haben müßte? [...]
Also, lieber Göthe, noch ein Kapitelchen zum Schlusse; und je cynischer je besser!», let-
tera del 26 ottobre 1774 a Eschenburg in Gotthold Ephraim Lessing, Werke und Briefe,
a cura di Wilfried Barner et. al., vol. XI/2, Briefe von und an Lessing (1770-1776), a cura
di Helmut Kiesel, Deutscher Klassiker, Frankfurt a. M. 1988, p. 667.

21 Si veda la lettera del 13 dicembre 1781 a Charlotte von Stein, in cui Goethe si la-
menta della traduzione italiana: «Man hat mir eine Italiänische Übersetzung des Wer-
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l’autore voleva creare fra testo e lettore veniva infatti riempito di volta
in volta dai diversi addetti del mercato editoriale – traduttori in primis
– attraverso prefazioni, commenti e non richieste «apologie in difesa
del romanzo». È l’insieme di questi fattori – a cui si aggiungono i
dissapori tra l’autore e i coniugi Kestner, modelli per Lotte e Albert
– a persuadere Goethe della necessità di rielaborare l’opera: ma non
lo farà, come gli consiglia Lessing e come fanno di propria iniziativa
i traduttori italiani, inserendovi dichiarazioni di apertura o di chiusura,
bensì sfruttando le risorse narrative proprie del genere romanzo. Se
in una prima fase l’aggiunta di una dichiarazione esplicita poteva es-
sergli apparsa come il mezzo più efficace per distanziarsi da Werther
(è il caso del motto Sei ein Mann, und folge mir nicht nach, inserito già
nella ristampa del 1775), proseguendo con la rielaborazione Goethe
si rende conto che parodiando i discorsi sentimentali, inserendo ul-
teriori punti di vista interni alla storia (gli amici di Albert che decan-
tano le sue lodi), rendendo più soggettive e meno assolute le
percezioni di Werther (le cose non “sono” ma “appaiono”, “sem-
brano” a lui) poteva prendere le distanze altrettanto efficacemente
dal mondo interiore del protagonista e dal suo indifendibile gesto. 

Le traduzioni uscite in Italia, che basandosi sulla versione del 1774
poterono far poco conto di tali elementi, non furono comunque
d’ostacolo al successo del libro. Ma la discussione sul loro diverso
valore dovette accendersi immediatamente, se lo stesso Goethe, nel
suo Viaggio in Italia, annotava: «Qui tutti mi assillano con le traduzioni
del Werther, me le mostrano e chiedono quale sia la migliore [...]. È

thers zugeschickt. Was hat das Irrlicht für ein Aufsehn gemacht! Auch dieser Mann hat
ihn wohl verstanden, seine Übersetzung ist fast immer Umschreibung [...] Auch mei-
nen vielgeliebten Namen hat er in Annetta verwandelt.» (Johann Wolfgang Goethe,
Briefe an Charlotte von Stein, a cura di Jonas Fränkel, vol. I (1776-1783), Akademie-Ver-
lag, Berlin 1960). I commentatori ottocenteschi, sulla scia di Johann Wilhelm Appell,
hanno a lungo ritenuto che la lettera si riferisse alla traduzione di Grassi, mentre se-
condo Spaini, curatore dell’edizione italiana (Lettere alla signora von Stein, Parenti, Fi-
renze 1959, vol. I, p. 434) e Manacorda (op. cit., p. 4) si parla qui della traduzione di
Salom. Questa risposta di Goethe, non datata, si legge in apertura a Verter 1797: risale
al febbraio 1782, come si desume dall’archivio weimariano dello scrittore e dal Nota bene
aggiunto da Salom, secondo cui «intorno a quest’epoca» (cioè della lettera) è comparsa
la traduzione di Poschiavo.
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una sciagura che mi perseguiterebbe anche in India». L’appunto è
datato 2 febbraio 1788 – l’anno, non a caso, in cui escono la versione
di Ludger e la prima di Salom. Al di là della rispondenza delle singole
scelte traduttologiche e dei diversi giudizi che se ne potevano dare,
risultava probabilmente già avvertibile che qualcosa era intervenuto
ad alterare l’“atmosfera di genere” dell’opera: l’orizzonte d’attesa dei
lettori,22 che Goethe aveva deliberatamente infranto contravvenendo
alle convenzioni retoriche dell’epoca, era stato infatti sistematica-
mente ripristinato dalle traduzioni. È un elemento che non andrebbe
ignorato quando si parla dell’influenza del Werther in Italia. Foscolo
e Leopardi – abbiano letto la traduzione del Grassi, del Ludger, del
Salom o quella francese di Deyverdun – hanno avuto fra le mani, co-
munque, un epistolario, un’opera di sentimento, del tutto prosciugata dalle
note polemiche che l’autore vi aveva, per quanto larvatamente, posto.
L’uno e l’altro, a proposito del Werther, parlano come Salom quasi
sempre di “lettere” – e “lettere” saranno anche quelle che Foscolo fa
scrivere a Iacopo Ortis: il romanzo di Goethe è per loro un esempio,
per quanto eccellente, del genere letterario allora di moda (l’episto-
lario, appunto), non il romanzo che ne corrode le forme e mette in
discussione la morale che vi sta dietro.23

Per la sua autonomia creativa, la “riscrittura” di Ugo Foscolo rap-
presenta in ogni caso un’interpretazione del tutto singolare, e merita
un discorso a parte che non può esaurirsi qui. Forse in virtù di quella
misteriosa sintonia tra scrittore e traduttore che Foscolo auspicava
nel recensire i Due canti dell’Odissea tradotti da Pindemonte – secondo cui
il miglior traduttore è colui che comprende “la poesia” prima ancora
che “la lingua” dell’originale –, o più realisticamente perché venuto
a conoscenza del fatto che Goethe aveva intanto dato alle stampe la

22 Cfr. il concetto di Expectations, evidentemente debitore alla riflessione di Jauss,
formulato in Theo Hermans, The Production and Reproduction of  Translation: System The-
ory and Historical Context, in Translations: (Re)shaping of  Literature and Culture, a cura di
Saliha Paker, Bogazici University Press, Istanbul 2002, pp. 175-194.

23 Lo statuto del genere epistolare, per di più, era all’epoca estremamente fluido,
non essendosi ancora del tutto compiuto il suo passaggio dall’ambito delle scritture
“reali” a quello delle scritture finzionali. Si occupa di questa transizione, a partire dal
quadro teorico di Even-Zohar, Shelley Yahalom, Du non-littéraire au littéraire. Sur l’élabo-
ration d’un modèle romanesque au XVIIIE siècle, in «Poétique», vol. 11 (1980), pp. 406-421.
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zweite Fassung, Foscolo, pur senza conoscere il tedesco, sembra infatti
intuire i limiti delle traduzioni a sua disposizione e cerca di realizzare
un “suo” Werther contando sulla collaborazione linguistica della Fa-
gnani Arese. Nella lettera che scrive a Goethe ha cura di sottolineare
come questa ulteriore traduzione, da lui rielaborata nello «stile del-
l’Ortis», sia condotta «dall’ultima edizione» del Werther.24 È da notare
tuttavia che nell’Ortis non troviamo una cornice finalizzata a distan-
ziare il personaggio protagonista, a meno di voler leggere la figura di
Lorenzo (l’amico corrispondente che compare anche in Werther, ma
lì muto) come una sorta di “traduzione compensativa” della cornice,
alla quale viene demandato il compito di interloquire con l’io del per-
sonaggio principale. Foscolo infatti elimina intenzionalmente la fi-
gura dell’editore, preferendo che sia un personaggio concreto, amico
del protagonista e dunque interno alla vicenda, a riordinare e pub-
blicare le sue lettere: facendo ciò ritiene addirittura di poter affer-
mare che nell’Ortis, rispetto al Werther, «il metodo sia stato migliorato,
e che nel romanzo italiano il lettore, non che vedere la penna d’un au-
tore, non possa neppure sospettare che altri fuorché l’amico del-
l’Ortis abbia potuto essere l’editore del libro».25 L’analogia tra la
cornice del Werther e la figura dell’amico editore nell’Ortis è dunque
solo apparente: lungi dal mettere in discussione il punto di vista del-
l’io narrante, Lorenzo diventa piuttosto la garanzia della sua attendi-
bilità.

I modi attraverso cui uno scrittore mette in discussione i perso-
naggi e la materia narrata possono comunque attraversare una
gamma di modalità potenzialmente infinita, andando da interventi
macroscopici, espliciti, fino a sottili sfumature linguistiche. Nel Wer-
ther è soprattutto attraverso la cornice, parte integrante e anzi deter-
minante dell’opera, che Goethe riesce a distanziare il personaggio,
trasformando il sentimentale Werther, narratore in prima persona,
in qualcosa di simile a quello che nei termini della moderna narrato-
logia si chiama narratore inattendibile – qualcuno, insomma, di cui non

24 Ugo Foscolo, A Wolfango Goethe, cit., pp. 131-132.
25 Ugo Foscolo, Notizia bibliografica in Edizione Nazionale delle Opere, cit., vol. IV, Ul-

time lettere di Iacopo Ortis, a cura di G. Gambarin, p. 512.
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ci si può fidare, al cui punto di vista non si può aderire. È l’aspetto
“tecnico” di questa innovazione che i traduttori non portano nel con-
testo di ricezione, pur essendo ben consapevoli di come il Werther sia
un testo di rottura rispetto alla tradizione: certamente lo era Salom
se affermava che, «checché ne dicano i pedanti, io mi glorierò di aver
tradotto Verter».26 La discrasia che può esserci fra le finalità pro-
grammatiche di un traduttore e la sua effettiva capacità di riprodurre
tecnicamente l’innovazione27 è infatti spesso dovuta alla presenza si-
lenziosa di convenzioni letterarie proprie di un’epoca, convenzioni
che cambiano nel tempo e che – come mostrano i casi di Grassi,
Ludger e Salom – sono inevitabilmente parte del bagaglio culturale
dei traduttori.

26 La citazione è riportata da Giuseppe Toffanin (op. cit., p. 191), che non ne indica
la provenienza.

27 Questa crepa fra la comprensione che i traduttori hanno del testo e il risultato
effettivo delle loro operazioni contribuisce a complicare lo schema binario proposto da
Even-Zohar (Polysystem Studies, Special Issue of  «Poetics Today», I (1990), n. 11, in parti-
colare Polysystem Theory, par. 2.2.4 Primary vs. Secondary Types): dal punto di vista delle
scelte formali, le traduzioni italiane qui esaminate sono evidentemente di tipo secon-
dario (ovvero conservatrici rispetto al repertorio), ma il loro impatto sul sistema di ri-
cezione finisce per essere comunque innovatore (dunque: primario), come mostra la
vivacità delle riscritture e delle reinterpretazioni (Foscolo su tutti) a cui aprono la strada.
Come alcuni interlocutori di Even-Zohar hanno più volte notato, qui rientra inevita-
bilmente in gioco un elemento di casualità, dal momento che nessuno, meno che mai
chi traduce, può governare l’intero processo di ricezione.
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La raccolta Juda nella costruzione 
del sionismo culturale tedesco

Massimiliano De Villa

La cornice

Nel 1900, a Goslar, sull’orlo nordoccidentale dello Harz, apre i
battenti l’editrice F.A. Lattman, per estensione di una precedente,
secolare stamperia. Tra le prime pubblicazioni del catalogo figu-
rano tremila copie di un volumetto esile, ma di fattura fine. Il ti-
tolo è secco, non ha sbavature: Juda.1 I caratteri sono bianchi,
stilizzati come lettere ebraiche, la coperta è azzurra. Su un’unica
pagina, vengono richiamati i colori nazionali dell’ebraismo. Gli
stessi che, solo tre anni prima, avevano adornato la bandiera all’in-
gresso dello Stadtcasino di Basilea, in occasione del primo congresso
sionista.2 Intorno al titolo la stella di Davide e le tavole della legge,
sullo sfondo un intreccio di rose Jugendstil e ramoscelli concentrici
percorsi da spine (fig. 1). Già dall’esterno, il volume propone, nel
modo più chiaro, un confluire di moda tedesca e simboli ebraici. È
una raccolta di poesia e illustrazioni artistiche che accompagna l’in-
gresso del secolo nuovo. Insieme, questa nuova pubblicazione
segna la via al nascente sionismo culturale tedesco e a quel Rina-
scimento ebraico che, oltre le secche dell’assimilazione, disegnerà i
contorni di una nuova estetica, dove la tradizione ebraica fornisce
temi e motivi, non più il fondamento religioso. Il bacino sarà, na-
turalmente, la Bibbia, saranno le sue storie di patriarchi e di profeti,
non la scrittura rabbinica. Soprattutto, la nascente arte ebraica non
sarà più contorno della devozione sinagogale, ma reclamerà per sé
autonomia e dignità nuove. Un’estetica laica, centrata su di sé e non

1 Il sottotitolo fornisce indicazioni sulla paternità delle poesie e delle illustrazioni:
Gesänge von Börries, Freiherrn v. Münchhausen mit Buchschmuck von E. M. Lilien.

2 Delle tremila copie, sessantacinque saranno realizzate in edizione di lusso, con
carta di riso e rilegatura in pelle, firmate in originale dal poeta e dall’illustratore. L’edi-
zione successiva di Juda, a distanza di dieci anni, tirerà altre tremila copie e sarà pub-
blicata da un editore berlinese, Egon Fleischel & Co.
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Fig. 1: Illustrazione di Ephraim Moses Lilien posta sulla copertina del vo-
lume Juda (F. H. Lattmann Verlag, Berlin-Goslar-Leipzig 1900). 

Le illustrazioni che seguono sono ugualmente tratte dalla prima edizione
della raccolta.



più a prestito di modelli esterni. Questa è la premessa teorica:
l’esito, come si dirà, è spesso contrario. 

Il termine che, più e meglio di altri, sigla questa nuova espressione
artistica è jungjüdisch. Una parola nuova che corre negli ambienti cultu-
rali ebraici – prima a Vienna, poi a Berlino, poi altrove – e che, nel
breve giro d’anni tra Otto e Novecento, chiude in sé il tratto fonda-
mentale di questi nuovi discorsi sul bello, nati e cresciuti dentro l’ebrai-
smo. Due i concetti che concorrono a formare il termine: la giovinezza
e l’ebraicità. Aspetti fondamentali, sufficienti a racchiudere lo scoppio
di creatività nel suo tratto essenziale. I teorici e i pratici di questa 
jungjüdische Bewegung saranno infatti tutti giovani. E tutti ebrei. Poeti,
narratori, scultori, pittori, illustratori che dividono una nuova consa-
pevolezza nazionale. Formati sulle scene culturali europee della fine
secolo, nei primi anni Zero questi giovani artisti saranno il puntello del
sionismo culturale di lingua tedesca. Sionismo culturale che – sono
cose sapute – era passato nei paesi di lingua tedesca intorno al 1900
con le pagine di Achad ha-Am, avviando nei luoghi della discussione
sionista, primo fra tutti il Congresso annuale, un’accesa e strutturata
Kulturdebatte. Il ruolo della cultura entro l’idea nazionale ebraica, il suo
venire prima, o dopo, la politica, il suo definirsi nelle terre della dia-
spora o in Palestina, il suo parlare ebraico, tedesco oppure yiddish: tutte
questioni che segneranno, con insistenza, lo svolgersi dei Congressi
sionisti fino alla Grande Guerra, in alcuni casi anche oltre. Al quinto
Congresso del 1901, tra i ranghi sionisti si formerà, nata da molti con-
tatti estivi, una falange di trentasette giovani che, pur rimanendo in-
terna al movimento, non darà tregua alla dirigenza almeno fino al 1904.
Poi si sfalderà, lasciando il dibattito fertile per nuove elaborazioni.
Chaim Weizmann, Berthold Feiwel, Ephraim Moses Lilien, Alfred
Nossig, Davis Trietsch, Leo Motzkin, Martin Buber: tutti protagoni-
sti, ciascuno con un accento personale, di una discussione tesa e con-
trastata che porterà la nuova cultura ebraica su una scena riconosciuta
dal mondo, nei luoghi dell’ufficialità, nel cuore istituzionale del nazio-
nalismo ebraico. Soprattutto al quinto Congresso – tra proteste, di-
mostrazioni, fiaccolate e diserzioni in aula – la nuova arte ebraica e
l’educazione estetica saranno parole che, nel consenso o nell’opposi-
zione, attraverseranno i banchi dei delegati. 
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Ma torniamo a Goslar, indietro di un anno, quando la raccolta
Juda vede le stampe. Una raccolta che intende se stessa come tessera
decisiva di questa alba culturale ebraica. Juda nasce alla confluenza di
due atti artistici e di due volontà opposte eppure coincidenti. Testi
poetici e illustrazioni in bianco e nero riempiono le novanta pagine
di Juda, in regolare alternanza; per ciascuna delle due componenti, la
mano è diversa. 

Il disegno è di Ephraim Moses Lilien (1874 – 1925), già com-
parso, per nome, tra i giovani arrabbiati dell’avanguardia cultursioni-
sta. Nato a Drohobycz, dentro la geografia dell’ebraismo orientale,
Lilien esce presto dal chiuso dell’ortodossia galiziana e, alla ricerca di
un’espressione personale che faticherà a vedere la luce, percorre da
solo una strada che, da oriente a occidente, lo porta dapprima nella
bottega di un incisore, poi alle accademie d’arte di Cracovia e Mo-
naco. Tra le due città, un breve passaggio a Vienna. A Monaco nel
1894, Lilien incontra la Secessione e le sue ventate di rivolta alla ge-
nerazione artistica dei padri, in una città che, ora più che mai, spinge
avanti l’intera vita artistica tedesca. Il ritornare insistente di miti e
simboli nelle sue illustrazioni, l’elemento femminile che è, insieme,
angelo, enigma e sensualità sono debiti alla Secessione di Monaco, già
diffusa e stabile, prima della più famosa sorella viennese che pure Li-
lien conoscerà da vicino. La rivista «Jugend» di Georg Hirth, cuore e
finanza dell’art nouveau tedesca, avrà Lilien tra i suoi collaboratori.
Tutti i tratti dello Jugendstil, che proprio a Monaco deve l’origine e il
nome, si ritrovano nei suoi lavori di questi anni: curve, onde, linee
morbide, serpentine, chiome fluenti, fronde. Decorazioni e forme
simboliche, contrasti di nero e di bianco che più d’uno ha visto ana-
loghi ai lavori di Aubrey Beardsley o dei suoi allievi tedeschi.3 Ma Li-
lien è attivo anche presso la concorrenza: sempre di questi anni sono
le collaborazioni con il giornale satirico «Simplicissimus», nato, come
«Jugend», solo nel 1896, seppure meno rarefatto nel profilo e più
aperto a una partecipazione ampia. La vita monacense di Lilien non
vede solo atmosfere delicate e raffinatezze floreali; sono strette le

3 Si veda, per esempio, Milly Heyd, Lilien and Beardsley: «To the Pure All Things Are
Pure», in «Journal of  Jewish Art», VII (1980), pp. 58-69.
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sue frequentazioni con gli ambienti del socialismo e assidua la col-
laborazione con la casa editrice Vorwärts e con molti giornali di si-
nistra, tra i quali il «Süddeutscher Postillon». Ultima stazione del
viaggio di Lilien è Berlino, il luogo delle aspirazioni artistiche di
tutta Europa. Lilien tocca la capitale alla fine del secolo: anche qui
la Secessione ha preso piede, orientando il gusto, e il nome di Li-
lien risuona presto negli ambienti artistici alla moda. La bohème ber-
linese lo vede transitare – come illustratore di libri e riviste, oltre
che come creatore di raffinatissimi ex libris – per circoli letterari e
artistici. Sarà spesso al Nollendorf-Casino in Kleiststraße, alle serate
del giovedì sera organizzate dall’associazione Die Kommenden di Lud-
wig Jakobowski, uomo di lettere e con intenti di rinascita culturale
vicini all’esoterico. Oltre l’annuncio di prossime escatologie, il cir-
colo sarà uno snodo di personalità artistiche vere o presunte, di
scapigliati e dissoluti che lì si daranno convegno, in un’atmosfera
dove nietzscheanesimi e spiritualismi, mistiche di varia natura, cri-
tiche al moderno e socialismi convivranno sotto il grande ombrello
della décadence. Ai piani alti di questo caffè letterario, Lilien incrocerà
molte figure della scena artistica berlinese, scrittori, filosofi, com-
positori, pittori, cultori di arte varia: tra gli altri, Peter Hille, alla
guida del gruppo dopo che Jakobowski morirà giovane, Rudolf
Steiner già diviso tra pedagogia ed esoterismo, Johannes Schlaf,
Clara Viebig, i fratelli Friedrich e Julius Hart che, dalla Neue Ge-
meinschaft sullo Schlachtensee, cercheranno anche qui simpatie le-
bensreformerisch. E ancora Else Lasker-Schüler, Lulu von Strauß und
Torney, Maria Eichhorn.4

4 Si potrebbe andare avanti a nominare: tra gli altri, Georg Hermann, Erich Müh-
sam, Stefan Zweig, il direttore d’orchestra Hans Pfitzner, le pittrici Anna Costenoble,
Julie Wolfthorn e Käthe Kollwitz. Per una descrizione dell’ambiente culturale, si ri-
manda a Mark. H. Gelber, Melancholy Pride. Nation, Race and Gender in the German Litera-
ture of  Cultural Zionism, Max Niemeyer Verlag, Tübingen 2000. Si veda in particolare il
capitolo Börries von Münchhausen and E. M. Lilien. The Genesis of  Juda and its Zionist Re-
ception, pp. 87-124. Il volume, cui queste pagine devono molto, è un’ottima presenta-
zione della letteratura prodotta negli ambienti del sionismo culturale, in lingua tedesca.
Dello stesso autore, sullo stesso tema, si veda anche The jungjüdische Bewegung. An Un-
explored Chapter in German-Jewish Literary and Cultural History, in «Leo Baeck Institute Ye-
arbook», XXXI (1986), pp. 105-119.
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Questo è Lilien prima dell’incontro con il sionismo, che accade
non si sa quando: forse già a Drohobycz è investito dall’agitazione
sionista intorno a un’organizzazione dal nome eloquente e non
troppo ingegnoso, Zion. Forse ha sentito le prime voci parlare di una
risorgente creatività ebraica echeggiando Nathan Birnbaum e i suoi
scritti, ancora prima che Herzl entri in scena. Forse da Monaco ha as-
sistito, tra la primavera e l’estate del 1897, alla resistenza della locale
Israelitische Kultusgemeinde e dei suoi rabbini agli organizzatori del Con-
gresso sionista che in questa città avevano visto una sede possibile
per la prima edizione. Tutte congetture. Il fatto certo è che nel 1900
il suo lavoro a Juda denuncia l’avvenuto accostamento: illustrando
episodi e figure dell’Antico Testamento, Lilien è, a titolo pieno, sio-
nista culturale. D’ora innanzi le morbidezze Jugend, mai divise dalla
produzione di Lilien, saranno a servizio della cultura ebraica e di una
nuova estetica jungjüdisch. Un’estetica che porrà, anche per l’ebraismo,
un bello autonomo, indipendente dalla catena rituale dell’arte per la
sinagoga. Un bello cui l’espressione moderna cede lo stile e il tratto
per esprimere la specificità di un contenuto ebraico. Da lì in avanti,
per Lilien, il sionismo di matrice culturale non conoscerà sosta e gli
impegni si inseguiranno: la formazione della Demokratische Fraktion,
l’allestimento di una piccola mostra di arte ebraica contemporanea
nelle sale del quinto Congresso, la preparazione dell’antologia cultu-
rale Jüdischer Almanach nel 1902 e, dallo stesso anno in avanti, l’impe-
gno allo Jüdischer Verlag, vero canale di diffusione della cultura ebraica.
Poi le illustrazioni al volume di poesia Lieder des Ghetto, sempre del
1902. E ancora le illustrazioni per la «Welt», il giornale ufficiale della
Zionistische Weltorganisation, e per il neonato «Ost und West», di chiara
impronta cultursionista. Oppure i tentativi, diretti alla metà di luglio
del 1903 e mai condotti in porto, di organizzare a Vienna, con Mar-
tin Buber e Markus Ehrenpreis, un’ambiziosa conferenza culturale.
Sull’onda del successo di Juda, va letto anche l’analogo tentativo, ana-
logamente fallito, di fondare una propria rivista letterario-artistica dal
titolo uguale, che finirà nelle sabbie della mancanza di fondi. E infine
i progetti di fondazione della Bezalel School of  Arts a Gerusalemme, i
viaggi nella Palestina ottomana. Sionismo, arte nazionale, sensualità
Jugend, insieme a una certa monumentalità che guarda al classico, sa-
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ranno, di qui in avanti, una cosa sola. Non, però, con uguale energia
e non per sempre: l’intensità del lavoro sionista digraderà con gli
anni; Lilien uscirà dall’orbita berlinese e sionista e, pur mantenen-
dosi contiguo al movimento, smusserà le punte dell’attivismo, riti-
randosi nella campagna di Braunschweig, nella tenuta della moglie, a
illustrare la Bibbia fino alla morte. Una figura ancora nell’ombra, tolti
alcuni studi specifici, condotti su singoli aspetti del suo operare.5 Così
come nell’ombra, e non solo per scarsa conoscenza, è l’autore di tutta
la poesia che compone Juda: il barone Börries von Münchhausen
(1874 -1945). 

Di stirpe antica e nobile – quattro nomi dopo il primo a esaltarne
l’origine:6 il casato paterno dei signori di Münchhausen della Bassa
Sassonia e, per parte di madre, i margravi sassoni. In una parola, un
concentrato di purezza germanica. Percorrendo i rami, si incontra
una teoria di Johann, Friedrich, Ernst, Hilmar, Gerlach, Giselher,
non ultimo lo smargiasso Lügenbaron, il “barone delle frottole” affi-
dato, per molte rielaborazioni, alla carta e allo schermo.7 Börries von
Münchhausen, ultimo rampollo della linea bianca, ha l’animo sensi-
bile e, pur costretto nello studio del diritto, si volge presto alla lette-
ratura. Tutto il nuovo gli va contro, nessuno stupore fin qui.
Conservatore per ogni aspetto, dalla politica alla letteratura, il barone
ha nella tradizione la sua guida. In campo letterario, coltiva un pro-
posito fermo, tutto sommato lineare: sanare i guasti del decadentismo

5 Si vedano, per esempio, Alfred Gold, E. M. Lilien in Jüdische Künstler, a cura di
Martin Buber, Jüdischer Verlag, Berlin 1903, pp. 73-104; Moses S. Levussove, The New
Art of  An Ancient People. The Work of  Ephraim Moses Lilien, B. W. Huebsch, New York
1906; Lothar Brieger, E. M. Lilien. Eine künstlerische Entwicklung um die Jahrhundertwende,
Verlag Benjamin Harz, Berlin-Wien 1922;  E. M. Lilien: Jugendstil, Erotik, Zionismus, a
cura di Oz Almog e Gerhard Milchram, Mandelbaum, Wien 1998; Haim Finkelstein,
Lilien and Zionism, in «Assaph: Studies in Art History», III (1998), pp. 195-216; Dirk Hei-
ßerer, Der Radierer und Lichtzeichner Ephraim Moses Lilien (1874 – 1925), Galerie Michael
Hasenclever, München 2004; Wolfgang Krebs - Edna Brocke - Martina Strehlen,
Ephraim Moses Lilien: Jugendstil und Zionismus, Alte Synagoge Essen, Essen 2005. 

6 Börries Albrecht Conon August Heinrich Freiherr von Münchhausen.
7 Il riferimento è a Hieronymus Carl Friedrich von Münchhausen (1720-1797), me-

glio noto come il Barone di Münchhausen, reso celebre per i suoi racconti inverosimili
raccolti in lingua inglese da Rudolph Erich Raspe e poi trasposti in tedesco da Gott-
fried August Bürger.

La raccolta Juda nella costruzione del sionismo culturale tedesco

169



da caffè con l’autenticità della vecchia ballata tedesca. Arginare le de-
rive dei sensi con la schiettezza di un passato genuino. La ballata,
dunque, può rialzare a fasti antichi tutto ciò che è decadente e deca-
duto. Essa è, nelle parole del barone, «das seit langem schlummernde
Königskind der deutschen Dichtung».8 Retoriche arcaiche, metafore
regali, tracce di Medioevo per richiamare un genere che, anche in
Germania, ha tradizione salda e durata secolare, ambientazione me-
dievale e fiabesca, ma anche contenuti di attualità e punte di ironia.
Ma che soprattutto – afferma il barone trascurandone le parentele in-
glesi, irlandesi, francesi, provenzali – è genere tedesco, con un pro-
filo squadrato e senza sfumature. Dalla teoria di Herder alla pratica
di molti, la ballata è tra le forme più coltivate, in un tragitto che tocca
nomi importanti del Settecento e dell’Ottocento. Uno sguardo ra-
pido attraverso gli anni vede esempi acclamati: la Lenore di Bürger e
l’Erlkönig di Goethe, per non dire del Balladenjahr – quel 1787 che
vede la composizione, in pochi mesi, di molte ballate di Goethe e
Schiller. E poi ancora Clemens Brentano, Joseph von Eichendorff,
Ludwig Uhland, Adelbert von Chamisso, Heinrich Heine, Eduard
Mörike, Annette von Droste-Hülshoff, Conrad Ferdinand Meyer,
Theodor Fontane. Tra tutti, il conte Moritz von Strachwitz, modello
per Münchhausen, nome oscuro ai più cent’anni dopo. Da ultimo
Felix Dahn, instancabile cantore di purezze germaniche. Sarebbe
questa linea poetica, per Münchhausen, il vero bastione a contenere
le corruzioni estetiche e il rinsecchirsi del gusto. Il filtro capace di
depurare la scrittura dalle miserie della fin de siècle, dalle sue parole
febbrili. Non pensa, il barone, che quella che giudica essere, per ec-
cellenza, forma pura, integra e romantica ha continuato a segnare di
sé, pur con minore frequenza e forse con pathos minore, anche l’età
dei simbolismi e degli estetismi, da Richard Dehmel e Detlev von Li-
liencron fino a Hofmannsthal e Rilke, solo per fare alcuni nomi. E
che avrebbe segnato anche il dopo, all’opposto di ogni intento re-
staurativo, con Brecht. Un genere mai tramontato, dunque, ma che
il barone vede sommerso dalla letteratura della décadence. Mosso da

8 Börries von Münchhausen, Von deutscher Ballade, in «Stimmen der Gegenwart»,
III (1902), p. 295.
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questo proposito sanante, Börries von Münchhausen fonda e per
primo dirige un’accademia letteraria, la Akademie zur Pflege der köni-
glichen Kunst der Ballade, a Göttingen, sede dei suoi studi di legge e
di un circolo di fratelli in poesia che nel frattempo ha riunito in-
torno a sé. Al sommo degli impegni di questa società c’è, natural-
mente, il recupero della ballata tedesca. Seguirà, di lì a poco, la
rifondazione nel 1898 di una rivista letteraria dal nome squillante
fino a novant’anni prima ma già alla fine del secolo un ricordo pal-
lido, quando non svanito. 

Il «Göttinger Musenalmanach», nato intorno ai poeti dello Hain-
bund, aveva ospitato alcuni degli esempi più alti della ballata d’autore:
Goethe, Bürger, Voss, Gleim, Hölty, Stolberg, Matthias Claudius e
altri autori fino al 1807, l’anno dell’interruzione. Alla fine del secolo,
Börries von Münchhausen trae il giornale dalla dimenticanza per
farne il vivaio della ballata, tanto popolare quanto d’autore. Un luogo
in cui, questo l’auspicio, si sarebbe condensata un’arte di nuovo pura
e vigorosa, a troncare con un colpo la décadence. Intorno a 
Münchhausen si riunisce un gruppo di cultori e imitatori, più o meno
abili, della ballata romantica, che affollano i primi volumi, a cadenza
annuale del nuovo «Musenalmanach»: Agnes Miegel, Levin Ludwig
Schücking, Lulu von Strauß und Torney, Moritz Jahn. Più avanti,
Hanns Johst, Bogislaw von Selchow, Manfred von Katte. Tolte al-
cune eccezioni, tutti personaggi la cui fama non è rimasta chiara. Non
occorre guardare troppo in profondità per capire quali siano le idee
che sostengono questa operazione culturale: culto della giovinezza,
culto della creatività, culto della tradizione, culto del popolare e del-
l’originario. Popolare e originario che, qui, prendono significati ben
precisi. La ballata è romantica, è pura, è nordica: c’è più saggezza in
una ballata, dirà Münchhausen, che in cento sonetti italiani o in al-
trettanti romanzi in versi francesi.9 La differenza sta nel tempera-
mento e il temperamento nordico, va da sé, è il migliore. Lo scrigno
del carattere più puro, che racchiude la razza più limpida, è, agli occhi
del barone, il Niederdeutschland, la “piatta” Germania settentrionale

9 Börries von Münchhausen, Die Ballade in Göttingen um 1900, in Id., Meisterballaden.
Ein Führer zur Freude, Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart-Berlin 1940, p. 169.
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che trascorre nell’Olanda, e in particolare la Bassa Sassonia, con la
sua corona di storie e leggende. Non a caso qui, sostiene Münch-
hausen, la ballata ha mantenuto la sua forza, segnando una conti-
nuità senza fratture dal Medioevo attraverso il Romanticismo fino
allo scorcio dell’Ottocento. Nella proiezione della Germania bassa
contro il cielo del mito, Münchhausen ha un precedente: già Julius
Langbehn nel Rembrandt als Erzieher, campione di vendite e ristampe
in un breve giro d’anni, aveva visto nel carattere basso-tedesco la pu-
rezza intatta e l’assenza di corruzione.10 Da qui, Langbehn ne era
convinto, una nuova arte tedesca sarebbe venuta. Da qui i nuovi can-
tori del suolo patrio, i più prossimi allo spirito del popolo, avrebbero
ridato alle lettere tedesche tutta la luce del germanesimo aureo.
Quello del barone von Münchhausen è, dunque, un tentativo poetico
dove il colore locale cela male il tratto conservatore e ideologico.
Non si tratta, infatti, di sola Heimatkunst, di storie campagnole che ri-
montano, per una strada, al realismo poetico di Gotthelf  e, per l’al-
tra, addirittura alla Slesia di Hauptmann. Quel che accade in
Münchhausen è qualcosa d’altro, è restaurazione. Sia i suoi versi –
che si muovono tra il rustico e il feudale, tra l’epico e lo storico, iti-
neranti tra l’Edda, il Medioevo germanico e la guerra dei Trent’anni
– sia le sue pagine di teoria letteraria corrono attraverso le strettoie
del nazionalismo e non indietreggiano di fronte all’idea di razza. Il
germanesimo – dice Münchhausen e non è certo originale – guarda
dall’alto ogni altra nazionalità, ha l’accesso facile alla natura e alla vita
spirituale del popolo. Ha la ballata come sigillo di purezza, unico ge-
nere da cui parlano la terra e la stirpe. Unico genere in grado di chiu-
dere la crepa che, aperta nel disordine della fine secolo, ha distanziato
la poesia dall’espressione popolare. Negli anni in cui i venti del mo-
dernismo spazzeranno la Germania, il barone sarà uno dei più netti
oppositori del nuovo. Soprattutto l’espressionismo, con i suoi quadri
metropolitani, rappresenterà, ai suoi occhi, la disgregazione della
fibra tedesca.11 Uno sciovinismo culturale non troppo distante dalla

10 Julius Langbehn, Rembrandt als Erzieher. Von einem Deutschen, Hirschfeld, Leipzig
1890, p. 168.

11 Si veda infra, p. 86.
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critica letteraria di stampo razziale che tingerà di un solo, uniforme,
colore le stanze della cultura di lì a pochi anni. È nitida, infatti, la ca-
tena ideologica di cui i versi e le teorie di Münchhausen sono anello
tra gli anelli. Una catena che si snoda tra pessimismi culturali ro-
mantico-conservatori, antimodernismi più e meno fanatici, antise-
mitismi nati in casa protestante e cattolica, pangermanesimi timidi o
esaltati, nazionalismi più o meno angusti. In breve, tutto il côté della
destra tedesca, da Paul de Lagarde a Eugen Diederichs fino ai deliri
di supremazia di Houston Stewart Chamberlain. Esistono differenze,
si sa, e tra il conservatorismo spirituale e romantico di de Lagarde e
Langbehn e il livore degli scritti di von Schönerer e Stewart Cham-
berlain c’è un grado diverso. Lo stesso Münchhausen non va con-
fuso, almeno a questa altezza, con i teorici della razza. Più avanti gli
orli saranno più vicini, spesso sovrapposti. Diverse intensità quindi,
ma, questo è sicuro, radici comuni nello stesso terreno. Un terreno
che diventa fertile nell’opposizione tra tedesco ed ebreo. O, per dirla
con i termini che hanno già invaso e sempre più invaderanno lo spa-
zio pubblico, tra ariano e semita. 

Eppure, nella Berlino di un secolo che inizia, un “ariano” e un
“semita” si incontrano e lavorano a un volume, Juda, che all’apparire
genererà, insieme, sorpresa, ammirazione e clamore. Un volume che,
si è detto, entra come un cuneo nella costruzione del sionismo cul-
turale tedesco. Un anno prima che Martin Buber mostrasse al mondo
i germogli di questa nuova creatività parlando di Rinascimento
ebraico,12 il movimento jungjüdisch ha già fermato la sua fluidità in
questo libro, molto presto considerato – al di là delle teorie e di tutti
gli intenti venuti prima – la carta fondante del sionismo artistico e let-
terario in Germania.13

12 Il riferimento è, naturalmente, all’articolo programmatico Jüdische Renaissance,
scritto d’apertura e di divulgazione a occidente del risveglio culturale ebraico, in «Ost
und West», I (1901), n. 1, coll. 7-10. Sul sionismo culturale tedesco e i suoi progetti di
rifondazione artistica, si veda in particolare Martin Buber, Rinascimento ebraico. Scritti sul-
l’ebraismo e sul sionismo (1899 – 1923) a cura di Andreina Lavagetto, Mondadori, Milano
2013.

13 Già Lothar Brieger, nella sua monografia su Lilien del 1922, aveva visto in Juda
«das erste zionistisch gerichtete künstlerische Buch», in Lothar Brieger, op. cit., p. 66.
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Dentro Juda

Procedendo oltre la copertina, la stella di Davide lascia il posto a
una menorah, il candelabro ebraico che Lilien stempera nella sua au-
sterità, affiancandole steli sinuosi e fiori non ancora schiusi. Raffi-
natezze Jugend a richiamare, forse, i calici a fiore di mandorlo e i
boccioli previsti dall’Esodo come decorazione del fusto e dei bracci.14

Alla pagina successiva un altro candeliere, ancora più grande e or-
nato, non una menorah stavolta. Dietro, l’arca dell’alleanza, contor-
nata da angeli musicanti e da un intrico di gigli. Sopra la paroket – il
velo che nasconde l’arca – parole ebraiche ad attribuire le illustra-
zioni: «Ephraim Moses figlio di Ya’akov ha-Cohen Lilien, uno dei
devoti figli di Sion».15 (fig. 2)  La quarta pagina è già un salto, dalla
Germania Jugend all’antico oriente. Nella ballata Euch, il barone evoca
lontananze bibliche e mostra un paesaggio dove i gradini del tempio
di Salomone si alternano alle palme, alla città levitica di Anatot – il
luogo che vede gli esuli a Babilonia muovere ancora i loro passi verso
Gerusalemme16 – alle voci che predicano nel deserto spianando la
strada alla redenzione senza, però, attendere l’irrompere messianico.17

Su tutto, il suono arcaico dello shofar, il corno di montone che, da
sempre, annuncia la liberazione di Israele. Anche qui, come in un
giubileo dove ciascuno fa ritorno alla sua casa,18 il suono invita l’an-
tico popolo a tornare indietro: «zurück zur Schönheit einst gesungner
Psalmen, / zurück zum heilgen Bach bei Anathot, / zurück zu dei-
ner Heimat Balsampalmen, / zurück zu deinem alten großen Gott».19

Dentro sei quartine in pentapodia giambica, la misura classica del

14 Es 25,31-40.
15 «Efraim Moshe ben Yaʻaqov Liliʻen mivne Ziyyon ha-emunim» è il suono ebraico

di queste parole.
16 Si vedano Esd 2,23 e Ne 7,27. I due passi elencano il numero e la provenienza

degli uomini che, deportati a Babilonia da Nabucodonosor, fanno ritorno in Giudea.
17 La «Predigers Stimme in der Wüste» (Juda, F. A. Lattmann, Goslar 1900, p. 12.

L’edizione originale non numera le pagine. L’indicazione è data per facilitare il riscon-
tro) riprende Is 40,3.

18 Münchhausen parla esplicitamente di «des Halljahrs Hörner», in Juda, cit., p. 11.
19 Ibidem.
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Fig. 2: Illustrazione di Ephraim Moses Lilien posta a introduzione 
del volume Juda.



dramma tedesco,20 è racchiusa l’intera iconografia sionista. E tutta
l’ideologia di un movimento che respinge la diaspora in ogni sua via,
dal talmudismo all’emancipazione, e sprofonda nei primordi biblici
per ritrovare, intatto, il vigore di un popolo antico, non spezzato dalle
offese, né consumato nell’ossessione di un pensiero che si nutre di
sé e che da se stesso si genera. L’intero esilio viene negato, il ghetto
oltrepassato in un movimento retrogrado che cerca, nella Bibbia,
eroismi e ribellioni, audacie e nobiltà d’animo. Gli eroi dell’Antico
Israele, da Saul a Davide fino a Sansone e ai Maccabei, vengono ri-
chiamati, come figure del riscatto, a formare un’iconografia e una
mitologia. Nuove facoltà fisiche, sensi nuovi, concorrono all’imma-
gine del nuovo ebreo che respira libero nella terra dei suoi padri. Non
più schiene incurvate e spalle strette, non più l’angustia di quartieri
coatti, ma una nuova giovinezza, dove incrociano “l’ebraismo dei
muscoli” di Nordau e il vitalismo tedesco della fine secolo. 
Münchhausen addita questo nuovo sole orientale, indicando la via
che riporta tutti gli ebrei laggiù: «Geächtet Volk, ich zeige dir die
Stege / aus Haß und Hohn zu deiner Jugend Glück».21 La via che li
riporta a casa, con il cuore prima che con il corpo, nella consapevo-
lezza di un’eredità, nell’appropriazione dei primordi e nella produ-
zione di una cultura che ne tragga la linfa. Prima il senso di sé, la
riscoperta di sé, poi le intese, gli accordi, l’incamminarsi. Un passo
doppio che mostra quale sia, per il sionismo culturale, la precedenza.

Intorno alla ballata, la cornice illustrativa di Lilien: visi irsuti di
saggi ebrei da tutto il mondo – martiri, asceti, poeti, sacerdoti – mani
sollevate e benedicenti22 e un angelo Jugend che spiega le ali. Subito
dopo, una grande illustrazione, a occupare due facciate (fig. 3): in
primo piano il profeta Isaia, greve e corrucciato, davanti a un altare

20 Tuttavia, a differenza del Blankvers tedesco, qui i pentametri giambici hanno rima
finale.

21 Börries von Münchhausen, Juda, cit., p. 11.
22 Sono le mani in benedizione dei cohanim, i sacerdoti ebrei, con la tipica disposi-

zione delle dita, che unisce l’indice e il medio, l’anulare e il mignolo. È un motivo ri-
corrente dell’iconografia ebraica e, forse, un allusione all’identità dell’incisore il cui
nome per esteso – Ephraim Moshe ben Yaʻakov ha-Cohen Lilien – rinvia alla casta sa-
cerdotale ebraica.
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23 «Dann raufe dir die Haare aus, / du Astaroth», Börries von Münchhausen, Juda,
cit., p. 20.
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sacrificale dal quale si leva un innaturale pennacchio di fumo, tutto
curve e tortuosità. Sullo sfondo danzatrici e danzatori inghirlandati,
in cerchio e per mano. Sull’altura, ancora più in fondo, le mura di
Gerusalemme incalzata dalla distruzione. I giovani danzano mentre
il cielo si rabbuia, gli alberi si curvano al vento, l’erba si piega fino a
terra. Dopo l’immagine i versi, solenni e possenti, di Münchhausen:
una parafrasi delle profezie di Isaia sulla rovina di Gerusalemme che
si è concessa ai falsi dèi e alle loro depravazioni, tradendo identità e
missione. L’analogia è chiara: nel testo la dea Astarte,23 fuori dal testo
i popoli stranieri, le sapienze straniere, le loro seduzioni. La perdita
di sé incombe su chi smarrisce la propria fisionomia nella rincorsa di
forme estranee. Nella prospettiva attualizzante, oltre la veste biblica,
la poesia è un’evidente censura all’assimilazione e una sponda a so-
stegno del sionismo. A suggello di tutto, un titolo scoperto e rivela-
tore, Also sprach Jesaia: nel 1900, Nietzsche muore, ma il
nietzscheanesimo dilaga. 

Fig. 3: Illustrazione di Ephraim Moses Lilien alla poesia 
Die Weissagung des Jesaia.



Segue Rahab, die Jerichonitin, sviluppo e torsione della vicenda nar-
rata nel secondo capitolo di Giosuè: la storia della prostituta di Gerico
che nasconde in casa le spie inviate da Giosuè e si salva, e salva la sua
famiglia, dalla distruzione che gli Israeliti porteranno in città di lì a
poco. Münchhausen fa della donna cananea un personaggio rotondo,
netto nel profilo. I versi si allontanano dalla via del racconto biblico:
il filo scarlatto che lì segna la casa di Rahab e ne garantisce l’incolu-
mità,24 diventa qui la corda al collo che la punisce per aver tradito il
suo popolo. Anche questa è una nitida metafora dell’estraniazione
da sé (fig. 4). 

La spia mandata da Giosuè porta, in questi versi, il nome di Joiada
e l’autore intreccia il racconto biblico ai versi d’amore del Cantico dei
cantici25 che, però, subito fanno posto a presagi di rovina. La puni-
zione per il tradimento di Rahab viene introdotta con immagini di
apocalisse: sangue che scorre dalle nuvole e, insieme, una figura che
esce dalle più profonde notti germaniche. «Vom Himmel fallen alle
Sterne», canta Rahab, creando una dissolvenza sulle parole della veg-
gente che, nella Völuspá, annuncia il grande incendio finale, quando
il sole diventerà nero, la terra si inabisserà, cadranno le stelle26 e gli
dèi declineranno. Attraverso questo ponte tra la Bibbia e l’Edda poe-
tica, la più antica tradizione germanica viene evocata in un verso e
messa a contatto con una storia orientale. 

Un altro testo ci conduce dentro il primo libro di Samuele, a ri-
chiamare i cardini della mitologia nazionale ebraica: Saul, stavolta, e
il profeta Samuele. Saul, ormai spinto ai margini del piano salvifico
per disobbedienza al comando divino, ricorre alla pratica, da lui
stesso proibita, della negromanzia. Attorniato dai Filistei e dal silen-
zio di Dio, consulta un’evocatrice di morti, nella città di Endor. Viene

24 Gs 2, 15-21.
25 Il canto d’amore di Rahab contiene citazioni esplicite dal Cantico. In particolare

i versi: «Mein Freund ist wie ein Büschel Myrrhen, / das zwischen meinen Brüsten
hängt, / […] Sein Arm lag unter meinem Haupte, die rechte Hand liebkoste mich»
(Börries von Münchhausen, Juda, cit., p.26-27) richiamano Ct 1, 13 e 2, 6-7.

26 «Vom Himmel fallen die klaren Sterne» è la storica traduzione tedesca del verso
antico islandese. Si veda, solo a titolo di esempio, Die Edda. Nebst einer Einleitung über nor-
dische Poesie und Mythologie und einem Anhang über die historische Literatur der Isländer, Real-
schulbuchhandlung, Berlin 1812, p. 231. 
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Fig. 4: Illustrazione di Ephraim Moses Lilien alla poesia 
Rahab, die Jerichonitin.



fatto salire dagli Inferi lo spirito del profeta Samuele che rivela quanto
accadrà: Dio ha posato lo sguardo su Davide e si è allontanato da
Saul, che morirà nella battaglia di Gelboe, l’indomani. L’episodio, che
era già stato e sarà ancora oggetto di diverse scritture e pitture, viene
ripreso da Münchhausen nella ballata Die Hexe von En Dor. Con ac-
centi romantici, timbri arcaici e un lessico che oscilla tra lo Junkertum
agrario e Wagner, la ballata risponde a un tipo tra i più diffusi nella
tradizione tedesca, la totenmagische Ballade, dove l’incontro con i morti
o il loro ritorno sono il centro della narrazione in versi. 

È poi la volta di Joab che, come dice il titolo, inquadra il generale su-
premo dell’esercito di Davide e ne richiama i tratti di ambizione e ge-
niale brutalità. La vicenda è tratta, senza deviazioni, da sei versetti del
Secondo Libro di Samuele:27 al generale concorrente Amasa, Joab pianta
un pugnale nel ventre, mentre lo abbraccia per il saluto. Münchhausen
presenta l’episodio con la lingua della ballata storico-leggendaria nel
suo recupero di fine secolo: una lingua seria, scura e museale. 

Passah, che segue, è nel testo come nell’immagine, estratto del
tema sionista nella sua proposta jungjüdisch. Svolto intorno al doppio
significato dell’avverbio «einst» nel suo guardare indietro verso il pas-
sato e avanti nel futuro, la ballata percorre il complesso simbolico
della cena di Pessah. Azzime, erbe amare, bastoni da viaggio, mantelli
a cingere le spalle per una partenza prossima e concitata: sono pre-
senti tutti gli elementi del rituale che, forse più di altri, fonda l’iden-
tità ebraica, che la toglie dalla terra straniera, la pone in viaggio, la
protende verso la promessa, e poi la realtà, di una casa. E che, di
anno in anno, nei secoli della dispersione tra i popoli, richiama la fine
della schiavitù e promette un ritorno, squarciando il presente sulla
prospettiva messianica della liberazione. L’uscita dall’Egitto è una re-
altà sempre viva e la comunità dei dispersi ne fa memoria nei secoli
dell’esilio. Nell’immaginario sionista, più che mai, la festa assume si-
gnificato, nel suo porre fine all’umiliazione – e all’intera catena della
Leidensgeschichte ebraica – nell’affrettare il compiersi dei tempi con un
ritorno all’origine che avvenga nella storia, non fuori. Non nell’at-
tesa dell’irrompere messianico, ma nel viaggio verso Sion. O, in

27 2 Sam 20, 8-13.
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chiave cultursionista, nella riconquista innanzi tutto di una cultura,
poi di una terra. In Passah, Münchhausen rifà il percorso dal passato
verso il futuro: come «una volta» - la parola è «einst»28 –  il ricordo
della prigionia d’Egitto nella sera “pasquale” ha allacciato, in un unico
destino, gli ebrei dispersi nel mondo, così «un giorno» – la parola è
ancora una volta «einst»29 – gli stessi ebrei festeggeranno Pessah a Ge-
rusalemme. Un giorno che i sionisti (e, a quanto pare, lo stesso Mün-
chhausen) scorgono, o per lo meno auspicano, prossimo.
L’illustrazione di Lilien a questi versi è il biglietto da visita di Juda e,
forse, dell’intero cultursionismo tedesco (fig. 5): in primo piano, un
vecchio ebreo, dolente ma dignitoso, avvolto dalle spine dell’affli-
zione. L’intera diaspora, e la sua iconografia, vengono racchiuse in
una figura tipicamente ostjüdisch. Alle sue spalle, dietro l’Oriente del-
l’Europa, un oriente ancora più lontano e favoloso, con piramidi sulle
sponde del Nilo e statue monumentali di faraoni. Il presente della
diaspora è accostato al presente, mitico e ricorrente, della schiavitù
egiziana. Dietro le piramidi, in un bagliore che acceca, splende il sole
del futuro. Un sole che porta su di sé la scritta ebraica «Sion» e che

28 Börries von Münchhausen, Juda, cit., p. 53.
29 Ibidem.
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Fig. 5: Illustrazione di Ephraim Moses Lilien alla poesia Passah.



irraggia verso la sofferenza degli ebrei di tutte le terre e di tutti i
tempi. Il sole sorgente è immagine tipica del repertorio sionista e so-
cialista – sappiamo che in Lilien, e in ampie zone del movimento, le
due cose erano una. Ma questo sole, che circonda di luce le lettere
ebraiche, è anche – nell’ottica cultursionista, jungjüdisch e di tutto il
Rinascimento ebraico – l’alba della rinascita culturale.

Triumphgesang der Juden è, di nuovo, canto di liberazione. Ritor-
nano le immagini del bastone, della partenza imminente, del trionfo
di chi esce dall’oppressione e, a lungo lontano da casa, vi fa ritorno.
La partenza, stavolta, non è dall’Egitto, ma da Babilonia. Uguale,
però, è la direzione verso Gerusalemme. E uguale l’utilizzo sionista
dei due nuclei, la fine dell’esilio e il ritorno alla terra. In questi versi
risuonano, miste, parole da Geremia, da Ezechiele e da altre profezie:30

acqua che rimbomba, vento che agita il fogliame, polvere scura che
si alza dal fiume, sventure da settentrione, mandorli che fioriscono,
l’avvicinarsi di Dio, il compiersi dei tempi, la rovina delle nazioni, la
caduta di Babilonia, la fine della deportazione. Il tutto avvolto in
uno struggimento tardo-romantico della specie più conclamata,
dove gli ebrei che siedono lungo i fiumi di Babilonia intonano «von
Jeruschalajim das Sehnsuchtslied»:31 ambientazione ebraica e com-
mozione romantica si guardano e si confondono. Liberati, gli ebrei
legano i sandali e dirigono i passi verso i monti di Giudea, seguendo
il corso del sole che declina, guidati dall’«Auge der Sehnsucht»,32 e
Gerusalemme che risplende nella luce del mattino è «die heilige Hei-
mat»,33 il centro degli affetti e dell’appartenenza, di conio tutto fuor-
ché medio-orientale. 

La stazione successiva, passato un componimento sulla distruzione
di Sodoma, è il poemetto Simson, l’unico ultimato in vista di Juda, altri-
menti composto, per intero, da testi preesistenti.34 Centoquarantatré

30 Soprattutto Ger 1 e Ez 1.
31 Börries von Münchhausen, Juda, cit., p. 55.
32 Ivi, p. 57.
33 Ibidem.
34 Testi che nascono, per la parte maggiore, negli anni tra il 1893 e il 1898. È lo

stesso barone a raccontarlo, con sguardo retrospettivo: «Die ersten jüdischen Balladen
schrieb ich vor acht Jahren als Secundaner und seit der Zeit hat mich der wundervolle
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versi suddivisi in tre sezioni con strofe di varia lunghezza, Simson ha
tutta l’ampiezza e tutta l’ambizione dello scritto fondativo. Un’altra rie-
laborazione, in chiave psicologica e sentimentale, della scabra materia
biblica: è una donna, qui, a restituire al nazireo Sansone, cieco e pri-
gioniero a Gaza, la forza per abbattere le colonne del tempio di Dagon.
Lilien illustra un momento della storia, l’uccisione a mani nude del
leone, squarciato «come si squarcia un capretto»,35 dove Sansone è,
chiaramente, specchio ebraico dell’Eracle greco (fig. 6). Nell’epica na-
zionale creata dal sionismo, Sansone sarà tra i primi inclusi come eroe,
difensore della propria identità e redentore della propria offesa. Il volto
del nuovo ebreo, anche e forse soprattutto dalla prospettiva culturale,
si costruisce nel recupero di un passato mitico, nella fondazione di una
nuova memoria collettiva. Il nazionalismo ebraico si struttura nel le-
game con i propri eroismi passati e, nel poemetto di Münchhausen,
proietta se stesso contro lo sfondo del nazionalismo tedesco.

La sezione del volume Die Gesänge des Jehuda è una terna di canti
d’amore dove la ballata biblica trascorre verso la lirica, verso la forma,
altrettanto tedesca, del Lied. Das Sehnsuchtslied, das stille Lied, das Tra-
uerlied sono i titoli: lo struggimento, la quiete d’amore e il lutto per
una donna ebrea vengono espressi in versi che intrecciano la poesia
d’amore biblica,36 la salmodia,37 la lamentazione, l’elegia al contrasto,
tipicamente romantico, tra possesso e perdita, tra esaltazione e ma-
linconia. L’ambientazione, le immagini, le atmosfere sono di marca
biblica, non il tono e la qualità psichica: la dipendenza dall’oggetto del
desiderio, il dolore della perdita definitiva, la tenaglia dell’angoscia
sono i segni del tormento romantico. L’illustrazione a Das stille Lied

Zauber jener alten Herrlichkeit, die pathetische Pracht der Geschichte des alten Vol-
kes nie losgelassen. Ganz allmählich entstanden in diesem langen Zeitraume die Ge-
dichte, die ich noch 1898 in ein dickes Gesammtmanuscript meiner Verse einstreute,
ohne an eine Sonderausgabe zu denken»,  Börries von Münchhausen, Wie das Buch Juda
entstand, in «Die Welt», V (1901), n. 14, p. 21. 

35 Gdc 14,6.
36 Il riferimento è naturalmente soprattutto al Cantico dei cantici.
37 Lo sguardo dell’autore va soprattutto al salmo 22, di cui viene citata, in apertura

la rubrica iniziale. «Dem Sangmeister: Nach: Hindin der Morgenröthe» (Börries von
Münchhausen, Juda, cit., p. 77) riprende esplicitamente la soprascritta del salmo ebraico,
con le indicazioni sulla modalità dell’esecuzione liturgica.
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propone l’abbraccio, notturno e sensuale, di due amanti, in un tri-
pudio di rose, grappoli d’uva, colombe e altri motivi floreali: un’im-
magine tratta dal Cantico dei cantici che è, più che altro, una versione
orientale del Bacio di Klimt,38 dove ancora una volta è evidente il con-
fondersi e il sovrapporsi di linguaggi e codici culturali (fig. 7).

38 L’analogia tra l’illustrazione di Lilien e Klimt è presente già in Mark. H. Gelber,
Melancholy Pride, cit., p. 108.
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Fig. 6: Illustrazione di Ephraim Moses Lilien alla poesia Simson.
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Fig. 7: Illustrazione di Ephraim Moses Lilien alla poesia 
Das stille Lied.



La ballata successiva, Mose, riprende ed espande il canto del mare,
l’inno di esultanza che Miriam – la profetessa, sorella di Mosè – in-
nalza, trascinando le donne nella danza dopo che il popolo ebraico
ha camminato sull’asciutto in mezzo al mare. Il tema non presenta
novità: Israele esce dall’Egitto e attraversa l’acqua, libero e conqui-
statore, sulla via che lo porterà all’ingresso in Canaan con Giosuè. La
speranza nazionale del sionismo utilizza queste immagini e, nelle pa-
role di Münchhausen, si ammanta del tono solenne dell’ode tedesca
o, più ancora, dell’inno nel suo transito attraverso la letteratura, da
Klopstock a George.

Ultima viene Sabbath der Sabbathe, dove Münchhausen proclama il
«sabato dei sabati»,39 l’ultimo, il più grande, quando la redenzione
eterna, confinata alla fine della storia, farà il suo ingresso. Una re-
denzione che il sionismo addossa al presente e colloca in mezzo al
tempo. In linea con l’anticipo sionista, Münchhausen invita gli ebrei
a sospendere la speranza nel futuro: il Dio dei loro padri li condurrà,
ora, fuori dalla vergogna e dalla derisione.40 L’incisione finale mostra
una donna in trono, bella e regale, in mano i rotoli della Torah (fig. 8):
è la principessa Shabbat, di cui già Heine aveva scritto.41 La donna
rappresenta il fulgore della Shekinah che è, insieme, presenza mae-
stosa di Dio e sposa di Israele. Che segue il popolo ebraico nel sus-
seguirsi dei suoi esili e che, nel giorno del sabato, risplende con più
forza annunciando il riscatto finale.42

39 Con questo superlativo, l’ebraismo identifica lo Yom Kippur, il giorno dell’espia-
zione dove è più forte la tensione verso l’istante futuro della redenzione.

40 «Hänge dein Hoffen ans Später, / traue dem Gotte der Väter: / aus Zeiten voll
Schande und Spott / führt dich dein heiliger Gott», Börries von Münchhausen, Juda,
cit., p. 91.

41 Ci si riferisce a Prinzessin Sabbat, inclusa nella sezione Hebräische Melodien del Ro-
manzero. Si veda Heinrich Heine, Romanzero – Gedichte. 1853 und 1854 – Lyrischer Nach-
laß, in Sämtliche Werke. Historisch-kritische Gesamtausgabe der Werke (Düsseldorfer Ausgabe),
vol. 3/1, a cura di Frauke Bartelt e Alberto Destro, Hoffmann und Campe, Hamburg
1992, p. 125-129.

42 È soprattutto la qabbalah di Yishaq Luria a insistere sullo splendore di cui la She-
kinah si riveste nel giorno del sabato. È un assaggio della redenzione messianica che
porrà fine all’esilio e che il sionismo colloca nell’imminenza del futuro.  Si veda, a que-
sto proposito, Giulio Busi, I simboli del pensiero ebraico. Lessico ragionato in settanta voci, Ei-
naudi, Torino 1999, pp. 351-352.
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Fig. 8: Illustrazione di Ephraim Moses Lilien alla poesia 
Sabbath der Sabbathe.



Si chiude così – con un’ultima decorazione, la parola «Ende» a
caratteri grandi e lineari, e il nome del barone in lettere ebraiche43

– la raccolta di poesia in lode dell’antico Israele (fig. 9). E si apre
lo spazio per ragionare sull’incontro tra un nazionalista ebraico e
un nazionalista tedesco che si muoverà sempre sull’orlo estremo
dell’antisemitismo. Non si può liquidare, è chiaro, questo fatto cul-
turale con la sorpresa o con la constatazione del paradosso. Né
basta il ricorso superficiale alle categorie di antinomia, contraddi-
zione o, peggio, di incoerenza. Occorre spingere l’analisi più a
fondo, ricordando, intanto, la grande diffusione e la popolarità al-
trettanto grande che Juda conoscerà nei mesi e negli anni a venire.

43 «Börries della casa dei Münchhausen», così come la menzione di Lilien, sempre
in caratteri ebraici, aveva aperto il volume. Si veda supra, nota 15, p. 66.
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Fig. 9: Illustrazione di Ephraim Moses Lilien posta a conclusione 
del volume Juda.



Sono molte le ristampe, e le recensioni copiose. Appaiono tradu-
zioni in molte lingue – ebraico, ceco e polacco tra le altre – lettere
di congratulazioni arrivano da Salamanca, dal rabbino capo di Ro-
mania, da Theodor Herzl in persona (fig. 10).44 Nel campo sioni-
sta, le lodi non conoscono tramonto. «Das Kommen einer
jüdischen Kunst»: così Martin Buber, in una recensione che pre-
cede di qualche giorno l’uscita del volume, accoglie Juda sulla
«Welt».45 Nella raccolta, Buber vede il seme del futuro, il disegnarsi
di una possibilità. La possibilità di una nuova arte ebraica. Dando
voce all’idea di risveglio culturale, che accompagna il pensiero na-
zionale ebraico nelle sue migrazioni dall’est all’ovest dell’Europa,
Buber parla, con le stesse parole che corrono attraverso i discorsi
del cultursionismo, di «ewige Erneuerung und Verjüngung unseres
Volkes, di «wunderbare[s], sich stets wiederholende[s] Hervor-
strömen des Lebens aus dem Tode»:46 sono questi, a suo dire, i
contenuti di Juda. La nuova arte ebraica sgorga, si genera dal vec-
chio e su questo vitalismo del sorgere, dove è evidente l’influsso
nietzscheano, Buber devia dal barone. La rinata creatività ebraica,
di cui Juda è germoglio, guarda al domani e l’invito di Münchhau-
sen a tornare indietro,47 secondo Buber, non rende giustizia alla
dimensione futura di un’idea che, solo un anno dopo, si sprigionerà
in ogni direzione, con il nome di Jüdische Renaissance.48 Buber non
prevede un ritorno al passato, solo un procedere per nuove vie

44 La lettera di Theodor Herzl a Münchhausen, scritta a ridosso dell’uscita di Juda,
viene pubblicata per la prima volta sulla «Welt» nel numero del 12 aprile 1911, come
appendice all’articolo Moderne deutsche Dichtungen altjüdischer Stoffe, scritto dal praghese
Oskar Frankl nel decimo anniversario della pubblicazione di Juda, (XIV (1911), n. 15-
16, p. 358). Il barone ricambierà con un canto di lode intitolato Theodor Herzl, dove il
fondatore del sionismo, liberando il popolo dall’esilio, calca le orme di Mosè.

45 Martin Buber, Das Buch “Juda”, in «Die Welt», IV (1900), n. 50, pp. 10-12, qui
p. 12.

46 Ibidem.
47 «zurück zur Schönheit einst gesungner Psalmen, / zurück zum heilgen Bach bei

Anathot, / zurück zu deiner Heimat Balsampalmen, / zurück zu deinem alten großen
Gott». Vedi supra, p. 66.

48 Come si è già detto (si veda la nota 12), sarà lo stesso Buber, nel 1901, a rilan-
ciare e diffondere l’idea del Rinascimento ebraico.
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Fig. 10: Lettera di Theodor Herzl a Börries von Münchhausen, tratta da
«Die Welt. Zentralorgan der Zionistischen Bewegung», XIV (1911), n.

15-16, p. 358 (download libero dal repertorio digitale Compact Memory
Universitätsbibliothek – Goethe-Universität Frankfurt am Main,

<http://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/cm/periodical/ti-
tleinfo/3316477>).



verso un ebraismo ringiovanito.49 Sullo «zurück» dei primi versi,
ostile a qualsiasi spinta in avanti e coerente con la volontà di con-
servare il passato, si dividono le strade tra l’idea reazionaria del ba-
rone e quella rivoluzionaria, rigenerativa, del sionismo culturale.
Solo nella teoria, a dire il vero: nel passaggio dall’intento alla pra-
tica, la distanza tende a colmarsi. 

Le parole di elogio da parte sionista sono moltissime: Juda non do-
vrebbe mancare in nessuna casa sionista – dice il giornalista Robert Jaffé
in una recensione che, nell’aprile del 1901, compare sempre sulla «Welt»50

– essendo il primo compiuto prodotto di un’arte neoebraica, moderna
e romantica insieme.51 La via ebraica alla modernità, in una parola. Sul
primo numero di «Ost und West», a gennaio del 1901, contemporanea
all’editoriale di Buber che parla di Rinascimento ebraico, esce una re-
censione che porta la firma del medico e scrittore sionista Theodor Zlo-
cisti.52 Il barone Münchhausen, queste le parole del recensore, è mosso
dal più sincero interesse per la storia del giudaismo, dalla conoscenza
profonda dello spirito ebraico, da una partecipazione alle sofferenze del
popolo d’Israele: dalle sue strofe risuona l’incanto dei versi di Isaia.53

49 In queste parole, è chiaro lo scarto: «“ Zurück!”. Hier scheiden sich die Bahnen.
Dem Fremdling, der in unseren Thoren weilt und im letzten Grunde doch nur aus der
Vergangenheit die specifische Poesie des Judenvolkes zu schöpfen weiss, mag Rückkehr
als das einzige Heilwort erscheinen; unsere Losung ist sie nicht. Wir lieben vor allen Of-
fenbarungen die Poesie unserer Gegenwart. Wir kehren nicht zurück, wir gehen auf
neuen Wegen weiter. Wir suchen noch, wir fragen, aber schon tritt unser Fuss sicher
auf. Der Todten eingedenk, begrüssen wir das Leben. Mit treuer Demuth ehren wir das
reine Thun der Väter, aber wir begehren ein anderes Heil. Wir wollen ein neues Paläs-
tina, wir wollen auch ein neues Judenthum. Eines, das Leben geniesst und Leben
schafft. Eines mit starkem Natursinn und formsicherer Kunstgewalt. Ungehobene
Schätze der Volkskraft wollen wir ans Licht bringen, verirrte Stammesfähigkeiten pro-
ductiv machen. Ein neues hingebungsvolles Sinnenleben, […] frohe, unbefangen zu-
greifende Energie, eine zweite Jugend der Nation: all dies reicht tiefer, als die Losung
der Rückkehr», Martin Buber, Das Buch “Juda”, cit., p. 11. 

50 Robert Jaffé, Neujüdische Kunst, in «Die Welt», V (1901), n. 14, p. 24.
51 «das erste vollwertige Erzeugnis einer neujüdischen, modern-romantischen

Kunst», ibidem.
52 Theodor Zlocisti, Juda, in «Ost und West», I (1901), n. 1, coll. 63-68.
53 «Es weht durch seine Strophen ein Hauch von dem Zauber der grossen Jesaia-

Reden», ivi, col. 64. Il recensore guarda, in questo giudizio, soprattutto al componi-
mento Die Weissagung des Jesaia.
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Nelle parole di Zlocisti, Juda è, per il mondo ebraico d’Europa, una linea
che separa: esiste un prima ed esiste un dopo. Il libro, sostiene il recen-
sore, procurerà amici all’ebraismo avendo dato voce poetica, e delle più
alte, all’orgoglio ebraico e alla nostalgia per Sion.54 Ma oltre il campo sio-
nista, anche l’ebraismo non nazionalista saluta Juda con altrettanta me-
raviglia. Anzi, secondo queste voci il volume dimostrerebbe, contro ogni
tendenza alla separazione, che una fusione tra ebrei e tedeschi è possi-
bile. Che esiste una spontanea affinità tra i due popoli, un’empatia natu-
rale. Che la simbiosi, la sintesi culturale, sono strade percorribili. Che
collaborazioni come Juda arricchiscono l’una identità e l’altra. Quelle che
provengono dall’ebraismo antinazionalista a sostegno di Juda sono, però,
voci di margine e di minoranza.  

Anche fuori dall’ebraismo il volume raccoglie simpatie che attra-
versano le più prestigiose e autorevoli riviste, dal «Literarisches Echo»
al «Kunstwart».55 E tuttavia chiunque, nell’ebraismo, avesse guardato
bene dentro l’idea di mondo del barone, chi ne avesse intravisto la
conseguenza logica e l’esito inevitabile, avrebbe dovuto scansare que-
sto libro o, per lo meno, fuggirne l’esaltazione. Ciò non accade, e bi-
sogna vederne il motivo. 

Uno sguardo al futuro

Vale la pena, qui, buttare l’occhio agli eventi ancora a venire e ri-
cordare quale sarà il corso futuro del barone. La sua fama, certo non
fulgida, è legata al dodicennio nero: non si iscriverà al partito, ma il
suo nome primeggerà nella vita culturale del Reich, sfolgorando negli

54 «Münchhausen’s Buch wird uns neuen Juden Freunde werben. Man wird an ihm
nicht vorübergehen wie an irgend einem Gedichtband», ivi, col. 65. La «nostalgia per
Sion» è, nelle parole di Zlocisti, «Zionssehnsucht», ivi, col. 64. 

55 La ricezione di Juda non è, pero, un’unica voce positiva. Esistono anche pareri con-
trari e giudizi recisi che, di volta in volta, additano il carattere per niente innovativo della
raccolta, il tratto antiquario e superficiale della sua scrittura. La poesia di Münchhausen
– affermano i detrattori non senza qualche ragione – mancherebbe di calore, originalità
e interiorità. Secondo il poeta Jugend Georg Busse-Palma, la poesia di Juda è stridula e ci-
golante, l’intera raccolta un unico strepito. Si veda, a questo proposito, Mark. H. Gelber,
Melancholy Pride, cit., p. 108. Il riferimento è a Georg Busse-Palma, Drei Bücher Balladen, in
«Monatsblätter für deutsche Literatur», V (1900-1901), pp. 324-26. 
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organi di maggior spicco. Mai timido nelle sue dimostrazioni di fe-
deltà, il suo nome figurerà tra gli ottantotto scrittori che, nell’autunno
del 1933, firmeranno il Gelöbnis treuester Gefolgschaft a Hitler. Inoltre,
dal giugno del 1933, sarà senatore della Deutsche Akademie der Dichtung
di stretta osservanza nazista, editore del mensile «Volk und Rasse»,
un foglio di taglio semidivulgativo che, già nel titolo, parla chiaro:
pubblicato dallo J. F. Lehmanns Verlag fin dal 1925, è luogo di dif-
fusione della teoria razziale e di apologie spicciole di virtù ariana. Per
finire, presidente della Wilhelm Raabe Gesellschaft e della Gesellschaft der
Bibliophilen.56 Un uomo di autorità e di influenza, cui la cultura di re-
gime darà risonanza piena: nel nuovo canone letterario nazificato, la
sua poesia sarà esempio tra i più alti di uno spirito nazionale germa-
nico, di una naturalezza intatta, al riparo da corruzioni. La sua opera
tutta poetica – mai un romanzo o un racconto – venderà più di
mezzo milione di copie in Germania. Chi lo sostiene vede, nella sua
poesia, una linea genealogica che dalle selve di Teutoburgo scende,
purissima e incontaminata, fino alla foce del nuovo romanticismo
d’acciaio, dove il mito, la sacralità della natura, le mistiche della razza,
l’eroismo, insieme a tutti i detriti di un nietzscheanesimo sviato, co-
stituiranno i punti di riferimento. I libri che non mostrano questo
contenuto saranno destinati al fuoco, ma le opere del barone non
conoscono questo destino. 

Münchhausen sosterrà apertamente il programma nazionalsocia-
lista, parteciperà in modo attivo alla cultura di regime e, soprattutto
negli ultimi anni, condurrà una vita distaccata nella sua tenuta di Win-
dischleuba, in Turingia. La sconfitta della Germania segna il tra-
monto della sua idea, nobile e feudale, di mondo. La morte della
moglie dà il colpo decisivo. Senza più riferimenti, il barone teme l’al-
lontanamento dal suolo tedesco e si dà la morte con il veleno nel suo
castello, a poche settimane dall’ora zero. Poi più nulla o molto poco:
carte che tacciono, silenzio sull’autore e appena qualche menzione
nelle storie letterarie, qualche ballata nelle antologie della Repubblica
Federale Tedesca, a fare folklore tra i banchi di scuola.

56 Per una ricostruzione più nel dettaglio, si veda Mark H. Gelber, Melancholy Pride,
cit., p. 88.
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Qualcuno, nell’affanno della riabilitazione postuma, ha voluto mar-
care la distanza del barone dalla politica bruna, la sua contrarietà a una
cultura nazificata, il suo schermarsi dal corteggiamento politico da
parte del regime, i suoi scontri con Goebbels, le sue dimissioni da pre-
sidente della Società dei bibliofili. Non sarebbe stato, in breve, un pic-
colo gerarca letterario. Anzi, si dice con azzardo ancora maggiore, negli
anni più bui la sua sarebbe stata una resistenza passiva.57 Sarebbe stato
solo un romantico sciovinista, amante del suo popolo, seguace di una
luminosa linea di pensiero che risale a Friedrich Schlegel. Che nel frat-
tempo ha sprofondato la volontà di infinito del primo romanticismo
nella terra, ma, agli occhi di chi ridà l’onore, sono dettagli. 

Volendo segnare la distanza, questi argomenti mostrano, invece,
una convergenza ampia. Mai a disagio nelle strozzature dei dodici anni
hitleriani, il barone porta avanti, da una posizione più che autorevole,
la sua battaglia di retroguardia. Negli anni della prima Expressionismus-
debatte, già si diceva, è in prima linea nella condanna del movimento, al-
lineato alla posizione di Alfred Rosenberg e contro Goebbels che
vorrebbe salvare l’arte moderna, congiungendola all’idea völkisch nella
creazione di un espressionismo nordico. Per Münchhausen, l’intesa è
impossibile: la modernità, in ogni sua faccia, avvelena la tradizione e
l’espressionismo, trascurando il popolo a vantaggio dell’individuo e
della sua soggettività, ne è frutto tra i più maturi.  

Il rifiuto dell’espressionismo è riversato a larghe mani in più
scritti – uno soprattutto, Die neue Dichtung – con un’argomentazione
che dista poco, nella retorica e nel lessico, dalla scrittura nazional-
socialista.58 Tra i bersagli principali del barone figurano Georg Kai-
ser, Oskar Kokoschka, Heinrich Mann, Carl Sternheim, Frank
Wedekind e, due volte colpevoli perché ebrei, Ernst Toller, Alfred
Döblin, Albert Ehrenstein, Else Lasker-Schüler, Samuel Lublinski,
Franz Werfel. Soprattutto Gottfried Benn sarà nel mirino del ba-
rone che vedrà nella sua poesia uno dei tanti rivoli dell’arte dege-
nerata; lo stesso autore sarebbe, per Münchhausen, niente di meno

57 Si veda Ernst Volkmann, Börries, Freiherr von Münchhausen, in «Imprimatur», X
(1950-1951), p. 201.

58 Lo scritto, assai controverso, è contenuto nella raccolta di saggi Die Garbe, Deut-
sche Verlags-Anstalt, Stuttgart-Berlin 1933, p. 91.
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che un ebreo taciuto e nascosto, il suo cognome un’alterazione del-
l’ebraico ben, quel «figlio» che – sarebbe questo l’indizio schiacciante
– entra spesso nella formazione dei cognomi ebraici. Etimologie
fantasiose e zelo in eccesso per un autore, Benn, che – tolto il rap-
porto d’amore con la Lasker-Schüler – con l’ebraismo divide ben
poco e che, a quest’altezza, non ha certo bisogno di una patente di
germanicità: il 13 marzo del 1933, ha già messo la sua fedeltà a 
Hitler nero su bianco costringendo gli altri componenti della 
Preußische Akademie der Künste, sezione poesia, a firmare la 
Loyalitätsbekundung o a uscire.59 La presunta origine ebraica di Benn
è una notizia che fa rumore e che sarà amplificata, di sponda al ba-
rone, dall’organo ufficiale delle SS, «Das Schwarze Korps», oltre
che dal «Völkischer Beobachter» di lì a qualche anno. Nei giorni in
cui l’università di Bonn revoca a Thomas Mann la laurea conferita
per onore – siamo alla fine del 1936 – la voce del barone si alza in
difesa di Hitler, arrivato come una benedizione sopra una Germa-
nia estenuata: «Noch niemals, in keinem anderen Lande und zu 
keiner anderen Zeit, hat eine Regierung in so kurzer und so schwerer
Zeit eine solche Fülle von Segen über ein Volk ausgegossen wie
das Hitlertum seit seinem Bestehen».60 Una lode sconfinata, a to-
gliere ogni dubbio. Saranno gli stessi corifei del regime a far squil-
lare le fanfare per Münchhausen: nel numero di luglio del 1939, il
mensile letterario di Monaco «Das innere Reich» porta uno speciale
sul barone, a firma di Moritz Jahn, poeta e critico letterario orga-
nico al potere, nativo anche lui della Bassa Sassonia.61 Facendo eco
a un giudizio di Felix Dahn, le parole di Jahn assegnano a Mün-
chhausen la corona di maggiore autore di ballate dopo Fontane. I
suoi versi sarebbero un possesso perpetuo dello spirito tedesco.

59 Come si sa, saranno in molti ad andarsene, per decisione o per forza: Thomas
Mann, Ernst Barlach, Ricarda Huch, Max Liebermann, Franz Werfel, Leonhard Frank,
Arnold Schönberg. Firmano, tra gli altri, Gerhart Hauptmann, Oskar Loerke, Georg
Kaiser, Alfred Döblin. L’ebreo Döblin firmerà la Loyalitätsbekundung, ma la firma non
gli eviterà la cacciata. 

60 Si veda la lettera di Münchhausen a Thomas Mann, con data 22 aprile 1937, pub-
blicata nei «Blätter der Thomas Mann Gesellschaft», XVII (1975), p. 17.

61 Le opere di Moritz Jahn – soprattutto lirica, ma anche ballate, fiabe e racconti –
sono scritte in basso-tedesco. 
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Durante la dittatura, su Juda cala un silenzio imbarazzato: mai un ac-
cenno alla collaborazione con Lilien, mentre la raccolta poetica
scompare dalla bibliografia del barone, anche se – va detto – Mün-
chhausen non rinnegherà mai quest’episodio giovanile. 

Chi tenterà, dopo la morte, di riportarne in onore il nome, ad-
durrà – a prova della distanza da ogni antisemitismo – una lettera a
Ludwig Jacobowski, scritta prima ancora di incontrare Lilien, dove il
barone si dice «filosemita».62 Oltre questo, la sua profonda cono-
scenza del mondo ebraico, che aveva condotto a Juda e ad altri scritti,
simili per argomento.63 O, ancora, la sua vicinanza al sionismo e il
suo esserne stato, talora, addirittura propagandista. 

Non sembra questa, però, la giusta lettura: la contiguità con il mo-
vimento sionista pare piuttosto il rovescio della sua avversione per
l’ebraismo assimilato. Nessuna deroga, quindi, a una teutomania
senza sfumature. Anzi, l’ostilità verso l’ebreo accaparratore, figura di
rapporti sociali svuotati, disgregato e disgregante, lo porta a soste-
nere di buon grado l’idea sionista e ad accompagnare gli ebrei nel-
l’uscita dalla Germania: ogni viatico è buono, purché se ne vadano.
La tossina del denaro ebraico rode il vincolo della Gemeinschaft e il
mescolarsi di ebrei e tedeschi estingue lo specifico germanico: il mo-
vimento che avvia gli ebrei fuori dalla Germania va dunque, a ogni
costo, assecondato. Di qui, l’entusiasmo del barone per il tratto
eroico del sionismo, il rispetto per la sua epica nazionale, l’omaggio
all’antica nobiltà del popolo ebraico. Gli ebrei, così dirà Münchhau-
sen, sono un popolo antico e orgoglioso. I loro eroi sono pieni di
gloria, la loro estraneità orientale più che degna. Ben venga dunque
un movimento che, saltando tutte le miserie della diaspora, ritorni ai
fasti dell’antico Israele, parlando ancora di antiche virtù, di Sansone
e dei Maccabei. E, soprattutto, che esca dalla Germania per avviarsi
a oriente. La sintonia con il sionismo è più evidente ancora là dove
il barone partecipa a eventi culturali organizzati dal movimento, legge

62 Si veda Auftakt zur Literatur des 20. Jahrhunderts. Briefe aus dem Nachlaß von Ludwig
Jakobowski, a cura di Fred Stern, Lambert Schneider Verlag, Heidelberg 1974, p. 265.

63 Ad esempio, il componimento giovanile, tra i primi in assoluto, Rabbi Manasse Kohen,
ambientato nel quartiere ebraico di Praga e debitore alle melodie ebraiche di Heine. O
ancora la Hesped-Klage, scritta nel 1903, all’indomani del disastroso pogrom di Kischinev.
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le sue poesie in raduni serali e si affaccia a un congresso sionista.
Come il sionismo, anche Münchhausen respinge in blocco la dia-
spora nei suoi due rami: l’assimilazione e l’economia del denaro a
ovest, la povertà dei ghetti a est. Non per caso, la famosa raccolta
del 1902 Lieder des Ghetto, con testi in yiddish di Morris Rosenfeld –
tradotti per l’occasione in tedesco da Berthold Feiwel – e illustra-
zioni di Lilien era stata male accolta e male recensita da Münchhau-
sen: il taglio proletario del volume, l’accento sulle sofferenze dei
lavoratori ebraico-orientali sono una stonatura nella visione aulica e
rarefatta dell’ebraismo e del mondo che il barone diffonde. Avanti
negli anni, Münchhausen sarà meno disposto a concessioni verso gli
ebrei, più netto nel giudizio. Sulla celebrazione delle antiche glorie
dell’Israele monarchico prevarrà l’opinione negativa rispetto al-
l’ebraismo presente, e l’urgenza del rimedio. Il 30 settembre del 1929,
a Kassel, la Preußische Akademie der Künste, insieme alla Reichsrundfunk-
gesellschaft, organizza un convegno sul tema “La poesia e la radio”.
Sul diario, il barone annota, con un accento che sfiora l’ossessione:
«Nein, daß es so viele Juden gibt! Ich schlenderte in der Allee vorm
Hotel mit dem greisen Georg Engel, dazu kam bald Ludwig Fulda.
Im Foyer begrüßte mich der fette kleine Ernst Lissauer, beim Essen
Arnold Zweig, Arnolt Bronnen, Alfred Döblin».64 Degli autori
ebraico-tedeschi, Münchhausen dirà all’amico Levin Ludwig Schü-
cking, per lettera: «Vielleicht liegen mir diese Wiener Juden alle nicht,
auch Hofmannsthal ist mir ein Greul. Ich fühle überall ein gewisses
Minus und weiß nicht recht, ob es die sittliche Notwendigkeit der
Werke oder der Charakter der Dichter ist. Jedenfalls wehrt sich mein

64 Joachim Dyck, Der Zeitzeuge: Gottfried Benn 1929-1949, Wallstein Verlag, Göttin-
gen 2006, p. 56. Queste parole non possono non richiamare altre famose parole, pro-
nunciate quarant’anni prima dal borgomastro antisemita di Vienna, Karl Lueger, in un
discorso del 1890 che descrive plasticamente l’allagamento culturale che spaventa la
destra tedesca: «Ja, in Wien gibt es doch Juden wie Sand am Meere, wohin man geht,
nichts als Juden; geht man ins Theater, nichts als Juden, geht man auf  die Ringstraße,
nichts als Juden, geht man in den Stadtpark, nichts als Juden, geht man ins Concert,
nichts als Juden, geht man auf  den Ball, nichts als Juden, geht man auf  die Universi-
tät, wieder nichts als Juden», in Brigitte Hamann, Hitlers Wien. Lehrjahre eines Diktators,
Piper Verlag, München 1996, p. 404. 
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Instinkt gegen sie, obwohl ich, wie du weißt, gar kein praktischer
Antisemit bin».65 Le dichiarazioni di distanza dall’antisemitismo
politico – a dire il vero un po’scricchiolanti – convivono con l’av-
versione. Il livore cresce al crescere degli anni: «Eine Ehe zwischen
Arier und Juden ergibt immer einen Bastard»,66 scrive nel 1924
sulle colonne del «Deutsches Adelsblatt», il foglio della nobiltà te-
desca, mentre precisa all’altrettanto compromessa Ina Seidel, cin-
que anni più tardi: «Wie Sie wissen, bin ich nicht Antisemit, glaube
aber allerdings das Deutschtum in seinem verzweifelten Abwehr-
kampfe gegen eine Überwucherung des jüdischen Geistes schüt-
zen zu müssen».67 Lo stesso discorso doppio emerge in una lettera
all’amico sionista Sammy Gronemann: «Sie sind Davidsternler, ich
bin gewiss kein Hakenkreuzler aber doch werden Sie begreifen,
dass es mir als deutschem Schriftsteller peinlich ist, wenn in der
deutschen Literatur Juden eine führende Stellung innehaben, aber
das könnte noch angehen. Was für mich schlechthin unerträglich
ist, ist dass sie diese Stellung zu Recht innehaben».68 È lo stesso
Gronemann a togliere l’ambiguità tra le due facce del barone,
quella a favore dell’ebraismo e quella contraria. Nessun cambio di
direzione tra l’inizio del secolo e gli anni Venti, sostiene Grone-
mann, le ballate ebraiche di Münchhausen sono un prodotto col-
laterale del suo nazionalismo: «Seine jüdischen Balladen wurden
seinerzeit genauso falsch interpretiert, wie man jetzt seiner
deutsch-völkischen Einstellung ratlos gegenübersteht. So bedau-
erlich seine neueste Phase ist und so sehr es einem in der Seele
weh tut, den Dichter des “Juda” in solcher Gesellschaft zu sehen
– ich glaube nicht, dass er sich selbst untreu geworden ist, wenn

65 “Deine Augen über jedem Verse, den ich schrieb”, Börries von Münchhausen - Levin Lud-
wig Schücking, Briefwechsel 1897-1945, a cura di Beate E. Schücking, Igel Verlag Literatur,
Hamburg  2001, p. 229.

66 Ernst Klee, Das Kulturlexikon zum Dritten Reich. Wer war was vor und nach 1945, S.
Fischer, Frankfurt a. M., p. 423. 

67 Joachim Dyck, op. cit., p. 57.
68 Sammy Gronemann, Erinnerungen, a cura di Joachim Schlör, Philo-Verlag, Berlin

2002, p. 70.
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ihn auch dieselbe Einstellung zu scheinbar widersprechenden Fol-
gerungen geführt hat».69 Il bardo del passato germanico e il can-
tore dell’antico Israele sono una persona sola, e non c’è
contraddizione. 

Confluenze ebraiche

L’ebraismo, dunque, non sembra vedere fino in fondo l’implica-
zione. Non sembra interrogarsi su cosa muova un figlio della Germa-
nia più profonda, signore di un castello in Turingia, incontro all’idea
nazionale ebraica. Su cosa abbiano da dividere lo Junkertum agrario e il
sionismo. O forse non ha bisogno di farlo perché, almeno in parte,
calpesta lo stesso terreno concettuale: tutto il nazionalismo ebraico in
Germania e in Austria, a questa altezza, parla la stessa lingua, in tutti i
sensi. Scrive in tedesco, questo va da sé, ma si muove anche sulle stesse
categorie, usa le stesse immagini. È diverso il versante, da tedesco a
ebraico, ma le parole sono uguali. Nazionalismo tedesco e nazionali-
smo ebraico si guardano e si delimitano, a parti opposte ma nel ricorso
a un unico vocabolario. Un vocabolario che, come ogni pensiero na-
zionale, parla di radici, di stirpi, di ceppi, di caratteri specifici, di tratti
che distinguono, di qualità di natura, di fisionomie originarie, di es-
senza. Che finisce, molto presto, per parlare di razza. A questo voca-
bolario tedesco, che percorre le vene del romanticismo vecchio e
nuovo, il nazionalismo ebraico, nella foga di darsi consistenza piena
oltre il dato volatile della confessione, si abbevera senza sosta.70 La
concitata presa di distanza dall’assimilazione, con la sua catena di ra-

69 Hanni Mittelmann, Sammy Gronemann (1875 – 1952). Zionist, Schriftsteller und Sati-
riker in Deutschland und Palästina, Campus, Frankfurt am Main 2004, p. 48.

70 L’influenza dell’idea völkisch sugli ebrei tedeschi, in generale e con riferimento ad
aspetti particolari, è già stata ampiamente discussa, nel dibattito storiografico e culturale.
Oltre al già citato Mark H. Gelber, Melancholy Pride. Nation, Race and Gender in the German Li-
terature of  Cultural Zionism, cit., si vedano, tra gli altri, i seguenti titoli: Antisemitismus – Zioni-
smus – Antizionismus 1850 – 1940, a cura di Renate Heuer e Ralph-Rainer Wuthenow,
Campus Verlag, Frankfurt a.M.-New York 1997; Steven A. Aschheim, Culture and Cata-
strophe. German and German-Jewish Confrontations with National Socialism and Other Crises, Macmil-
lan Press, London 1996; George L. Mosse, German Jews Beyond Judaism, Indiana University
Press, Bloomington 1985; The Influence of  the Volkish Idea on German Jewry, in Germans and Jews:
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zionalismi e materialismi, crea la convergenza con il pregiudizio antie-
braico e con le parole che lo esprimono. La differenza che corre tra le
diverse nazioni è sostanziale, percepibile istintivamente, data per na-
tura. Il suo superamento è impossibile. La fusione armoniosa degli
ebrei con il mondo tedesco è dunque irrealizzabile: la convinzione sio-
nista muove qui da premesse völkisch che ritornano, identiche, nelle fu-
cine del nazionalismo tedesco. Lo sdegno morale con il quale
l’assimilazione ebraica andrà incontro al pensiero antisemita – questo
è il punto – non avrà mai pari grado e pari intensità in campo sionista. 

Il pensiero nazionale ebraico si affretta dunque verso una nuova alba
identitaria che oltrepassi il vecchio contrasto tra cavaliere tedesco e bot-
tegaio ebreo. La razionalità piatta e il materialismo spicciolo, diranno i
sionisti, sono deviazioni da raddrizzare, sulla strada verso una nuova de-
finizione di identità che attinge ai serbatoi del nazionalismo tedesco, in
un copione dove cambiano i personaggi ma rimane la sostanza. Gli
ebrei, secondo il nuovo pensiero, non sono un agente patogeno, che di-
sturba e disgrega. Non sono l’aridità dell’accumulo materiale e del pen-
siero che si avvolge su di sé. Non sono uomini senza spina dorsale e
senza radici. Non sono nessuno dei luoghi comuni dell’assimilazione.
All’opposto, sono uno spirito, un passato e una mitologia, un carattere
forte e stagliato, la vitalità e l’eroismo dei primordi. Sono sangue e pro-
genie. Sono, in breve, una razza. Tutto nella speranza, in fondo illuso-
ria, di rendere l’ebraismo, nella veste nazionale, accettabile ai tedeschi. Il
Trotzjudentum post-assimilatorio è anche questo: un’ostinazione ebraica
dove è evidente il desiderio di riconoscimento e di approvazione. E l’ap-
provazione tedesca al sionismo non mancherà di mostrarsi, non fosse
che per il suo essere preludio di terre nuove: lo stesso von Münchhau-
sen, come si è visto, aveva apprezzato l’orgoglio di questo nuovo ebrai-
smo rinato alla forza e alla nobiltà d’animo. Un ebraismo che il barone
considerava compatibile con il suo repertorio di virtù medievali.

The Right, the Left and the Search for a “Third Force” in Pre-Nazi Germany, Wayne State Univer-
sity Press, Detroit 1987, pp. 77-115; Jüdische Intellektuelle in Deutschland. Zwischen Religion und
Nationalismus, Campus Verlag, Frankfurt a.M. – New York 1992; Confronting the Nation. Je-
wish and Western Nationalism, Brandeis University Press, Hanover-London 1993; Shulamit
Volkov, Die Juden in Deutschland 1780 – 1918, R. Oldenbourg Verlag, München 1994; Anti-
semitismus als kultureller Code. Zehn Essays, Verlag C. H. Beck, München 2000.
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Le recensioni di stampo sionista a Juda sono un assortimento di
parole in confluenza. Già Buber, sulla «Welt», aveva visto – nell’or-
goglio di stirpe e in una maestria di qualità razziale, consegnata ai di-
scendenti per trasmissione ereditaria – il tratto comune tra i due
artisti: «die stete fruchtbare Wechselwirkung», queste le parole, «die-
ser beiden jungen Männer von so verschiedener Stammesart und so
gleichem Stammesstolze».71 L’avrebbero creata, questa felice intera-
zione, «das Gefühl der Rassentüchtigkeit und der wohlthätigen Ve-
rerbungen»72: diverse le razze, certo, ma analogo il pensiero che lega
la creatività alla catena delle generazioni. Ancora più tortuosa è l’ar-
gomentazione di Jaffé che riconosce al romanticismo una certa mi-
sura di pericolo: l’idea romantica che ritorna al popolo, che riannoda
il legame, pieno di sangue e di vita, dell’appartenenza nazionale corre
il rischio di instradarsi verso l’oscurità di un pensiero reazionario.73

Presso gli ebrei, questa possibile deviazione sarebbe più evidente che
altrove, più concreto il rischio di sprofondare nelle opacità della sco-
lastica rabbinica, o di dirigersi verso le angustie del ghetto.74 Per Jaffé,
questo pericolo è scongiurato dal sionismo che proietta il legame con
il popolo nella prospettiva radiosa dell’avvenire. Che tiene insieme la
luce di un pensiero europeo e il sangue oscuro che scorre attraverso
le generazioni:75 solo in questa unione, suggerisce Jaffé, una nuova
arte ebraica potrà prendere le mosse.76 Solo il sionismo, così lo in-

71 Martin Buber, Das Buch “Juda”, cit., p. 11.
72 Ibidem.
73 Robert Jaffé, op. cit., p. 24.
74 «Alles, was Romantik ist, hat bei der Eigenart des jüdischen Volksschicksals eine

noch gefährlichere Kehrseite, als bei den anderen Völkern. Wenn ein moderner Jude
sich von dem leichten Schaukelspiele eines individuellen Daseins nach der blutvollen,
lebensvollen Gebundenheit eines nationalen Zusammenhanges sehnte, welche ver-
führenden Missverständnisse waren da zu vermeiden, und wie leicht konnte sich un-
erträglich Reactionäres dazwischenschieben! […] In der Kunst schloss die romantische
Rückkehr zum jüdischen Volke nun dadurch Reactionäres in sich, dass sie eigentlich in
die Ghetto-Hütten und -Gassen hineinführte», ibidem.

75 «so vereinigt eine neujüdische Kunst die Zartheit und unendliche Differenziert-
heit eines kosmopolitischen europäischen Lebens mit dem dunklen Blute, das durch
tausend Adern von den starken, gesunden Lebensvorgängen her in das Herz eines Vol-
kes zusammenflutet», Robert Jaffé, op. cit., p. 24.

76 Proprio questo è il titolo della recensione di Jaffé a Juda: Neujüdische Kunst.
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tende il recensore, raddrizza le storture della galut e restituisce agli
ebrei quel carattere originario che assimilati e assimilanti, nell’ade-
sione alle culture altrui, hanno perduto.77 Soluzione che, in Jaffè, mo-
strerà presto il suo volto tragico e tutta l’ambiguità: prima rinnegherà
se stesso, passando al cristianesimo e alla destra antisemita, poi si ta-
glierà le vene nella foresta di Grunewald. Il doppio movimento di ri-
fiuto e aderenza, distacco e desiderio di accettazione è qui più
evidente che altrove. 

Le stesse righe del sionista Zlocisti mostrano chiaro il convergere
del pensiero: Juda è il prodotto di una nobiltà, sostiene il recensore.
Una nobiltà di casato, d’animo e di poesia.78 Chi, tra i cristiani, ha fi-
nora riconosciuto l’identità di popolo, il desiderio di patria, l’orgoglio
di stirpe degli ebrei79 è parte di una linea aristocratica. Zlocisti allinea
i nomi di questa nobiltà baltica, boema e bavarese: il barone Zoege
von Manteuffel, il barone Gundakkar von Suttner, la più nota baro-
nessa Bertha von Suttner, il principe Carl Philipp von Wrede. Per fi-
nire con il barone von Münchhausen che in Juda ha esaltato l’eroismo
e l’antica nobiltà degli ebrei.80 Lontana da ogni sottigliezza psicolo-
gica, la sua poesia conserva l’energia dell’epica eroica, la forza della

77 Queste idee richiamano concetti analoghi espressi da Julius Langbehn nel Rem-
brandt als Erzieher, circa la contrapposizione tra ebrei d’epoca premoderna ed ebrei as-
similati, alla rincorsa del modello occidentale e dimentichi di sé: «Rembrandt’s [sic]
waren echte Juden, die nicht anderes sein wollten als Juden; und die also Charakter
hatten. Von fast allen heutigen Juden gilt das Gegentheil: sie wollen Deutsche Eng-
länder Franzosen usw. sein; und werden dadurch nur charakterlos», Julius Langbehn,
op. cit., p. 43.  

78 «Das blühende Gefühl, starkgeistiger Ahnen ein Enkel zu sein, liess die junge
Kraft nicht mehr an innerer Heimatlosigkeit müde verdämmern. Da wir in die Ver-
gangenheit blickten und uns als die Glieder einer stolzen Heldenreihe wiederfanden,
quoll es in uns auf  wie der Stolz alter Aristokratie. Die man mit Füssen trat als hei-
matlose Bettler, hatten ihren uralten Adel entdeckt: einen lebendigen Adel mit reinem
Herzen und hoheitsvoller Geberde [sic] und geraden Worten und treu, aber trotzig bli-
ckenden Augen», Theodor Zlocisti, op. cit., p. 63.

79 «Die uralte Idee eines geeinten jüdischen Volkstums, neu erwachte Heimats-
sehnsucht und Zukunftshoffnungen hatten einen jungen trotzigen Männerstamm in
Juda geschaffen», ibidem.

80 «Nun ist dem neuen Judentum in den Reihen des Adels auch ein Sänger erstan-
den, der das Sehnen unserer Seele mitlebt und mit munterndem Zuruf  zur That uns
anfeuert: Börries, Freiherr von Münchhausen», ibidem.

Massimiliano De Villa

202



strofe nibelungica.81 Una forza che non si perde in contorti giri di
pensiero, ma possiede una linearità del sentire e del volere, una sen-
sualità robusta che guarda alle origini.82 Per il recensore, lo sguardo
del barone, che va diretto alle cose e alle persone, è quello di un Ger-
mano con le radici nella propria terra.83 Riconoscendo – oltre la notte
del ghetto e quella, per Zlocisti ancora più profonda, dell’illumini-
smo – la stessa grandezza anche al popolo ebraico, il barone avrebbe
addirittura superato il suo antisemitismo, nell’incontro con una fi-
sionomia etnica altrettanto robusta, quella di Lilien.84 È diversa l’ori-
gine, la personalità è diversa, è diverso il tratto che emerge dalle
poesie e dalle illustrazioni, ma sia Münchhausen sia Lilien rivelereb-
bero un’individualità marcata, una costituzione altrettanto originaria,
un «tipo razziale» altrettanto «monumentale».85 Sono, questi, argo-
menti di natura völkerpsychologisch e, senza dubbio, di destra.

E sarà la stessa destra tedesca ad accogliere Juda con pieno con-
senso: «Wäre ich Jude», dirà il teutomane Felix Dahn sul «Literari-
sches Echo», «wäre ich begeisterter Zionist».86 Quello tra il sionismo
e la destra tedesca è un incrocio che gli ebrei liberali non manche-
ranno di disapprovare. Hermann Cohen, non certo una voce secon-
daria, proverà, verso l’antisemitismo e verso il sionismo, la stessa
inquietudine. Il sionismo, dirà, fornisce argomenti all’idea antisemita
quando pone l’accento sulla specificità degli ebrei, quando risolve
tutta l’integrazione ebraica nell’equivalenza tra liberali e assimilati

81 «Wie er mit Vorliebe den Rhythmus der alten Nibelungenstrophe meistert, so
liegt auch etwas von dem Schwung, der Kraft und dem Trotze alter Nibelungen in
ihm», ivi, p. 64.

82 «Seine Welt ist die Welt der Heroen mit tönenden Herrenworten, gradlinigem
Wollen und Empfinden, die zwar nicht tausendfältig differenziert, aber von majestäti-
scher Grösse sind. Er ist kein mürrischer Grübler und Bohrer mit faltiger Stirn und ver-
kniffenen Augen», ivi, p. 64-65.

83 «Er sieht in das Leben und in die Menschen mit der schwellenden Gesundheit
und Geradheit eines in eigner Scholle wachsenden Germanen», ivi, p. 65.

84 «Münchhausen’s [sic] – des aristokratischen Dichters – Entwickelungsgang in sei-
ner Stellung zum Judentum wird etwas Vorblidliches haben. Es ist die innere Ueber-
windung des Judenhasses, den alle “Abwehr” nur giftiger machte», ibidem.

85 «[die] Schöpfungen zweier so markanter Individualitäten, so monumentaler Ras-
sentypen», ivi, p. 67.

86 «Das Literarische Echo», III (1900-1901), pp. 718-19.
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sleali verso il mondo dei padri. In questo – Cohen ne è convinto – il
sionismo coincide con l’antisemitismo più furioso. Dai sionisti, la cri-
tica liberale sarà naturalmente rispedita indietro. Per bocca – ma è
solo un esempio – di Paul Amann che negherà l’accusa liberale se-
condo cui «dem Jungjudentum sei jener theoretische Rassen-
standpunkt der Antisemiten ganz sympathisch und seine Anhänger
im Grunde erwünschte Bundesgenossen».87

Ma neppure il pensiero ebraico liberale sarà immune dall’incrocio
con il lessico del nazionalismo tedesco. Di Lilien, un uomo distante
dall’idea nazionale come Stefan Zweig dirà: «Seine Eigenart blüht
aus eigenster Heimatscholle, aus Volksmythe und Rassenwerten, aus
nationaler Umgebung und persönlichem Schicksal ins Leben
empor».88 Il suo merito principale starebbe nell’aver fuso l’universale
della tecnica e il particolare della razza.89 Anche l’ebraismo assimilato
attinge quindi, in una certa misura, alla stessa fonte linguistico-lessi-
cale, con un intento contrario rispetto al sionismo: la dimostrazione,
nel ricorso alle medesime parole, che la simbiosi tra tedeschi ed ebrei
è un orizzonte possibile. Che gli ebrei, data l’intima coincidenza del
sentire, possono ben pretendere di essere accettati dai tedeschi. 

Questo bacino linguistico – dove convergono il nazionalismo te-
desco, il nazionalismo ebraico e, in piccola parte, anche il pensiero
ebraico liberale – è fatto di parole forti, che includono ed escludono
senza appello, segnando i confini di un’identità delimitata dal mito,
dal sangue, dalle radici. Un’identità che non può essere negoziata, cui
si appartiene o no. Sul versante ebraico, queste parole vanno ovvia-
mente messe in relazione con la costruzione di nuova identità post-
assimilatoria, forte e indiscutibile, piantata al suolo. Ma sono, e
rimangono, parole tedesche, parole che nello stesso momento, nelle
fucine del nazionalismo tedesco, negano recisamente ogni possibilità
di simbiosi e sanciscono l’esclusione ebraica. E tuttavia esiste, forse,

87 Paul Amann, Die Lebensprobe. Zur Kritik der politischen Einsicht des nationalbewußten
Judentums in Deutschland, in «Der Jude», VII (1923), n. 2, p. 66.

88 Stefan Zweig, Einleitung, in E. M. Lilien. Sein Werk, Schuster & Loeffler, Berlin-
Leipzig 1903, p. 12.

89 «Synthese modern-universeller meisterlicher Technik und jüdisch-rassigen na-
tionalen Gehaltes», ibidem.
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un’interpretazione per questa ambivalenza: questi incroci linguistici
dichiarano la profondità della radice ebraica nella cultura tedesca, il
radicamento dentro le sue strutture, la fondamentale assenza di altre
categorie. Uscire da questa cultura per scoprire (o riscoprire) uno
specifico ebraico significa, inevitabilmente, farvi ritorno. La strada
è, come in un copione tragico, circolare. Tutto il resto appare, in que-
st’ottica, come sovrastruttura, illusione, forse addirittura artificio. Lo
afferma, con grande lucidità, il sionista Hugo Bergmann: combat-
tente per l’esercito d’Austria-Ungheria durante la grande guerra,
scrive all’amico Buber una lettera che, più di molte parole, pone di
fronte alla nudità delle cose, con tutta la pregnanza di un pensiero
conclusivo: «Und jetzt, seitdem wir für die deutsche Kultur gekämpft
haben, fühlen wir mehr als je, was sie uns ist und wie wir doch mit
unserm ganzen Wesen in ihr stehen. Ich kann mir nicht denken, daß
unserer Generation, die doch nur künstlich gewonnenen Beziehun-
gen zum biblischen, zum chassidischen Judentum usw. so natürlich
werden könnten, wie die zu Fichte […] Nur weil wir Fichte hatten,
fanden wir die entsprechenden Strömungen der jüdischen Kultur,
verstanden wir erst das Judentum».90

90 Lettera dell’11 maggio 1916, Martin Buber, Briefwechsel aus sieben Jahrzehnten, a cura
di Grete Schaeder, 3 voll., qui vol. 1, Verlag Lambert Schneider, Heidelberg 1973, pp.
388-389.
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Oltre la cultura

Pier Alberto Porceddu Cilione

La West-Oestlicher-Divan Orchestra

Non è un caso che Weimar, nel 1999, sia stata nominata «città
europea della cultura»: cadeva infatti in quell’anno il 250° anniver-
sario della nascita di Goethe. Fra i molti progetti culturali di quel-
l’evento, uno ha goduto di una fortuna duratura: la fondazione, a
opera di Daniel Barenboim e di Edward Said, della West-Oestlicher-
Divan Orchestra, l’orchestra giovanile nella quale musicisti israeliani
e palestinesi hanno la possibilità di suonare insieme.1 Non è un caso
che tale progetto nascesse sotto gli auspici di Goethe. Non solo
l’orchestra è stata fondata a Weimar in un anno simbolico: l’orche-
stra porta anche il nome della celebre raccolta lirica goethiana, il

1 In quella occasione, Barenboim e Said hanno realizzato, come era nella prima
intenzione, un workshop temporaneo, dove giovani musicisti israeliani e palestinesi
potessero suonare insieme. Tale progetto si è rapidamente sviluppato e trasformato,
dando vita a una vera e propria orchestra, dove giovani musicisti dell’intero Medio
Oriente (Israele, Palestina, Giordania, Siria, Egitto e persino Spagna) potessero ri-
trovarsi, in appuntamenti estivi prestabiliti, e suonare sotto la guida di Daniel Ba-
renboim. A tutt’oggi (2014-2015) è in costruzione una sede stabile per l’orchestra
nella città di Berlino, che includerà un’Accademia permanente e un auditorium, di-

Che cosa si deve fare, o musulmani? Perché io stesso non mi conosco.
Non sono cristiano, non sono ebreo, non sono parsi, non sono musul-
mano. Non sono dell’Oriente, non sono dell’Occidente, non vengo dalla
terra, non vengo dal mare. Non sono della fucina della natura, non dei
cieli rotanti. Non sono di terra, né dell’acqua, né di vento, né di fuoco.
Non sono della città di Dio, non della polvere, non dell’essere e non
dell’essenza… Non sono di questo mondo, non dell’altro, non del pa-
radiso, non dell’inferno. Non sono di Adamo, non di Eva, non dell’Eden
e nemmeno dell’angelo dell’Eden. Il mio luogo è ciò che non ha luogo,
la mia traccia è ciò che non ha traccia; non è corpo né anima, perché io
appartengo all’anima dell’amato. Ho abolito la duplicità, ho visto che i
due mondi sono uno solo. Uno cerco, uno conosco, uno contemplo,
uno invoco. Lui è il primo, lui è l’ultimo, lui è il più esterno, lui è il più
interno. 

Jalal-Od-Din Rumi, Divan (1270 ca.)



West-Oestlicher Divan.2 La storia considera tale lavoro goethiano il
primo testo originale europeo che dialoghi con l’Oriente, con la lin-
gua araba e persiana, con le letterature orientali e con il Corano. L’or-
chestra, quindi, come il capolavoro di Goethe, supera la soglia che
articola e divide l’ «Occidente» dall’ «Oriente», Israele e la Palestina,
le mitologie «orientalistiche» dell’Occidente e le simmetriche in-
comprensioni «occidentalistiche» dell’Oriente.  

L’amicizia tra Daniel Barenboim, musicista israeliano,3 e Edward
Said, intellettuale arabo cresciuto in Egitto e attivista per i diritti pale-
stinesi, sembra trascendere le diversità e incomprensioni (che sono
«culturali» e al tempo stesso politiche) tra due mondi in guerra. Ed-
ward Said ha sempre professato l’idea che il fondamento delle lettera-
ture comparate (sua materia d’insegnamento presso la Columbia
University di New York) riposasse sulla Weltliteratur goethiana.4 Dal
canto suo, Daniel Barenboim ha spesso sottolineato che la West-Eastern
Divan Orchestra non può portare la pace tra israeliani e palestinesi, né
può dissipare le incomprensioni generate dalle rispettive mitologie.
Può però portare un elemento fondamentale all’auspicata pace in

segnati dall’architetto Frank O’ Gehry. Ulteriori informazioni sul progetto si pos-
sono reperire sul sito della fondazione http://www.daniel-barenboim-stiftung.org.
Per un’introduzione alla West-Oestlicher-Divan Orchestra, si veda E. Cheah, An Orchestra
Beyond Borders - Voices of  the West-Eastern Divan Orchestra, Verso, London 2009. Un’ul-
teriore guida ai temi che qui si trattano è costituita dal testo di Rachel Beckles Wil-
lson, Orientalism and Musical Mission, Cambridge University Press 2013. Si trovano
altri spunti di riflessione anche nelle Reith Lectures di Daniel Barenboim, pronunciate
nel 2006, e disponibili sul sito della BBC all’indirizzo: <http://www.bbc.co.uk/pro-
grammes/p00ghv8s>. 

2 D’ora in poi si farà riferimento all’edizione seguente: J. W. Goethe, West-Oestlicher
Divan, 2. Bd., Deutscher Klassiker Verlag, Berlin 2010.

3 Daniel Barenboim (1942) è nato a Buenos Aires: è quindi di nazionalità ar-
gentina. All’età di sette anni, tuttavia, la famiglia Barenboim si è trasferita in Israele.
Pochi anni più tardi comincerà una carriera internazionale, che lo porterà a esibirsi
e a lavorare nelle principali città del mondo. Non si dimentichi che Daniel Baren-
boim è a tutt’oggi l’unica persona a possedere il passaporto israeliano e quello pa-
lestinese.

4 Ne è testimonianza il volume che raccoglie le ultime lezioni di Said: cfr. E. Said,
Humanism and Democratic Criticism, Columbia University Press, New York 2004, trad. it.
M. Fiorini, Umanesimo e critica democratica, Il Saggiatore, Milano 2006.  
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Medio Oriente: la conoscenza reciproca. Si tratta di una conoscenza
che possiede dei caratteri specifici: non si tratta di un vago “dialogo
culturale”. La possibilità di comprensione reciproca è fondata sulla
musica, sul suonare insieme, sul zusammenmusizieren. Il nucleo fonda-
mentale del progetto risiede nel conferire alla musica una decisiva fun-
zione conoscitiva, etica e politica. Inoltre, l’interesse di tale progetto
risiede proprio nel fatto che esso mette in discussione il concetto stesso
di «cultura», mettendo in crisi tutte le connotazioni nazionalistiche e
identitarie che questo termine ancora porta con sé. 

A ben osservare, infatti, il termine “cultura” proviene dalla ma-
trice etimologica del colo latino, che significa sì “coltivare” (la me-
taforica della cultura animi da Cicerone arriverà sino a noi), ma anche
“colonizzare”. Nel corrente utilizzo del termine, “cultura” sembra
ancora possedere il monopolio delle differenze specifiche tra indi-
vidui, costumi, lingue, prassi, valori ben circoscritti, e vigenti in
“territori” politicamente separati: un utilizzo schiacciato sul valore
che il termine possiede in antropologia. Si tratterà allora di deco-
struire la metafora del colo inscritta nella parola “cultura”, tentando,
al tempo stesso, di sostituirla con paradigmi diversi: quelli della mu-
sica e della traduzione. Si proverà a dimostrare che vi è cultura là dove
vi è traduzione, ovvero dove vi è transito semantico, migrazione del
senso, interpretazione meditante, e al tempo stesso mostrare che
un’autentica teoria della traduzione non può prescindere dall’ana-
lizzare quale posto occupi la musica rispetto alle lingue, alle signi-
ficazioni, alle provenienze spirituali.  

Il concetto di “cultura” non dovrebbe indicare uno specifico
retaggio patrio di mores identitari: le opere spirituali, raccolte in ca-
noni nazionalistici, non dovrebbero più funzionare come totem tri-
bali, come shibbolet. La “cultura”, a quel punto, dovrebbe piuttosto
configurarsi come uno spazio neutro, una matrice di senso, al cui
centro non stia una specifica tradizione, ma che costituisca invece
il luogo utopico dove le lingue, le tradizioni, le storie, possano re-
ciprocamente tradursi: questo atto di traduzione reciproca è, in
senso stretto, la cultura. Questo spazio utopico ha a che fare con la
musica: è proprio in relazione alla musica che le lingue funzionano
come dialetti, come lingue specifiche che attendono una reden-
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zione in una “pura lingua”, che la musica così potentemente esem-
plifica. 

Se alla cultura (come alla coesistenza, all’amicizia, che della cultura
sono causa ed effetto) è affidato il compito di elaborare strategie per
la risoluzione di un conflitto così drammatico e intricato come quello
israeliano-palestinese, è necessario allora chiedersi che cosa sia la cul-
tura, quali siano i suoi risvolti filosofici e quali siano i suoi compiti
etici e politici. Interrogare il concetto di “cultura” implica due pro-
spettive. La prima: mappare con più precisione il significato di un
termine onnipresente nelle scienze umane, i cui precisi confini filo-
sofici tuttavia non sono tratteggiati in modo chiaro. La seconda: sol-
lecitare la domanda circa il senso stesso dello studio, della ricerca
filosofica e della creazione artistica.5

“Cultura” e “culture”

Declinato al plurale, il concetto di “cultura” mette capo a una vi-
sione che implica la compresenza geografica e storica di diverse cul-
ture, chiuse nei reciproci mores identitari, e costituite da tratti
riconoscibili e omogenei. La pluralità delle culture è un dato certo
degli studi umani. Tuttavia, questa visione plurale delle culture fini-
sce per incoraggiare un’interpretazione della vita spirituale così fram-

5 Il ripensamento della cultura non solo costituisce un genuino compito filosofico,
ma abbraccia il senso stesso del fare filosofia, ne costituisce la sua impalcatura tra-
scendentale. Ogni progetto culturale contemporaneo sa di collocarsi oltre una soglia
storica, rispetto alla quale ogni retorica di facile perfettibilità non è più pertinente. Cfr.
a questo proposito, M. Ophälders, Labirinti. Saggi di estetica e critica della cultura, Mimesis
Edizioni, Milano 2008, pp. 67 e seg.: «Occorre cioè chiedersi se il progetto di cultura,
nato con l’antico ethos greco, mantenga ancora aperte le proprie possibilità di realizza-
zione. E’ noto il gesto perentorio con il quale Adorno ha decretato che, dopo Au-
schwitz, non si possono più scrivere poesie. Meno noto però è come proprio ad
Auschwitz e negli altri lager – per non soccombere – si è continuato a scrivere, com-
porre, dipingere. Enzensberger risponde al gesto adorniano: se vogliamo continuare a
vivere – e non soltanto a fare poesia – occorre confutare l’affermazione di Adorno. In
questo senso chiunque sia nato dopo Auschwitz deve dedicare ogni sforzo al tentativo
di continuare a fare cultura e alla sua promesse de bonheur, se non vuole contribuire alla
caduta dell’intera umanità nel baratro di quella barbarie – sempre più dilagante – che
proprio dal progetto di cultura occidentale si è sprigionata».
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mentata, da risultare illeggibile. Le culture, così intese, si fronteg-
giano le une alle altre, senza poter elaborare un terreno comune: non
viene pensato un luogo strategico nel quale sia garantito lo spazio di
un possibile dialogo. Questo spazio spesso non solo esiste, ma è fon-
damentale all’elaborazione stessa dei connotati propri di una certa
“cultura”.6

Declinato al singolare, il concetto di «cultura» rischia di avvici-
narsi al simmetrico estremo, ovvero quello di ritenere una cultura
egemone rispetto alle altre, detentrice di un monopolio di senso, un
monopolio che forse nessuna cultura può vantare. La storia recente
della decolonizzazione ha smascherato definitivamente le pretese to-
talizzanti di certa sensibilità occidentale, rendendo più problematico
e più ricco il confronto con l’ “altro”.7

6 Si può intravedere, in questo tipo di interpretazioni, l’eco del vasto dibattito sui
concetti di Kultur e di Zivilisation, che ha impegnato la Germania intellettuale per de-
cenni, soprattutto all’inizio del ventesimo secolo. È impossibile qui riassumere i tratti
di tale dibattito. Si può tuttavia leggere, a titolo paradigmatico, il confronto tra Thomas
Mann e Oswald Spengler come scorcio teorico su quei temi. Cfr. T. Mann, Sulla dottrina
di Spengler, in Id., Nobiltà dello spirito, a cura di A. Landolfi, Mondadori, Milano 1997, pp.
1342 e seg: «La sua dottrina, per sommi capi, è questa. La storia si compone delle varie
parabole vitali di una serie di organismi vegetativi e di uguale struttura, dalla fisiono-
mia individuale e limitati nel tempo, che si chiamano “Kulturen”. Finora ne sono esistite
otto: l’egiziana, l’indiana, la babilonese, la cinese, la greco-romana, l’araba, l’occidentale
(la nostra) e quella dei Maya dell’America Centrale. (…) Solo il signor Spengler le ca-
pisce tutte quante, e di ciascuna sa parlare e cantare che è un gusto sentirlo. Altrimenti,
ripeto, regna l’incomprensione più assoluta. È ridicolo parlare di un nesso generale
della vita, di una suprema unità spirituale, di quell’umanità che, secondo Novalis, è il
significato più alto del nostro pianeta, l’astro che congiunge il nostro mondo a quello
più alto, l’occhio che esso leva al cielo. Non giova ricordare che una sola opera d’amore
come Il canto della terra di Mahler, che fonde l’antica lirica cinese con la più evoluta mu-
sica occidentale in un’organica unità umana, basta a mandare in fumo tutta la teoria
della radicale estraneità che dovrebbe regnare tra le varie culture». E’ interessante no-
tare che Thomas Mann, in questo passo, usi il Lied von der Erde di Gustav Mahler, quindi
una partitura musicale, per confutare la posizione spengleriana sull’inesistenza di uno
spazio d’intersezione tra le culture.    

7 Sulla declinazione filosofica del concetto di «cultura» la bibliografia è molto
ricca. Può essere utile tenere presenti almeno i seguenti testi: G. Bollenbeck, Bildung
und Kultur, Insel, Frankfurt 1994; l’utile antologia a cura di F.-P. Burkard, Kulturphi-
losophie, Alber, Freiburg/München 2000, che spazia da Rousseau a Geertz, inclu-
dendo i classici testi di Herder, Simmel, Freud, Cassirer, Gehlen e Adorno; A.
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Formulando il problema in questo modo, è evidente che la mol-
teplicità di culture non comprometta in alcun modo l’apertura di uno
spazio unico, comune e trasparente, nel quale il transito, le recipro-
che traduzioni, le narrazioni incrociate delle culture possano aspirare
a una coesistenza e una vicendevole conoscenza: simmetricamente,
la cultura, intesa al singolare, non scadrebbe nella chiusura dogma-
tica di concepirsi come una (e più alta) cultura rispetto alle altre, ad
essa subordinate. “Cultura” al singolare costituirebbe l’apertura di
uno spazio non normativo, di puro transito, garantito da una diversa
visione della metaforica culturale: quello dello scambio delle narra-
zioni, delle lingue, delle traduzioni. Per fare questo occorre lasciarsi
alle spalle la chiusura nazionale delle culture: è necessaria una «de-
territorializzazione» della cultura. 

Sia che si declini il concetto di “cultura” al singolare, sia lo si de-
clini al plurale, ci si immagina la cultura come radicata in un territo-
rio, si intende la “cultura” come tradizione patria di una comunità
omogenea, il cui confronto con l’ “altro” passa attraverso nozioni di
confini territoriali o tribali, per quanto tali confini possano apparire
complessi e frastagliati. L’equivoco che qui si cerca di chiarire è in-
scritto nella costellazione metaforica e concettuale che regge la no-
zione di “cultura”. Il concetto di “cultura” funziona come traslato
metaforico di una nozione più originaria, legata a un preciso ele-
mento: la terra.

L’importanza della cultura nel nostro tempo potrebbe avere di-
rettamente a che fare con questa sua auspicata “deterritorializza-
zione”. Tale dispositivo linguistico agisce in due sensi: da una parte,
la “deterritorializzazione” sospende la determinazione della “cultura”
come retaggio etnico, fondato sul possesso omogeneo di un preciso
territorio; dall’altra, tale “deterritorializzazione” consente di dislo-
care il conflitto su di un piano (o financo su di un terreno/territorio)
diverso, sganciato dalla metaforica della terra. Non si possono in
alcun modo definire “culturali” i conflitti in opera in quella regione

Hetzel, Zwischen Poiesis und Praxis – Elemente einer kritischen Theorie der Kultur, König-
shausen & Neumann, Würzburg, 2001, che contiene una lunga e articolata biblio-
grafia. 
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del mondo, se viene sospeso il significato etnografico, patrio, tote-
mico, della parola “cultura”. Quindi, smascherare la metaforica della
terra implicita nel concetto di cultura non possiede soltanto un ca-
rattere filosofico, ma anche un immediato significato etico e politico.

Deterritorializzazioni e traduzioni

In un saggio del 1925 intitolato Cosmopolitismo,8 Thomas Mann,
riflettendo sul nesso tra cosmopolitismo (che potremmo conside-
rare una variante della “deterritorializzazione”) e traduzione (e se-
gnatamente sulle sue implicazioni politiche), scrive:

Infiorando un po’ la cosa, potrei dire che i miei rapporti con l’ “Eu-
ropa” sono un po’ quelli del Settecento o di certi creatori della clas-
sicità tedesca con la letteratura antica: come Federico II, per
esempio, che leggeva gli scrittori greci e latini in francese – il che
non è meglio che leggere Balzac in tedesco – o come Schiller, che
non sapeva il greco. Infine, l’insufficienza linguistica ha diversi gradi,
ma nessuno di noi è del tutto autosufficiente. Chi, per esempio, legge
l’ungherese? (…) Noi europei occidentali non dobbiamo acconten-
tarci quasi tutti di leggere I fratelli Karamazov e Anna Karenina nella no-
stra signora lingua madre? Non siamo costretti a rinunciare del tutto
a Puškin, un lirico che, a detta di ogni russo, può essere paragonato
a Goethe?9

Gli esseri umani – suggerisce Thomas Mann –, anche nella co-
noscenza delle lingue, non sono autosufficienti. Il reciproco tradursi
delle lingue sembra avere un immediato compito etico e politico:
dalla comprensione della nostra insufficienza linguistica siamo invi-
tati a esporre la nostra parzialità, la nostra fragilità comunicativa, la
nostra insufficienza, nel mutuo aiuto, nella vasta collaborazione delle
traduzioni. Ogni conoscenza è parziale, illumina la verità solo tan-
genzialmente. Le lingue sembrano abbracciare la totalità dello sci-

8 T. Mann, Cosmopolitismo, in Id., Nobiltà dello spirito, cit., pp. 1585-1592. 
9 Ivi, p. 1586. 
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bile, ma funzionano soltanto come dialetti, rispetto all’utopica tota-
lità di senso rappresentata dalla musica. Non è forse la musica che se-
gnala, con la sua misteriosa espressività trans-linguistica, i limiti del
logos e l’insufficienza delle lingue? La musica non costituisce il pro-
blematico limite interno delle lingue? Non è la musica il criterio tra-
scendentale rispetto al quale misurare l’insufficienza (e quindi la
parzialità) di tutte le lingue? Non è forse la musica che proclama, con
la sua immensa forza persuasiva che trascende il concetto, la fatale in-
sufficienza cognitiva ed espressiva del linguaggio? Il nesso tra musica,
pensiero e linguaggio non è forse uno dei nodi più problematici del-
l’indagine filosofica? 

Thomas Mann prosegue il ragionamento con la frase seguente,
che sembra tratta di peso dalle note sulla traduzione del West-Oestli-
cher Divan goethiano:

E’ una fortuna che il nostro duttile tedesco sia una lingua così adatta
alle traduzioni, in cui ciò che vi è di caratteristicamente straniero ri-
salta con la massima evidenza, di modo che, nel leggere la versione
tedesca di un’opera straniera, ci sentiamo come trasportati nell’at-
mosfera linguistica del paese d’origine.10

Addentrandosi nelle implicazioni politiche che intrecciano il con-
cetto di “traduzione” con il concetto di “cosmopolitismo”, di “iden-
tità”, di “lingua nazionale” e di “nazionalismo”, Thomas Mann scrive
poco oltre:

Però – ed è questa la domanda che avevo in mente facendo tutte
queste confessioni, che certo mi compromettono non poco – lo spi-
rito cosmopolita viene forse a noi tedeschi soltanto dall’esterno?
Niente affatto. Se anche, signori nazionalisti, noi chiudessimo er-
meticamente i nostri confini verso tutti e quattro i punti cardinali; se
ci riunissimo sotto la quercia di Wotan per giurare, fra le più atroci
maledizioni, di non leggere mai più una sillaba di letteratura europea,
né nel testo originale né in traduzione tedesca, l’ideale d’istupidire il

10 Ivi, p. seg. 
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nostro popolo resterebbe pur sempre un pio desiderio della vostra
anima nebulosa. Il nemico noi l’abbiamo in casa. Goethe, Lichten-
berg, Schopenhauer: non c’è niente da fare, la loro è già prosa eu-
ropea, scritta direttamente in tedesco, di prima mano. Inoltre ci sono
state alcune esperienze interne da cui non fu possibile preservare il
giovane tedesco intorno al 1900, le quali, più ancora delle precedenti,
sembrano fatte apposta per mandare in fumo questo bell’idillio: vo-
glio dire Nietzsche e Wagner.11

In forza di questo paragrafo la nozione stessa di “lingua nazio-
nale” sembra incrinarsi. La musica, evocata attraverso le partiture
di Wagner e la prosa di Nietzsche, funziona come grimaldello per
scardinare le pretese identitarie del nazionalismo, per criticare quella
chiusura linguistica e territoriale che la musica, volano delle tradu-
zioni linguistiche e allegoria sonora del cosmopolitismo, nega in-
cessantemente. 

Dopo aver fatto proprie queste considerazioni, è più facile pensare
alla cultura come al luogo ideale in cui avvengono reciproche tradu-
zioni di sistemi simbolici diversi, come allo spazio neutro nel quale av-
vengono i commerci incrociati delle lingue e dei sensi. Ogni visione
della cultura come retaggio patrio e come totem territoriale, ogni vi-
sione della tradizione come blocco di beni acquisiti (da difendere con-
tro il presente e contro il futuro), è da rifiutare. E’ da rifiutare proprio
perché la tradizione è per sua natura una storia di traduzioni.

Gli studi più recenti sulla traduzione, che negli ultimi decenni hanno
visto un notevole sviluppo, pongono l’accento sul fatto che la prassi
della traduzione sta al cuore di ogni atto di comunicazione. Lungi dal-
l’essere una semplice tecnica di conversione linguistica, la traduzione
articola ogni traslazione di senso, anche tra mezzi semiotici assai di-
versi. Il concetto di traduzione sembra essere lo strumento cognitivo
più malleabile per porre in reciproca relazione molti concetti, tra i quali
“storia”, “interpretazione”, “linguaggio”, “cultura”, “musica”. La tra-
duzione potrebbe essere definita come una “scienza dei rapporti”, un’
“arte esatta” (per usare la celebre definizione di Wittgenstein) con la

11 Ibidem. 
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quale si mostra il carattere di transito, il carattere ermeneutico, di tra-
slazione, implicito in ogni conoscenza. «Ogni atto di comunicazione –
scrive George Steiner – è un atto di traduzione».12

Un’immagine di questa relazione tra il dato locale e lo spazio
ideale della cultura è costituita dalla relazione che lega le lingue alla
musica. Non si tratta soltanto di immaginare il nesso che avvince le
prassi del fare musica al concetto di “traduzione”, ma anche di ri-
pensare il concetto di traduzione tenendo presente l’apporto cogni-
tivo fondamentale recato dalla musica, dal suo enigmatico carattere
di lingua “oltre la lingua”, dal suo carattere espressivo (e a suo modo
comprensibile, quindi traducibile), ma privo di vocabolari adeguati a
rendere la sua intenzione. L’espressività della musica si colloca in uno
spazio trans-linguistico: le lingue tentano, ognuna con i mezzi meta-
forici messi a disposizione dai loro lessici e dalle loro intuizioni poe-
tiche, di articolare il significato della musica, di tradurla per
comprenderla – e comprenderla per tradurla.13

Il pensiero filosofico si è lungamente affaticato sul problema di
stabilire quale nesso essenziale avvinca la musica e il linguaggio. Un
codice enigmatico sembra presiedere sia al flusso sonoro della mu-
sica (le cui grammatiche sono in costante rinegoziazione estetica),
sia al flusso sonoro della voce articolata, della phoné semantiké. Sem-
bra essere un bisogno tutto goethiano di totalità, quello che spinge
George Steiner a tentare, sulle ali del Divan, una comprensione ar-
monica dei problemi fondamentali dell’umanismo, della cultura, del
linguaggio, della musica e dei loro reciproci nessi di traduzione. 

12 G. Steiner, Dopo Babele (1975), trad. it. R. Bianchi (rev. C. Béguin), Garzanti, Mi-
lano 1992, pp. 15-21. Cfr. anche ivi, p. 491.  

13 Si ricordi a questo proposito che Luciano Berio ha intitolato la seconda delle sue
Norton Lectures, Tradurre la musica (Cfr. L. Berio, Un ricordo al futuro, a cura di T. Pecker
Berio, Einaudi, Torino 2006 – Le lezioni erano state pronunciate alla Harvard Univer-
sity nell’anno accademico 1993-1994.) In quelle pagine il compositore italiano riflette
con grande acume sul nesso che articola la musica e la traduzione, e la necessità di pen-
sare queste due «arti» in un medesimo gesto. A titolo di esempio si legga quanto egli
scrive, a conclusione di quella lezione: «Con questo, ho cercato di descrivervi alcuni
tratti di un labirinto che offre una sola via d’uscita: comprensione è traduzione». La
comprensione è traduzione – e la traduzione è la comprensione specificamente musi-
cale della comunicazione umana.
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Goethe e il West-Oestlicher Divan

Il Divan goethiano si configura come un sorprendente cantiere,
dove la questione del rapporto tra Oriente e Occidente, tra lingue e
le traduzioni, tra culture e sensibilità marca un punto di svolta per la
riflessione sulla “cultura” europea. 

Il destino stesso di questa raccolta poetica è singolare, perché
mette in opera due istanze contraddittorie. Da una parte, il West-Oe-
stlicher Divan rappresenta l’unica raccolta poetica di cui Goethe abbia
seguito la pubblicazione, come volume a sé stante. Dall’altra parte
però, i lettori si trovano dinnanzi a un work in progress: non solo le
due edizioni del 1819 e del 1827 differiscono non poco, ma si ha
l’impressione che l’andamento capriccioso dell’intero testo, impedi-
sca di riconoscere in esso un lavoro compiuto e definitivo. 

Che cosa è dunque esattamente il West-Oestlicher Divan?14 Diffi-
cile rispondere a questa domanda. Il lettore non riesce a misurare
con esattezza se i testi che sta leggendo siano creazioni originali di
Goethe, se siano traduzioni letterali da poeti arabi e persiani, se si
tratti di arrangiamenti, parafrasi, pastiche di vario genere, le cui fonti
rimangono dissimulate o seminascoste. Parte del fascino della rac-
colta risiede proprio nella maestria con cui Goethe ha saputo toc-
care tutte le forme possibili della traduzione, da quelle più «letterali»
e “mimetiche”, traducendo, con acribia filologica, passi di Hafiz o
del Corano, fino alle forme più libere di traduzione (ovvero fino alla

14 Il titolo stesso costituisce un problema. Diwan, che il tedesco traduce con Sam-
mlung, Versammlung (“raccolta”, ma anche “riunione”), è tratto dal titolo della tradu-
zione tedesca della raccolta di componimenti poetici di Hafiz, approntata da von
Hammer: Der Diwan von Mohammad Schemsed-din Hafis. Aus dem Persischen zum erstenmal
übersetzt von Joseph v. Hammer. L. Koch, in op. cit., p. 27, scrive: «Divano, che in origine si-
gnificava semplicemente “scrittura” (e, in particolare, “scrittura formale”, “registra-
zione”, “ufficio del registro” – di qui, nelle lingue europee, “dogana”), è il termine
tecnico per i canzonieri lirici arabi e persiani. Per metonimia, è il luogo di una scrittura
senza tavoli, e forse un luogo di lettura e di incontro: il divano, appunto, l’ottomana, il
sofà. E Occidentale-orientale ha almeno tre significati diversi. Racconta la vicenda interna
del libro, le sue combinazioni, i suoi esperimenti; propone di ritrovare, sotto le lonta-
nanze fra le letterature storiche, una profonda qualità comune; legge l’intero lavoro
della cultura come un processo millenario di scambi e di intese». Inutile dire quanto
siano importanti, per il presente lavoro, tali tre significati.      
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creazione originale), passando per tutti i gradi intermedi di rior-
chestrazione dei materiali.

A titolo di esempio dell’arte mimetica e traduttiva di Goethe, si leg-
gano alcuni versi del Divan, gli uni tratti da Hegire, gli altri da Talismane:

Nord und West und Süd zersplittern,
Throne bersten, Reiche zittern,
Flüchte du, im reinen Osten
Patriarchenluft zu kosten,
Unter Lieben, Trinken, Singen
Soll dich Chiser Quell verjüngen.15

E di seguito gli altri:

Gottes ist der Orient!
Gottes ist der Okzident!
Nord- und südliches Gelände
Ruht im Frieden seiner Hände.16

Si noti il respiro cosmico di questi versi: essi sottendono una vasta
geografia, uno spazio così ampio da coincidere con il cosmo stesso.
I vertici dello spazio sono mappati attraverso il reciproco assetto dei
punti cardinali: Nord, Sud, Ovest, Est; Oriente, Occidente, Setten-
trionali, Meridionali. La vastità dello spazio sottende già transiti cul-
turali, traduzioni, Weltliteratur. Con sapiente maestria i punti cardinali
di Hegire si mutano nelle indicazioni geografiche più vaghe di Tali-
smane, dove Ost e West vengono tradotti nei loro omologhi Orient e
Okzident. Si tratta di forme tedesche latinizzate: ci troviamo di fronte
a traduzioni, che sottendono più interne traduzioni. La geografia co-

15 J. W. Goethe, Hegire, in Id., West-Oestlicher Divan, cit., p. 12. «Occidente, Nord e
Sud | a pezzi, troni in briciole, | regni in bilico. Fuggi | nel puro Oriente, assaggia |
l’aria dei Patriarchi! | Fra canti, amore e vini | ritornerai ragazzo | nella fonte di Chi-
ser.», trad. it. L. Koch, cit., p. 41. 

16 Id., Talismane, in Id., cit., p. 15. «L’Occidente è di Dio! | E l’Oriente è di Dio. |
Le regioni di Nord e Mezzogiorno | posano in pace dentro le sue mani.», trad. it. L.
Koch, cit., p. 53. (Hegire è la prima lirica della raccolta, «Talismane» la quarta.) 
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smica che abbraccia orizzontalmente oriente e occidente, sottende
quella più limitata dello spazio linguistico e geografico tedesco. Il
“nord” delle radici lessicali anglosassoni e germaniche interseca il
“sud” (cattolico, romano, imperiale) delle radici latine: i punti cardi-
nali di matrice sassone vengono tradotti, pochi versi più tardi, in in-
dicazioni geografiche latinizzate. Ma, per rendere ancora più
ingegnoso l’intrico di lingue e culture, sappiamo che il passo citato è
una traduzione dal Corano: «A Dio appartengono l’Oriente e l’Oc-
cidente. Dovunque voi giriate il volto, là c’è il volto di Dio» (Corano,
sura II, 115). La traduzione dal Corano del primo distico viene mon-
tata sopra un secondo distico, che incrocia il primo asse cardinale
(all’asse Oriente-Occidente del primo distico corrisponde l’asse Set-
tentrione-Meridione del secondo distico). 

Oltre alle prospettive geografiche, anche quelle temporali ven-
gono poste in riassetto: l’Oriente è terra antica, mitologicamente ori-
ginaria, dove spira l’aria dei patriarchi (che si immaginano vecchi e
venerandi), ma è la terra dove le attività adolescenziali Lieben, Trinken,
Singen (amare, ubriacarsi, cantare) fanno ringiovanire (verjüngen). L’asse
storico della temporalità millenaria implode sul metro dell’età della
vita. Con una vasta metafora (che è anche un diffuso tropo lettera-
rio) si riflette il grande nel piccolo, la vita storica universale viene
posta in somiglianza con la vita individuale. Si tratta soltanto di un
esempio: anche nei più intimi dettagli dei versi, in tali testi, inganne-
volmente immediati, è in opera un incessante processo di traduzione,
di elaborazione, di trascrizione. Tale forma di traduzione interna
anima l’intera attività creativa e compositiva del Divan. 

Alla ricchezza dei testi poetici, che contengono alcune delle liri-
che più celebri dell’intera produzione goethiana, l’autore aggiunge –
alla fine della parte poetica – un lungo commento in prosa, dal ca-
rattere non meno mobile. Sono raccolti brevi saggi autonomi, alcuni
di tipo aforistico, dissertazioni storiche, riflessioni di carattere vario
su temi d’interesse orientale. Le Note e dissertazioni (nella prima edi-
zione il titolo suona: Besserem Verständniss) includono, tra i saggi finali,
la celebre riflessione sulla traduzione.17

17 Cfr. L. Koch, cit., p. 539. 
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Il testo, intitolato Traduzioni (Übersetzungen), non può essere qui ri-
portato per esteso. Si ricordi soltanto che in quelle note è contenuta
la celebre riflessione goethiana sui “tre modi” (che sono anche tre
“epoche”) di tradurre un testo. Da quelle righe prenderà spunto Wal-
ter Benjamin per elaborare la sua personalissima visione della tradu-
zione. In quella visione, più ancora che in Goethe, nascerà l’esigenza
di pensare una unità messianica delle lingue, un’ascensione verso
quella reine Sprache che costituisce l’apporto più noto della teoria ben-
jaminiana.18

L’Aufgabe des Übersetzers

Il debito di Walter Benjamin nei confronti delle “Note” del Divan
è un dato acquisito dalla critica. Ma nel famoso testo di Benjamin
non sono operanti soltanto le suggestioni goethiane sulle «epoche»
e sulle “grammatiche” del tradurre, ma anche un più sottile e perva-
sivo senso nel considerare i testi come forme in transito metamor-
fico, dotati di una specifica vita biologica. Il nesso tra le lingue, il fine
della traduzione, i rapporti fra le epoche storiche acquistano nel testo
benjaminiano una concretezza organica, proveniente dagli scritti
scientifici e dall’opera poetica di Goethe. Il fine della traduzione, per
Benjamin, non consiste affatto in una successiva e inessenziale resa
di un testo originale, ma nella metamorfosi organica di un testo che

18 Valutando il saggio goethiano sulla traduzione e soppesando le future impli-
cazioni che lo proiettano già nel testo benjaminiano, George Steiner scrive: «Il me-
glio che si può dire è che questa descrizione del triplice moto della traduzione e della
circolarità sostanziale del processo (il senso dell’ “interlineare” di Benjamin deriva
chiaramente da quello di Goethe) s’intreccia profondamente con le convinzioni fi-
losofiche fondamentali di Goethe. La traduzione è un caso esemplare di metamor-
fosi. Essa mostra quel processo di spiegamento organico verso l’integrità armonica
della sfera o del circolo chiuso che Goethe celebra attraverso i regni sia dello spirito
che della natura. Nella traduzione ideale come nella genetica dell’evoluzione vi è un
paradosso di fusione e di forma nuova senza abolire le componenti. Come Benjamin
dopo di lui, Goethe vide che la vita dell’originale è inseparabile dai rischi della tra-
duzione; l’entità muore se non è soggetta a trasformazione», G. Steiner, Dopo Babele,
Garzanti, Milano 1992, p. 314. 
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attraverso la traduzione si ricongiunge a una «intenzione» sinfonica
comune a tutte le lingue. In gioco non vi è la restituzione del senso
di uno specifico testo, ma vi è il problema messianico della reden-
zione di Babele.19

Il fine della traduzione – suggerisce Benjamin – consiste nel-
l’esprimere il rapporto più intimo delle lingue fra loro.20 Come le fi-
nalità intrinseche della vita non tendono alla vita stessa (sarebbe un
mutuo riflettersi di specchi vuoti), ma all’espressione della sua es-
senza e del suo significato; così la traduzione non mostra sempli-
cemente l’immagine speculare di un testo originale (si tratterebbe di
un’immagine distorta, di una mimesis imperfetta), ma rimanda, come
un simbolo, al segreto legame che avvince reciprocamente le lin-
gue. Tale rapporto fra le lingue è fondato nel fatto che le lingue
non sono estranee fra loro (una misteriosa fratellanza le unisce):
sono affini, non tanto nelle loro configurazioni fonetiche, genea-
logiche o filologiche, ma nella loro finalità espressiva, sono «affini
in ciò che vogliono dire». 

Nella traduzione, quindi, deve sì inverarsi l’affinità delle lingue,
ma non in base a una superficiale teoria della somiglianza. Il testo
di approdo non può essere formulato in base a puri criteri di esat-
tezza e di somiglianza, perché tale teoria «non saprebbe definire il

19 Per un ulteriore approfondimento sulla filosofia del linguaggio e della traduzione
nei testi benjaminiani, si vedano in particolare: L. Belloi e L. Lotti (a c. di), Walter Ben-
jamin. Tempo storia linguaggio, Roma 1983; A. Benjamin e P. Osborne (a cura di), Walter
Benjamin’s Philosophy, London 1994; F. Desideri, Walter Benjamin. Il tempo e le forme, Roma
1980; M. Ophälders, Costruire l’esperienza. Saggio su Walter Benjamin, Bologna 2001; F.
Rella (a cura di), Critica e storia. Materiali su Benjamin, Venezia 1980; G. Giurisatti, Scrit-
tura e idea. Introduzione alla lettura della Premessa gnoseologia al Dramma barocco tedesco di
Walter Benjamin, Schio 1992; R. Kather, “Über Sprache überhaupt und über die Sprache des
Menschen”. Die Sprachphilosophie Walter Benjamins, Frankfurt a. M. 1989; G. Agamben,
Lingua e storia. Categorie linguistiche e categorie storiche nel pensiero di Benjamin, Roma 1983; B.
Menke, Sprachfiguren. Name, Allegorie, Bild nach Benjamin, München 1991; H. J. Vermeer,
Übersetzen als Utopie. Die Übersetzungstheorie Walter Benjamins, Heidelberg 1996; G. Carchia,
Nome e immagine. Saggio su Walter Benjamin, Roma 2000. 

20 Cfr. W. Benjamin, Die Aufgabe des Übersetzers, in Id., Gesammelte Schriften, Bd. 4.1,
Suhrkamp, Frankfurt a.M., pp. 9-21, trad. it. R. Solmi, Il compito del traduttore, in Id., An-
gelus novus, Einaudi, Torino 1995, pp. 39-52.
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significato di questa esattezza».21 I criteri di quest’ultima riman-
gono oscuri, e la negoziazione dei loro significati rimane impen-
sata. Una pura teoria della mimesis è da scartare. Lo prova la
gnoseologia: 

Ma in realtà l’affinità delle lingue si esprime, in una traduzione, in
forma molto più profonda e definita che non sia la superficiale e
vaga somiglianza di due opere poetiche. Per cogliere il vero rap-
porto fra originale e traduzione, occorre avviare una considera-
zione affatto simile, nel suo intento, alle argomentazioni con cui la
critica della conoscenza prova l’impossibilità di una teoria della
copia o della riproduzione dell’oggetto. Come si mostra che nella
conoscenza non potrebbe darsi obbiettività, e neppure la pretesa
ad essa, se essa consistesse in copie o riproduzioni del reale, così
si può dimostrare che nessuna traduzione sarebbe possibile se la
traduzione mirasse, nella sua ultima essenza, alla somiglianza con
l’originale.22

Il testo tradotto non è una copia dell’originale, non è la mimesis
di un oggetto dato. Nessuna traduzione sarebbe possibile se la tra-
duzione mirasse alla somiglianza con il testo-fonte, perché i cri-
teri con cui elaborare questa mimesis sono impensabili al di fuori di
una ulteriore teoria della traduzione. Tale argomento sembra sot-
tendere che non è in alcun modo possibile ricostruire il testo ori-
ginale, la “cosa stessa”, dalle sue traduzioni, dai suoi sintomi
mimetici. 

L’affinità fra le lingue è, in senso stretto, una parentela,23 che pre-
scinde totalmente da una rigorosa genetica filologica. Non si tratta di
un’affinità estrinseca, che sarebbe segnalata da isomorfismi o rimandi
lessicali. Come la traduzione non riposa sulla “somiglianza” con l’ori-

21 Ibidem. 
22 Ivi, p. 43.
23 Si ricordi che l’originale tedesco ha Verwandtschaft, che significa “affinità”, ma

anche “parentela”, e Benjamin chiede che si comprenda il concetto anche in questo
senso stretto (cfr. ivi), memore delle non casuali ascendenze goethiane.   
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ginale, così la relazione che lega le lingue tra loro non ha a che fare
con tale «somiglianza», ma con una «affinità» dell’«intenzione»24 co-
mune delle lingue. La spiegazione di questa idea è affidata a una delle
più celebri frasi del saggio: 

Piuttosto, ogni affinità metastorica delle lingue consiste in ciò che in
ciascuna di esse, presa come un tutto, è intesa una sola e medesima
cosa, che tuttavia non è accessibile a nessuna di esse singolarmente,
ma solo alla totalità delle loro intenzioni reciprocamente comple-
mentari: la pura lingua [die reine Sprache].25

Si dà quindi un’affinità tra le lingue che trascende la storia (ov-
vero che non inerisce tanto al loro sviluppo né alle loro reciproche
genealogie), e tale affinità lega le lingue in base a ciò che esse «inten-
dono»: il «tema» delle lingue, ineffabile per le lingue «prese come un
tutto» e «prese singolarmente», è identico. E’ questa identità dell’in-
teso che fonda la possibilità della traduzione. E’ solo al convergere
delle reciproche intenzioni, è solo all’incrocio delle istanze espres-
sive delle singole lingue che appare quella meta-lingua, che potrebbe
dire l’inteso a prescindere dai singoli vocabolari: la “pura lingua”.

Poiché il grande motivo dell’integrazione delle molte lingue nella
sola lingua vera è quello che ispira il suo [del traduttore] lavoro. Un
lavoro in cui le singole proposizioni, opere, giudizi non giungono
mai ad intendersi – come quelli che restano affidati alla traduzione
–, ma in cui le lingue stesse concordano fra loro, integrate e ricon-
ciliate nel modo del loro intendere.26

L’integrazione delle lingue è nominata da Benjamin come l’ “ar-
monia” di tutte le lingue, che convergono, come nel supremo punto
di fuga del senso, verso la “pura lingua”. Ma l’armonia non è il solo
termine musicale usato da Benjamin. In un passo significativo, appare
la figura dell’“eco”. Scrive Benjamin:

24 Nell’originale ted., Intention. 
25 Ivi, p. 44. 
26 Ivi, p. 47. 

Oltre la cultura

223



Esso [il compito del traduttore] consiste nel trovare quell’atteggia-
mento verso la lingua in cui si traduce, che possa ridestare, in essa,
l’eco dell’originale. (…) Ma la traduzione non si trova, come l’opera
poetica, per così dire all’interno della foresta del linguaggio, ma al di
fuori di essa, dirimpetto ad essa, e, senza porvi piede, vi fa entrare
l’originale, e ciò in quel solo punto dove l’eco nella propria lingua
può rispondere all’opera della lingua straniera.27

Il traduttore deve plasmare il testo non già in base a criteri pura-
mente mimetici, ma deve ridestare, nella sua lingua, l’eco del testo
originale. L’eco sembra la traduzione acustica della mimesis, della
copia, di cui sarebbe la controparte visiva (il simulacro prodotto dalla
mimesis è eidolon, in cui risuona la radice ottica di *id-). Ma l’eco ha
immediatamente a che fare con la voce, con i suoi rimandi, quindi
con il lessico musicale. L’eco è il fondamento dell’imitazione (della
mimesis) musicale (il canone è un sistema di echi “ben armonizzati”).
Nel fenomeno dell’eco la voce ritorna (imita se stessa), distorta dalla
sua “riflessione” (si tratta, come nella traduzione, di una mimesis im-
perfetta). Ciò che vi è di più proprio (la voce, la lingua) si riflette nello
spazio, e ritorna “alienata”, come fosse la voce di un altro (la voce
dell’estraneo, la lingua straniera). Nell’eco è in opera tale “sdoppia-
mento” della lingua e della voce, sdoppiamento, inutile dirlo, appa-
rente. Il testo tradotto è formulato nella “mia” voce, nella “mia”
lingua, ma, al tempo stesso, è alienato, perché esso è l’eco del testo
“straniero”.28

27 Ibidem. 
28 Vi è ormai una ricca e specifica bibliografia sulla questione della mimesis negli

scritti di Benjamin. Tra i molti testi validi, quelli più vicini allo spirito della presente ri-
cerca sono: A. Rabinbach, Introduction to Walter Benjamin’s «Doctrine of  the Similar», in
«NGC», VI (1979), n. 2, pp. 60-64; G. Gebauer e C. Wulf, Unsinnliche Ähnlichkeit. Zur
Sprachanthropologie Walter Benjamins, in Id., Mimesis. Kultur – Kunst – Gesellschaft, Rowohlt,
Hamburg 1992; T. Miller, Mimesis, Mimikry, and Critical Theory in Exile. Walter Benjamin’s
Approach to the Collège de Sociologie, in Borders, Exiles, Diasporas, edited by E. Barkan and
M.-D. Shelton, Stanford University Press, Stanford (California) 1998, pp. 123-133; C.
Cappelletto, Note su due frammenti di Benjamin, in «Materiali di estetica», 2000, n. 3, pp.
17-24.   
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Le lingue sono voci che convergono alla superiore armonia della
«pura lingua». Nella grandiosa sinfonia del senso, le lingue, le opere,
le voci, i testi, le traduzioni si rincorrono, intrecciati nell’universale
imitazione dei reciproci echi. Pur senza sviluppare il tema, Walter
Benjamin suggerisce una metaforica musicale nella teoria della tra-
duzione. Non è una forzatura pensare che la «pura lingua» sia la mu-
sica stessa. La pura lingua è quella lingua messianica e ineffabile che
custodisce la possibilità dell’intenzione del senso, pur senza poterlo
articolare espressamente, perché nessun vocabolario specifico le è
concesso. È difficile immaginare una definizione più pertinente della
musica. Essa è quella “lingua” che trascende tutte le lingue, pur arti-
colando, in base a un preciso “logos” senza verba, una chiara inten-
zione espressiva. Questa espressività non è un deuten, un bedeuten, un
semainein: non ha a che fare con la metafisica del segno. La verità della
musica non va mostrata: come suggerì Nietzsche, essa va danzata. 

La reine Sprache come lingua della Weltliteratur

È chiaro quindi, come si è già notato, che la redenzione delle lin-
gue nella reine Sprache non avrebbe il carattere di una abolizione delle
diversità linguistiche, delle intonazioni semantiche, ma, al contrario,
avrebbe il carattere di una ricerca di totalità, o di una evocazione e re-
staurazione di una totalità perduta. Nelle letterature, nelle “culture”
sono in opera lingue diverse, la cui reciproca diversità deve essere
compresa a partire dalla totalità e dalla comunità che esse sotten-
dono. Lo snodo di tali contiguità linguistiche – questo ci suggerisce
il testo di Benjamin – è la prassi della traduzione. I testi letterari,
quindi, non possono in alcun modo essere guardati come dei totem ca-
nonici, chiusi nella loro specificità nazionale e «culturale», ma vanno
guardati nell’ampio contesto della Weltliteratur, quell’insieme sinfo-
nico e maestoso nominato da Goethe in una famosa conversazione.29

Il passo delle Conversazioni con Goethe in cui è registrata l’espressione
Weltliteratur è assai celebre, ma vale la pena citarlo ancora una volta: 

29 La questione del “contesto” territoriale nel quale un’opera o una lingua risuona
sembra essenzialmente legata ai temi che qui si trattano. È chiaro che la “deterritoria-
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Mi convinco sempre più – ha proseguito Goethe – che la poesia è un
patrimonio comune dell’umanità e si manifesta, ovunque e in tutti i
tempi, in centinaia e centinaia di individui. […] Ma se noi tedeschi
non ci decidiamo a guardar fuori dalla cerchia ristretta del nostro am-
biente, è fin troppo facile che ricadiamo in questa presunzione pe-
dantesca. Per questo mi piace tener d’occhio le altre nazioni e consiglio
a tutti di fare lo stesso. Oggigiorno letteratura nazionale non vuol dir
molto, sta arrivando il tempo della letteratura universale [Weltliteratur]
e ciascuno di noi deve contribuire al suo rapido avvento.30

lizzazione della cultura” passa innanzitutto dalla determinazione del funzionamento
di questi contesti, che mutano, spesso profondamente, le risonanze di senso che
un’opera genera. E non si tratta solamente della questione dell’articolazione nazionale,
sovranazionale o «imperiale» dei canoni letterari, artistici o filosofici: tale questione ha
immediate conseguenze politiche. Un critico appassionato delle configurazioni di senso
generate dai contesti geografici e spirituali nei quali un’opera viene pensata è Milan
Kundera. È forse un caso che Kundera, padrone della composizione musicale e ap-
passionato conoscitore di musica, abbia visto con lucidità il nesso che avvince opera
spirituale, lingua nazionale, contesti culturali e mondi musicali? Dei molti passi della sua
opera pertinenti a tali temi, si ricordi solo il seguente, a titolo di esempio, che suona
come un doloroso monito verso il difficile processo di unificazione dell’Europa: «Ci
sono due contesti elementari nei quali è possibile collocare un’opera d’arte: la storia
della sua nazione (chiamiamolo il piccolo contesto) o la storia sovranazionale della sua arte
(chiamiamolo il grande contesto). Siamo soliti considerare la musica, in maniera del tutto
naturale, nell’ambito del grande contesto: sapere quale era la lingua materna di Or-
lando di Lasso o di Bach non ha grande importanza per un musicologo; un romanzo,
invece, a causa del legame con la sua lingua, è studiato in tutte le università del mondo
nell’ambito del piccolo contesto nazionale. L’Europa non è riuscita a pensare la pro-
pria letteratura come un’unità storica e non mi stancherò di ripetere che in questo con-
siste il suo irreparabile fallimento intellettuale», M. Kundera, Il sipario, trad. it. M.
Rizzante, Adelphi, Milano 2004, p. 47. Si noti che l’intera parte seconda del volume
porta il titolo Die Weltliteratur.

30 J. P. Eckermann, Conversazioni con Goethe, a cura di E. Ganni, trad. it. A. Vigliani, Ei-
naudi, Torino 2008, p. 176 (si tratta della conversazione del 31 gennaio 1827). Su questo
tema è da segnalare il classico studio di F. Strich, Goethe und die Weltliteratur, Berna 1946.
Sulla questione della Weltliteratur la bibliografia è già ricchissima. Si tenga presente anche
l’utile raccolta di riferimenti goethiani alla Weltliteratur, contenuta nella Hamburger Au-
sgabe: J. W. Goethe, Werke, Bd. 12, Beck, München 1981, pp. 361-364. Si leggano inol-
tre le utili riflessioni di H. Weinrich sulle degenerazioni del concetto di Weltliteratur: H.
Weinrich, Wie zivilisiert ist der Teufel? Kurze Besuche bei Gut und Böse, Beck, München 2007,
trad. it. F. Ortu, Piccole storie sul bene e sul male, Il Mulino, Bologna 2009, pp. 95-106.  
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La poesia – per sineddoche, l’arte in senso lato – è un «patrimo-
nio comune dell’umanità» e «si manifesta ovunque», in «tutti i tempi»,
«in centinaia e centinaia di individui». Frequentare la poesia, la lette-
ratura, il pensiero, nei ristretti limiti dei confini nazionali, significa
condannarsi a un colpevole provincialismo. «Guardar fuori dalla cer-
chia ristretta del nostro ambiente» è la condizione fondamentale per
l’edificazione di un’autentica cultura. «Oggigiorno» (Goethe pro-
nuncia queste frasi nel gennaio del 1827, Beethoven morirà due mesi
più tardi, la Nona sinfonia era stata composta nel 1824) «letteratura
nazionale» non significa più molto. Ognuno è chiamato a contribuire
al rapido avvento di questa «Weltkultur», i cui sintomi sono già in
opera nel West-Oestlicher Divan. 

L’interprete più autorevole di questa istanza goethiana nel vente-
simo secolo fu certamente Thomas Mann. In uno dei suoi saggi de-
dicati al venerato scrittore, scrive Mann:

Letteratura universale – Weltliteratur – era in realtà da un pezzo la
sua opera letteraria, come tale sentita e accolta dai giudici autore-
voli, ed è Goethe che crea il termine, lo propone al suo tempo come
dato di fatto e come esigenza – non da ultimo come espressione
della sua tendenza personale all’universalità, rafforzatasi sempre più
in vecchiaia.31

E dopo aver citato il passo delle Conversazioni di Eckermann,
Mann prosegue:

Su come Goethe abbia accolto in sé il mondo e sul mondo abbia
esercitato il suo influsso, su ciò che a lui diedero l’Inghilterra, l’Ita-
lia, la Francia, la Spagna, il lontano Oriente e l’America, come
anche su ciò che nella vita intellettuale di quei paesi è stato risve-
gliato e liberato dalla sua opera, su queste diastole e sistole arti-
stiche, ha scritto recentemente un lodevolissimo lavoro lo storico
della letteratura dell’Università di Berna Fritz Strich, Goethe e la let-
teratura universale. Quest’opera di ampio respiro ci offre l’alto pia-

31 T. Mann, Goethe. Una fantasia, in Id., Nobiltà dello spirito, cit., pp. 370 e seg.
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cere di osservare l’europeismo di Goethe nel suo aspetto sogget-
tivo e oggettivo, quale ricettività e quale missione. È ben chiaro
che la formula «letteratura universale» era risultato di entrambe e
che non bastava a formarla la coscienza della propria formazione
e dei propri debiti di riconoscenza, ma vi doveva contribuire ne-
cessariamente il senso di un ampio influsso, per completarne
l’idea. (…) Però questo possente ingegno, questo raziocinio che
tutto comprende, organizza e poeticamente fonde, non serve sol-
tanto alla sintesi fra passato e presente, ma è con pari audacia
senso del futuro, previsione e anticipazione di ciò che verrà, di
quanto “è nel tempo” e per cui il termine Weltliteratur non è che
sigillo e simbolo. Goethe la descrive talvolta quale «libero com-
mercio di concetti e di sentimenti», il che significa un caratteri-
stico trasferimento nell’ambito spirituale di principi dell’economia
liberale.32

32 Ibidem. Dopo aver citato ancora una volta il celebre passo tratto dalle Conversazioni
di Eckermann, scrive Thomas Mann in un altro saggio, sempre dedicato a Goethe:
«Non posso fare a meno di pensare a queste parole, pronunciate da quel vegliardo re-
gale che dal più intimo germanesimo è asceso a quella grandezza che spazia sull’illimi-
tato, nel momento in cui mi si affida l’onorevole ed emozionante compito di scrivere
una prefazione tedesca a questa pubblicazione giapponese che celebra il centenario
della morte di Goethe, di offrire questa miscellanea, dedicata da esimi studiosi giap-
ponesi alla sua vita e alla sua opera, un saluto dalla terra natale del festeggiato. Lette-
ratura universale! Tutta la forza e l’energia di questa parola, capace di allargare il cuore,
tutta la gioia che ci viene dallo sperimentare l’unità dello spirito umano, e che in essa
si concentra con severa benevolenza, mi afferrano nell’accogliere un invito così mira-
bilmente remoto, ed è chiaro come, volendo accettarlo, mi venga subito alla mente
quel passo ora citato di Goethe, e mi induca a riflettere sul significato dell’espressione
in cui esso culmina. Che cosa intendeva Goethe per “letteratura universale”? Egli parla
di un’epoca che sarebbe “alle porte”: non può quindi avere pensato semplicemente
alla mera somma, al totale della vita spirituale fermata nella parola scritta; piuttosto, se
mai, a quell’altissima scelta, a quella fioritura di scritti – cui la sua opera già apparteneva
da lungo tempo – che, ovunque sviluppatasi, in forza della propria validità universale
viene sentita e riconosciuta come un patrimonio dell’umanità intera. Tutto ciò nella
consapevolezza che fosse iniziata un’epoca in cui sarebbe stato considerato degno di
attenzione solo ciò che ha respiro universale, e che il tempo in cui le cose erano valide
solo all’interno della loro sfera d’origine fosse ormai tramontato» (T. Mann, Alla gioventù
giapponese, in Id., Nobiltà dello spirito, cit., pp. 244 e seg). 
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Il passo di Thomas Mann ha il merito di sottolineare il doppio
movimento che articola l’aspirazione all’ “universale” di Goethe, e la
sua aspirazione alla Weltliteratur: in esso è in opera un aspetto sog-
gettivo e uno oggettivo, vi è una “ricettività” e una “missione”. 

Il primo aspetto, soggettivo e “ricettivo”, nomina l’influsso della
letteratura universale sulla fantasia sintetica di Goethe. Si tratta della
“coscienza della propria formazione” e dei propri “debiti di ricono-
scenza”. La creazione artistica, nel suo movimento di osservazione,
comprensione, imitazione, traduzione, ha come oggetto, in questa
sua fase esplorativa e accumulativa, il mondo nella sua totalità, la let-
teratura, la natura e l’arte nelle loro più diverse manifestazioni. La
conoscenza, frutto di tale osservazione, sviluppa specifici organi della
nostra sensibilità. 

Il secondo aspetto, oggettivo e “produttivo”, nomina il grande
contesto che l’opera poetica, già dal suo nascere, invoca. Non solo la
Weltliteratur è da venire, e le opere degli uomini “devono prepararne
l’avvento”, ma le composizioni stesse devono contenere in sé il desi-
derio di essere collocate, non già nel piccolo contesto della letteratura
nazionale, ma nel grande contesto della letteratura universale. La
forza creatrice del poeta deve muoversi immediatamente verso i vasti
diametri dell’universale, verso quella “pura lingua” che garantisce
l’universalità della letteratura. Le opere, come si ricorderà dal passo
di Benjamin, sono in viaggio verso la pura lingua (la reine Sprache è
chiaramente la lingua della Weltliteratur), verso la pienezza di senso,
garantita dalle organiche e successive traduzioni che ne marcano l’ar-
monico sviluppo e la «sopravvivenza». 

La tradizione, la storia, i canoni, le letterature sono in perenne re-
visione, in forza delle esigenze creatrici delle successive generazioni.
La grammatica di tale revisione, di tali riformulazioni critiche, è l’arte
della traduzione. È la traduzione che garantisce la comprensione della
storia, e ne custodisce le identità, immettendo tuttavia l’elemento del-
l’alterazione, della mimesis imperfetta, della ricerca della pienezza di
senso, che è sempre a venire, utopia messianica che costringe inces-
santemente i testi alla loro riformulazione. 

La sua sensibilità spinge Mann a pensare la Weltliteratur non già
come un archivio di testi già scritti, guardati da un punto di vista en-
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ciclopedico e vagamente cosmopolitico. Qui si parla di un’ “epoca”
che segna una discontinuità significativa da ciò che precede, un’epoca
che è “alle porte” e al cui avvento bisogno lavorare. Certo Thomas
Mann, da sensibile pensatore politico qual era, ha sentito la necessità
di segnalare la validità dell’istanza goethiana in una fase storica nella
quale, dopo un secolo di accesi nazionalismi, le ideologie identitarie
ottocentesche stavano per conflagrare in una seconda Weltkrieg. 

Thomas Mann morì nel 1955; Orientalism di Edward Said è del
1978. Tra i due eventi, cronologicamente vicini, sembrano essere
trascorsi molti decenni. Il paesaggio mondiale, in quello stretto giro
d’anni, è radicalmente mutato. Se per Thomas Mann l’aggettivo
“europeo” costituiva un blasone, un quarto di nobiltà, per una let-
teratura che sapeva smarcarsi dagli angusti limiti del nazionalismo,
per Edward Said l’aggettivo “europeo” e “occidentale” comincia a
risultare problematico. L’epocale processo della decolonizzazione,
il crollo delle identità nazionali forti e la costituzione di veri e pro-
pri nuovi “imperi”, hanno costretto Said a ripensare quelle stesse
categorie che avevano articolato il pur nobile ideale della Weltlitera-
tur. Paradossalmente, non sarà più tanto l’ideale goethiano della
Weltiliteratur a costituire il rimedio ai nazionalismi e agli imperiali-
smi, quanto piuttosto il West-Oestlicher Divan e le sue reincarnazioni
musicali.  

In un paragrafo di Umanesimo e critica democratica, è lo stesso Said a
compiere questo passo: viene citato Goethe, come simbolo di un at-
teggiamento – letterario e politico – universalistico e antinazionali-
stico, ma non attraverso le Conversazioni di Eckermann, quanto invece
attraverso il West-Oestlicher Divan.

Il grande progenitore, e simbolo di questo atteggiamento univer-
salistico, è Goethe, che nel decennio successivo al 1810 si mostrò
affascinato dall’Islam e in particolare dalla poesia persiana. In que-
sto periodo compose il suo più raffinato e intimo poema d’amore,
il West-Oestlicher Diwan (Il divano occidentale orientale, 1819), trovando
nell’opera del grande poeta persiano Hafiz e nei versetti del Corano
una nuova ispirazione che gli permise di esprimere un risvegliato
senso dell’amore fisico e scoprendo, come disse in una lettera al-

Pier Alberto Porceddu Cilione

230



l’amico Zelter, che nell’assoluta sottomissione a Dio era divenuto
possibile per lui oscillare tra i due mondi, il proprio e quello dei
credenti musulmani, lontano mille miglia, se non mille mondi, dal-
l’Europa e da Weimar. Durante gli anni venti del XIX secolo, que-
ste riflessioni fecero maturare in Goethe la convinzione che le
letterature nazionali fossero ormai state soppiantate da quella che
definì Weltliteratur, la letteratura del mondo, un’idea universalistica
dell’unione di tutte le letterature in un insieme sinfonico e mae-
stoso.33

Said suppone che l’idea della Weltliteratur sia un effetto del Divan, una
conseguenza degli studi orientali, che Goethe aveva intrapreso nel se-
condo decennio dell’Ottocento. Inoltre, la lettera a Zelter ricordata da
Said segnala sì la fuga di Goethe in un Oriente ideale, «mille miglia e
mille mondi» lontano da Weimar, ma anche una fuga (doppiamente
metaforica) da un certo eurocentrismo delle discipline umanistiche, che
Said non smette di criticare. Il fatto che il musicista Zelter fosse il con-
fidente di tali riflessioni, si sposa assai bene con la metafora della “let-
teratura universale” come di un «insieme sinfonico e maestoso». Anche
nella sensibilità di Edward Said la musica e la Weltliteratur formano
un’armonica unità di senso. Il passo, poi, prosegue in questo modo:

Per molti studiosi contemporanei – me compreso – la grandiosa vi-
sione utopica di Goethe rappresenta il fondamento della letteratura
comparata, il cui implicito e forse utopico presupposto logico va ap-
punto ricercato in un’ampia sintesi della produzione letteraria mon-
diale, che trascende i confini e le lingue senza per questo cancellare
l’individualità e la concretezza storica delle sue parti.34

Pochi dovrebbero nutrire dubbi sul fatto che un autentico uma-
nesimo, e il senso stesso degli studi letterari, vada appunto cercato in
tale «ampia sintesi della produzione letteraria mondiale». Il trascen-

33 E. Said, Umanesimo e critica democratica, cit., p. 118. 
34 Ivi, p. 119.
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dimento dei confini e delle lingue, «senza cancellare l’individualità e
la concretezza storica delle sue parti» è la definizione stessa di “cul-
tura”. Lo strumento, l’articolazione, di questa sintesi è costituito,
come si è visto, dalla traduzione. 

Un’orchestra “deterritorializzata”

Per concludere, se si volessero misurare le conseguenze teoriche
del progetto da cui è scaturita la fondazione della West-Oestlicher-Divan
Orchestra, si dovrebbero elencare alcuni punti essenziali. Innanzitutto,
la fondazione di tale orchestra conferisce alla musica il mandato della
conoscenza reciproca tra sensibilità in conflitto, rendendo parziali e
discutibili tutte le caratterizzazioni “forti” delle identità culturali, delle
lingue, delle tradizioni. Le diverse provenienze dei giovani musicisti
(geografiche, linguistiche, “culturali”, storiche) convergono verso la
loro redenzione nello spazio della musica. Seduti nell’emiciclo del-
l’orchestra, giovani israeliani e palestinesi depongono le loro specifi-
cità per una meta comune: l’eccellente esecuzione di una sinfonia di
Beethoven o di Brahms. La musica possiede, in questo caso, una po-
tente valenza politica.

Non solo, ma nella West-Oestlicher-Divan Orchestra, le lingue speci-
fiche, per essere comprensibili, necessitano delle reciproche tradu-
zioni. La comprensione degli individui, delle loro parzialità
“culturali”, passa attraverso la traduzione. Un dialogo è possibile
quando vi è traduzione, e vi è traduzione quando vi è dialogo. Nel-
l’incrociarsi utopico delle specificità culturali vi è lo spazio neutro
della “cultura”, dove le lingue, per comprendersi vicendevolmente,
necessitano di una incessante opera di traduzione. E la traduzione
esiste, perché gli esseri umani parlano lingue diverse, molte lingue di-
verse. Ogni lingua tende a porsi come veridica mappa del mondo,
ma – allo stesso tempo – la presenza di lingue diverse suggerisce la
parzialità di ogni lingua, e la sua insufficienza, sia da un punto di vista
comunicativo, sia da un punto di vista più filosofico. 

A un grado più elevato, è la musica che predica, con la sua sola
presenza, l’insufficienza di tutte le lingue, rispetto alla cui semantica
senza vocabolari ed espressività senza segni, le lingue possono solo
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toccarne tangenzialmente il senso. Nondimeno, il rapporto che
stringe le lingue naturali ai codici della musica è un rapporto di tra-
duzione. “Mettere in musica” un testo è uno specifico atto di tradu-
zione, catturato nelle difficoltà, nei paradossi, negli slittamenti di
senso, che abitano la traduzione linguistica. La musica quindi, lungi
dall’esserne un ornamento inessenziale, sta al cuore della teoria della
traduzione. Anzi, una teoria della traduzione che non metta al cen-
tro la musica, finisce per essere parziale. La difficoltà della traduzione
inerisce essenzialmente alla difficoltà del “tradurre la musica”. Ogni
difficoltà della traduzione/trasmissione del senso inerisce essenzial-
mente alle questioni poste al logos dalla musica. 

È interessante notare che sia proprio la presenza di Goethe, dei
suoi testi e della sua testimonianza, a costituire il nucleo di tale pro-
getto. La Germania – attraverso la ritrovata eredità musicale goe-
thiana, a Weimar come a Berlino – redime la sua storia recente, ed è
restituita, secondo i più alti desideri di Thomas Mann, a un compito
politico e culturale di vertice, di sintesi, di dialogo. Guardata dal
punto di vista musicale, la presenza stessa di Goethe e dei suoi testi
nella tradizione ottocentesca e novecentesca è stata fondamentale.
Le traduzioni musicali del Faust sono innumerevoli. La musica ha dia-
logato con il Divan sin dai primi anni dalla sua pubblicazione: molti
compositori di prima grandezza hanno musicato liriche della rac-
colta. Il progetto della West-Eastern Divan Orchestra si colloca quindi
al culmine di una lunga tradizione di dialogo tra Goethe e la musica. 

Inoltre, il multilinguismo originario del logos, che impone agli es-
seri umani la necessità della traduzione, mette capo al multilingui-
smo originario delle sue letterature. La Weltliteratur goethiana è la
ratifica di questa considerazione antinazionalistica, universale e ori-
ginariamente impura delle tradizioni e dei canoni letterari. La tradi-
zione è garantita dalla traduzione: la sopravvivenza dei testi ha
direttamente a che fare con le loro metamorfosi. Le intricate genea-
logie dei testi non sono compatibili con la chiusura della letteratura
in un canone patrio, ma devono svilupparsi secondo un vivo mo-
dello organico caro tanto a Goethe quanto a Benjamin. Secondo tale
lettura, la lingua messianica della Weltliteratur, tratta dalla nozione ben-
jaminiana di “pura lingua”, corrisponde alla musica, a quello spazio
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di senso dotato di profondi significati, che tuttavia non sono for-
mulabili in alcuna lingua specifica. Le lingue, infrante nei cocci delle
loro particolarità e dei loro vocabolari, tendono, attraverso un inces-
sante lavoro di traduzione, alla ricerca del senso, della potenza espres-
siva e persuasiva della musica.  

“Deterritorializzare la cultura” significa quindi disinnescare la me-
taforica ctonia che è in opera al cuore del concetto di “cultura”, con-
ferendo a quest’ultimo un più vasto significato, che abbia
immediatamente a che fare con i transiti, le lingue, le traduzioni, e in
ultima analisi, con la musica. Tale uso della parola “cultura” non mar-
cherebbe più i tratti nazionali specifici, ma uno spazio sovranazionale
in cui si dispieghi l’incessante migrazione del senso, uno spazio che
costituisse lo spazio utopico di tutte le più nobili espressioni umane. 
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Demythisierung eines Hysterie-Mythos.
Hugo von Hofmannsthals Elektra

Linda Puccioni

Kein Mensch vergisst Handlungen auszuführen, die ihm selbst richtig erscheinen.
Unterlassung geht immer auf  Gegenwillen zurück.

Vergesslichkeit aus Geringschätzung des Andern1

Hofmannsthal war seit seiner frühen Jugend mit der antiken My-
thologie vertraut. In seiner aporetischen Sprachkrise um 1900 wandte
er sich den Formensprachen und den Bilderwelten des antiken Erbes
zu. Ein Beispiel dafür ist die Neuschreibung des sophokleischen My-
thos Elektra. Eine erneute, psychoanalytische Lektüre der Elektra soll
die These ihrer Hysterie widerlegen.2

Hofmannsthals literarische Wendung – von der reinen Sprach-
kunst zur theatralischen Dimension – und die Entscheidung, sich
mit der Welt des antiken Mythos zu konfrontieren, stellen einen
entscheidenden Punkt in seiner Entwicklung dar.3 Hofmannsthal
suchte vermutlich in den klassischen Mythen Inspiration für eine
neue Sprache, die in der Lage sein sollte, der modernen Gesell-
schaft eine Stimme und neues Leben zu verleihen. So arbeitete

1 Hofmannsthals Notiz in Freuds Zur Psychopathologie des Alltagslebens; vgl. dazu SW
XL, S. 214 (FDH 876).

2 Die Primärliteratur wird aus folgenden Werken zitiert und die Nachweise mit fol-
gende Siglen angegeben: Hugo von Hofmannsthal, Sämtliche Werke. Kritische Ausgabe,
Bd. XL, Bibliothek, hrsg. von Ellen Ritter in Zusammenarbeit mit Dalia Bukauskaite
und Konrad Heumann, Frankfurt am Main 2011 (SW XL); Hugo von Hofmannsthal,
Gesammelte Werke in zehn Einzelbände, Reden und Aufsätze III, hrsg. von Bernd Schoeller
und Ingeborg Beyer-Ahlert in Beratung mit Rudolf  Hirsch, Frankfurt am Main 1980
(GW RA III); Hugo von Hofmannsthal, Gesammelte Werke in zehn Einzelbände, Dramen
II, hrsg. von Herbert Steiner, Frankfurt am Main 1954 (GW D II).

3 Die Frage, warum Hofmannsthal zum Mythos greift, um seinen theatralischen
Ruf  auszudrücken, war ein stets präsentes Thema in der Hofmannsthal-Forschung.
Vgl. zum Beispiel Walter Jens, Hofmannsthal und die Griechen, Tübingen 1955, S. 74: «Hof-
mannsthal brauchte den antiken Mythos, um etwas anderes nicht mehr Sagbares im



Hofmannsthal mit einer mythischen Betrachtungsweise, die der tra-
ditionellen Darstellung gegenübersteht und mit der er neue ästhe-
tische Formen und szenische Möglichkeiten entwickelte. Diese
ästhetischen Formen kann man mit der späteren Theorie der My-
thos-Rezeption von Hans Blumenberg betrachten, die von einem
sich innerhalb seiner geschichtsbezogenen Gestaltungen transfor-
mierenden und variierenden Mythos ausgeht.4

Die Idee, den Mythos Elektras neu zu schreiben, geht auf  den
Sommer 1901 zurück, in welchem Hofmannsthal Richard III und
Elektra von Sophokles las.5 Sein Wille, sich von der theatralischen
Tradition und von den klassischen Modellen (etwa denjenigen Goe-
thes) zu distanzieren, kommt in einem Brief  an Hladny 1910 zum
Ausdruck:

Mein Ausgangspunkt war der Elektra-Charakter, das erinnere ich mich
ganz genau. Ich las die sophokleische einmal im Garten und im Wald,
im Herbst 1901. Die Zeile aus der “Iphigenie” fiel mir ein, wo es heißt:
“Elektra mit ihrer Feuerzunge” und im Spazierengehen phantasierte
ich über die Figur Elektra, nicht ohne eine gewisse Lust am Gegen-
satze zu der “verteufelt humanen” Atmosphäre der Iphigenie.6

Gleichnis dramatischen Spiels zu erklären». Ähnlich etwa Wolfgang Nehrings “Elektra”
und “Ödipus” - Hofmannsthals Erneuerung der Antike für das Theater Max Reinhardts, in Hugo
von Hofmannsthal. Freundschaften und Begegnungen mit deutschen Zeitgenossen, hrsg. von U. Ren-
ner, G. B. Schmid, Würzburg 1991, S. 126: «die Bearbeitung der Tragödie ist ihm ein
Mittel, seine Fähigkeiten als dramatischer Dichter zu erproben». Vgl. dazu auch Andrea
Landolfi, Hofmannsthal e il mito classico, Roma 1995. 

4 Vgl. Hans Blumenberg, Arbeit am Mythos, Frankfurt am Main 2006, S. 192.
5 Vgl. GW RA III, S. 452: «“Elektra” – Der erste Einfall kam mir Anfang Septem-

ber 1901. Ich las damals, um für die “Pompilia” gewisses zu lernen, den “Richard III.”
und die “Elektra” von Sophokles. Sogleich verwandelte sich die Gestalt dieser Elektra in
eine andere. Auch das Ende stand sogleich da: daß sie nicht mehr weiterleben kann, daß,
wenn der Streich gefallen ist, ihr Leben und ihr Eingeweide ihr entstürzen muss, wie die
Drohne, wenn sie die Königin befruchtet hat, mit dem befruchtenden Stachel zugleich
Eingeweide und Leben entstürzen. Die Verwandtschaft und der Gegensatz zu Hamlet
waren mir auffallend. Als Stil schwebte mir vor, etwas Gegensätzliches zur “Iphigenie”
zu machen, etwas worauf  das Wort nicht passe: “dieses gräcisierende Produkt erschien
mir beim erneuten Lesen verteufelt human” (Goethe an Schiller)».

6 Hugo von Hofmannsthal, Briefe 1900-1909, Wien 1937, S. 383.
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Die Unterschiede zur klassischen Darstellung der griechischen
Dramen unterstreicht Hofmannsthal in der Verteidigung zur Elektra,
die er im Juni 1903 parallel zum Theaterstück verfasst:

Verteufelt human – Die Unterschiede sind ungeheuer. Dort der
riesige Raum. Hier die Nußschale. […] Dort ein Chor, der sang
wie das Brausen der Brandung. Die Gestalt vergrößert. Ein ein-
zelnes Armerecken unendlich bedeutungsvoll. Der Schauer des
Mythos mit dem Meerwind herwehend, mit den Wolken oben hän-
gend. Wir müssen uns den Schauer des Mythos neu schaffen. Aus
dem Blut wieder Schatten aufsteigen lassen. Gestalten der Goe-
theschen Iphigenie nur leicht getaucht in ihr Geschick. Erleben es
nur gleichnishaft. Wie Goethe überhaupt das Tragische fernlag.
[…] Wenn Philologen, Altertumskenner etc. für die unbedingte
Erhaltung des Alten sorgen, so muß auch eine Instanz da sein, die
unbedingt für das Lebendige sorgt. Die Wiederholungen, Weit-
schweifigkeiten, pragmatischen Stellen des alten Textes mochten
genußreich sein für ein stofflich mitdenkendes Publikum, moch-
ten gemildert sein durch rhythmische, musikalische Schönheiten.
Ich verschließe mich der Herrlichkeit einer Stelle wie der nachfol-
genden nicht (Elektra über den toten Orest klagend, mit dem
Chor), für uns ist die Vertrautheit mit dem Mythos eine große Av-
antage.7

Die größte Erneuerung des hofmannsthalschen Dramas liegt in
seiner Gegensätzlichkeit zum klassischen Theater und in seinem in-
novativen Aufführungscharakter, welcher in den Szenischen Vorschrif-
ten zu “Elektra” minutiös und akkurat (bezüglich
Bühnen-Darstellung, Beleuchtung und Kostüm) beschrieben wird.

Die Neuschreibung der Elektra ist zwar explizit von dem sopho-
kleischen Drama inspiriert und ähnelt diesem innerhalb der drama-
turgischen Struktur, fügt aber wichtige inhaltliche Veränderungen
hinzu,  die sich auch auf  die sprachliche Gestaltung auswirken, wie
zum Beispiel eine viel stärkere psychologische Charakterisierung der

7 GW RA III, S. 443, 444.
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Figuren. Das Resultat ist «eine freie, sehr freie Bearbeitung der “Elek-
tra” des Sophokles».8 Nicht nur die Vertrautheit Hofmannsthals mit
der Antike hat Einfluss auf  die Entstehung des Dramas, sondern
auch andere Werke. So schreibt er 1910 an Ernst Hladny:

Auf  die Charakteristik hat kein Buch merklich Einfluß gehabt (gewiß
nicht Schubert, den ich oberflächlich kenne); die drei Frauengestalten
sind mir wie die Schattierung eines intensiven und heimlichen Farb-
tones gleichzeitig aufgegangen. Doch habe ich immerhin dermals in
zwei ganz verschiedenartigen Werken geblättert, die sich wohl mit der
Nachtseite abgeben: das eine die “Psyche” von Rohde, das andere das
merkwürdige Buch über Hysterie von den Doktoren Breuer und
Freud“. – Ein Element werden Sie nicht übersehen haben: den Ton
des alten Testaments, insbesondere der Propheten und des Hohen
Liedes. Ich halte den Ton des Alten Testaments für eine der Brücken
– vielleicht die stärkste – um dem Stil antiker Sujets beizukommen.9

Darüber hinaus ist anzunehmen, dass der Dialog vom Tragischen von
Hermann Bahr, obwohl erst 1904 nach der Aufführung Elektras er-
schienen, eine wichtige Rolle für die Entwicklung des Dramas ge-
spielt hat. So hatten die Autoren eine enge Beziehung und standen
in einem regen Austausch über ihre Werke, die bereits erschienen
und die, an denen sie gerade arbeiteten. Ein Beweis hierfür ist ein
Brief  von Hofmannsthal an Bahr von 1903:

Lieber,
eben lese ich, statt zu arbeiten, Ihren Dialog vom Tragischen. Das
ist gescheit, daß Sie etwas so Kluges, Schönes, Inhaltsreiches zu
schreiben die Muße gefunden haben. Wie muß ich mich freuen, so
deutlich zu erkennen, daß Sie alle Gefahren, die qualvollen und mit-
unter entzückenden Gefahren meines Lebensweges, alle, auch die
tief  unter scheinbar ruhigen Wellen verborgenen Wirbel so durch-
blicken. Was für Brücken baut das wieder für lange hinaus allen
8 Brief  von Hofmannsthal an Rudolf  Alexander Schröder in H. v. Hofmannsthal,

Briefe 1900-1909, S. 127.
9 H. v. Hofmannsthal, Briefe 1900-1909, S. 384.
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künftigen Gesprächen, so daß sie leicht wie Irrlichter zwischen Berg-
lehnen hin und her tanzen können. Wie mußten mich die Stellen
über Goethes Verhältnis zum Tragischen erfreuen, die so schön, um
so viel geformter das ausdrücken, womit ich in einem Vortrag mich
abgemüht hatte, ohne den verworrenen Knäulen leicht und gut ab-
wickeln zu können. Wie tief  trifft mich ein Satz wie dieser: “Ich we-
nigstens kann nicht begreifen, wie derselbe Mensch usf. noch mit
den starren Puppen des Theaters spielen mag”. Schwer zu begreifen
ist es allerdings und läßt sich doch auflösen! So ist es mir wirklich in
diesem Augenblick, als fühlte ich, wie Sie den Schlüssel meines Le-
bens in der Hand haben und ihn umdrehen.10

Die Vorstellungen Hofmannsthals bezüglich der Inszenierung des
Stückes passten sehr gut zum Stil des Regisseurs Max Reinhardt, den
er, dank der Vermittlung von Hermann Bahr, im Mai 1903 bei der
Aufführung von Gorkis Nachtasyl in Wien kennenlernte. Dort 
erklärte er dem Regisseur sein Projekt der Elektra, welches passend
für dessen Bühnensprache erdacht worden war. Bei selbiger Auf-
führung wurde Hofmannsthal von der besonderen Schauspielkunst
von Gertrud Eysoldt beeindruckt, die für ihre Rolle in der Salome
von Oscar Wild berühmt geworden war, und er erkannte in ihr 
alsbald die perfekte Darstellerin der Elektra.

Die Begegnung mit Reinhardt und mit Eysoldt erlebte Hof-
mannsthal als grundlegende Erfahrung, die für die Umsetzung der
Elektra eine tragende Rolle gespielt hat. So schreibt er in einem Brief
an Otto Braham im August 1903:

Ich traf  damals im Mai bei Bahr Reinhardt und die Eysoldt. [...] Es
war der Tag, nachdem mir die Eysoldt im “Nachtasyl” einen sehr
starken Eindruck gemacht hatte. Ich sprach von meiner vagen Elek-
tra, die mir schon lange vorschwebte: Die beiden griffen es sehr leb-
haft auf: die Eysoldt schrieb darüber nachher an Bahr, Reinhardt
schrieb und telegraphierte mehrmals darüber an mich. Ich dachte,
zuerst die Umarbeitung des großen Stückes zu machen, dann die

10 Ebd., S. 128, 129.
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“Elektra”. Was dann weiter kam, entzieht sich, wie Sie verstehen,
dem Willen. Sooft ich das eine anfangen wollte, drängte sich das an-
dere vor. Ich konnte das eine nicht schreiben, und ich konnte das an-
dere schreiben. So schrieb ich die “Elektra”.11

Die Eysoldt wurde schon bei der ersten Lektüre des Stückes von
dem tiefen Wesen der Elektra-Charakterisierung so stark eingenom-
men, dass sie am 29. September 1903 nahezu verängstigt an Hof-
mannsthal schrieb:

Heute Nacht habe ich die Elektra nun mit nach Hause genommen
und eben gelesen. Ich liege zerbrochen davon – ich leide – ich leide
– ich schreie auf  unter dieser Gewalttätigkeit – ich fürchte mich vor
meinen eigenen Kräften – vor dieser Qual, die auf  mich wartet. Ich
werde furchtbar leiden dabei. Ich habe das Gefühl, dass ich sie nur
einmal spielen kann. Mir selbst möchte ich entfliehen.12

Durch die Arbeitsweise von Max Reinhardt und den innovativen
Vorstellungen Hofmannsthals, getragen von Eysoldts Darstellungs-
vermögen, konnte die Elektra und dessen Aufführung einen Wen-
depunkt für das Theater der Moderne darstellten. Die
Zusammenarbeit von Dichter und Regisseur kulminierte in einem
innovativen Prozess; es war ein «Zusammenspiel von Farbe, Raum,
Licht und Bewegung, wodurch sich das Theater als Kunst der In-
szenierung, als autonomes Kunstwerk etabliert und wo sich zugleich
ein neues Antike-Bild manifestiert».13

Reinhardts Inszenierung, sein Bühnenbild, die «maßlose Identifi-
kation»14 Gertrud Eysoldts, die Charakterisierung der Figuren und -
nicht zuletzt - die neue Darstellung des klassischen Mythos in
Hofmannsthals Neuschreibung waren ein revolutionärer Akt, der so-

11 Ebd., S. 124,125.
12 Gertrud Eysoldt, Hugo von Hofmannsthal, Der Sturm Elektra. Briefe, hrsg. von

Leonhardt M. Fiedler, Wien 1996, S. 9.
13 Monika Meister, Eine neue Schauspielkunst? Gertrud Eysoldts Elektra-Interpretation in

der Uraufführung 1903, in Richard Strauss. Hugo von Hofmannsthal. Frauenbilder, hrsg. von Ilija
Dürhammer und Pia Janke, Wien 2001, S. 196.
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wohl das Publikum als auch die Kritiker erschütterte. Die Reaktionen
der Öffentlichkeit waren vielfältig und unterschiedlich, «eine große
Tapage in der Presse, teils enthusiastisch, teils wütend».15 Manche
kritisierten die Brutalität und die Gewalt des Stücks, manche sahen
einen “demythisierten” Mythos, andere waren von dem Zusam-
menspiel des klassischen Stoffs mit einer modernen Inszenierung
verwirrt. Die Darstellung der sophokleischen Tragödie, in einer
dunklen und kahlen Bühnenwelt, die unter neuen, modernen und
psychoanalytischen Prämissen stand, schockierte. Bereits in den ers-
ten Kritiken und Rezensionen wurde der Fokus auf  diese neue Kon-
stellation des Mythos gelegt und hauptsächlich auf  die als krankhaft
interpretierte Charakterisierung der Figur Elektra. Gleich nach der
Uraufführung in Berlin kommentierte Alfred Kerr am ersten De-
zember 1903, das Stück sei «der private Rachedurst einer Epilepti-
kerin. […] Das Ganze bildet schließlich eine exakte Blutraserei mit
Stil».16 Maximilian Harden initiierte 1904 die Interpretationslinie, die
Elektra als Hysterikerin definiert; Elektra sei «nicht griechisch, son-
dern hysterisch […] Sie ist Agamemnons hysterische Tochter».17

Die “Hysterie” Elektras, gesehen in Hofmannsthals neuer Cha-
rakterisierung der Protagonistin und Max Reinhardts Inszenierung,
wurde alsbald von der Kritik aufgenommen und bildet seitdem
einen zentralen Argumentationspunkt der literarischen Analyse des
Dramas.18

Bis heute gilt Elektra allgemein als Verkörperung des Freudschen
Konzepts der Hysterie. Die Einflüsse der Lektüre von Freuds und
Breuers Studien über Hysterie (1895) auf  das Drama sind tatsächlich

14 Ebd..
15 Brief  von Hofmannsthal an Hans Schlesinger vom 10. November 1903, Briefe

1900-1909, S. 132.
16 Alfred Kerr, Elektra, 1903, in Hofmannsthal im Urteil seiner Kritiker, hrsg. von Gott-

hart Wunberg, Frankfurt a. M. 1972, S. 78, 81.
17 Ebd., S. 83-84.
18 Vgl. z. B. Theodor von Gomperz, 1905: «Ehe der Briefbogen voll wird, will ich

noch der gestrigen ersten Aufführung der Hofmannsthal´schen Elektra mit einem
Worte gedenken. Dieses eine Wort lautet: hysterisch. So war die Darstellung, doch
wohl im Sinne des Dichters. Es war ein recht quälender Eindruck, während mir das
Stück beim Lesen, von einigen Stellen abgesehen, die man crass oder pervers nennen
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zweifellos. So fragt Hofmannsthal in einem Brief  an Hermann
Bahr,19 datiert auf  das Jahr 1904, höchst wahrscheinlich aber schon
im Jahre 1902 verfasst, nach dessen Exemplar dieses Buches. Zudem
bestätigt er die Einflüsse des «merkwürdige[n] Buch[s] über Hyste-
rie von den Doktoren Breuer und Freud»20 in einem Brief  an Hladny.

Schon in der Antike, etwa in Platons Timaios, wurde der Begriff
“Hysterie” mit bestimmten Körperorganen assoziiert und mit sexuel-
ler Frustration in Zusammenhang gebracht. Im Mittelalter  und bis ins
17. Jahrhundert wurden hysterische Symptome bei Frauen immer als
Besessenheit vom Teufel oder Behextheit gedeutet. Mitte des 19. Jahr-

mag, weit besser gefallen hat...», in Theodor Gomperz, ein Gelehrtenleben im Bürgertum der
Franz-Josef-Zeit. Auswahl seiner Briefe und Aufzeichnungen, 1869-1912, hrsg. von Heinrich
Gomperz, Wien 1974, S. 393-394. E. M. Butler (1930) erklärt die Neuschreibung der
Elektra als ein «Greco-Freudian Myth», in Hofmannsthal´s “Elektra”. A Greco-Freudian
Myth, in «Journal of  the Warburg Institute», 2, (1938), S. 175. Heinz Politzer liest das
Theaterstück als eine «Verwandlung klinische[n] Material[s] in bürgerliches Bildungs-
theater», und Elektra besitze «die Genialität der Hysteriker» in Hugo von Hofmannsthals
“Elektra”. Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Psychopathologie, in Deutsche Vierteljahrs-
schrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, XLVII Bd., 1973, S. 95, 100. Vgl. dazu
auch Lorna Martens, The theme of  repressed memory in Hofmannsthal´s Elektra: «I shall argue
that each woman represents a part of  the other´s psyche. Specifically, each personifies
the memory of  the trauma, the murder of  Agamemnon, for the other […] As repu-
diated, maltreated daughter, Elektra embodies Klytämnestra´s repressed memory, the
portion of  her psyche that she refuses to acknowledge», in «The German Quarterly»,
60, (1987), nr. 1, 1987, S. 43-44. Michael Worbs bildet eine Parallelität zwischen Elek-
tra und Anna O., in Nervenkunst. Literatur und Psychoanalyse im Wien der Jahrhundertwende,
Frankfurt am Main 1983. Wolfgang Nehring stützt die These, dass alle drei Frauenge-
stalten hysterisch seien: «Ist Elektra in ihrer Vaterbindung und in der Fixierung auf
Vergangenheit und Zukunft eine Hysterikerin? […] Und ist Klytämnestra, die schul-
dig geworden ist, die um ihre Schuld weiß, sie aber verdrängen möchte, hysterisch?
Symptome der Hysterie sind bei beiden unverkennbar», in “Elektra” und “Ödipus” - Hof-
mannsthals “Erneuerung der Antike” für das Theater Max Reinhardts, in Hugo von Hofmanns-
thal. Freundschaften und Begegnungen mit deutschen Zeitgenossen, hrsg. von Ursula Renner und
G. Bärbel Schmid, Würzburg 1991, S. 134.

19 «Können Sie mir eventuell nur für einige Tage das Buch von Freud und Breuer
über Heilungen der Hysterie durch Freimachen einer unterdrückten Erinnerung leihen?
Wenn nicht, so schreiben Sie mir bitte den genauen Titel davon auf, damit ich es mir
kommen lassen kann. Ich weiß, daß ich darin Dinge finden werde, die mich im Leben
ein Traum sehr fördern müssen», H. v. Hofmannsthal, Briefe 1900-1909, S. 142.

20 Ebd., S. 384.
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hunderts wurde Hysterie einer erhöhten Sensibilität des Nervensys-
tems zugeschrieben. Anhaltende physische oder moralische Leiden,
Schmerzen und Kummer werden dabei durch Erlebnisse ausgelöst, die
übermäßige Anstrengung der Denkkraft oder des Gefühls erfordern.21

Um die in der Forschung bislang dominierende Interpretations-
linie, Elektra als Hysterikerin anzusehen, widerlegen zu können, ist
eine vorausgehende genaue Untersuchung und Lektüre der Studien
über Hysterie von Breuer und Freud notwendig. 

Die Zuschreibung des Krankheitsbildes “Hysterie” für die Figur
Elektra basiert hauptsächlich auf  der Annahme, der Ursprung der
Hysterie sei in einem durch den Tod des Vaters verursachten Trauma
zu suchen. Breuer notiert in der Fallbeschreibung von Anna O.:

Da starb am 5. April der von ihr vergötterte Vater, den sie während
ihrer Krankheit nur sehr selten für kurze Zeit gesehen hatte. Es war
das schwerste psychische Trauma, das sie betroffen konnte.22

Mit Anbrechen der Nacht tritt die Hysterikerin in einen Halluzi-
nationsstatus ein, in welchem sie die Ereignisse der Vergangenheit
konfus und schattiert erzählt:

Eine andere Kranke durchlebte teils in der Hypnose, teils in spon-
tanen Anfällen mit halluzinatorischer Deutlichkeit alle Ereignisse
einer vor zehn Jahren durchgemachten hysterischen Psychose, für
welche sie bis zum Momente des Wiederauftauchens größtenteils
amnestisch gewesen war.23

Auch Elektra fällt jeden Abend, «immer, wenn die Sonne tief
steht»,24 in eine Geistesgestörtheit, fleht den Vater an und erlebt den
Moment seiner Tötung wieder und wieder.

21 Vgl. Begriff  “Hysterie” in Historisches Wörterbuch der Philosophie, hrsg. von Joachim
Ritter, Band 3, Stuttgart 1974, S. 1268-1269.

22 J. Breuer, S. Freud, Studien über Hysterie, zweite unveränderte Auflage, Leipzig-
Wien 1909, S. 19.

23 Ebd., S. 7. 
24 GW D II, S. 187.
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ELEKTRA: Vater!
Ich will dich sehen, laß mich heut nicht allein!
Nur so wie gestern, wie ein Schatten, dort
im Mauerwinkel zeig dich deinem Kind!25

Zudem gehört zur Symptomatik einer Hysterikerin eine gestörte
Zeitwahrnehmung, die auch Elektra aufweist, indem sie das Verge-
hen der Zeit und damit einhergehenden Veränderungen verweigert.
Parallel dazu Freuds Bericht über Anna O.s Zeitempfinden:

[...] sie lebte im ersten wie wir anderen im Winter 1881-82, im zwei-
ten Zustand aber im Winter 1880-81, und alles später Vorgefallene
war darin völlig vergessen. Nur das Bewußtsein davon, daß der Vater
gestorben sei, schien meist doch zu bestehen. [...] Diese Rückver-
setzung in vergangene Zeit erfolgte aber nicht in allgemeiner, un-
bestimmter Weise, sondern sie durchlebte Tag für Tag den
vorhergegangenen Winter.26

Elektra erscheint wie ein blockierter Mechanismus, eingeklemmt
im Moment der Tötung Agamemnons, ihr Gedächtnis ist in der Falle
dieser Episode gefangen. Die Erinnerung bleibt starr und schafft es
nicht, sich dieses Augenblicks zu entwinden. Die Unfähigkeit Elek-
tras zu vergessen blockiert die Welt innerhalb des Palastes, hindert
die Zeit daran weiterzugehen und macht es ihrer Schwester unmög-
lich sich für ein neues Leben zu öffnen. 

CHRYSOTHEMIS [an Elektra]: Kannst du nicht vergessen?
Mein Kopf  ist immer wüst. Ich kann von heut 
auf  morgen nichts behalten. Manchmal lieg ich
so da, dann bin ich, was ich früher war,
und kann´s nicht fassen, daß ich nicht mehr jung bin.
Wo ist denn alles hingekommen, wo denn?
Es ist ja nicht ein Wasser, das vorbeirinnt, 

25 Ebd., S. 191.
26 J. Breuer, S. Freud, Studien über Hysterie, S. 25.
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es ist ja nicht ein Garn, das von der Spule
herunterfliegt und fliegt, ich bin´s ja, ich!
Ich möchte beten, daß ein Gott ein Licht
mir in der Brust anstecke, daß ich mich
in mir kann wiederfinden! Wär ich fort, wie schnell vergäß ich alle
bösen Träume – 27

Elektra lehnt das Vergehen der Zeit ab, weil sie nicht akzeptieren
kann, dass der Mord an ihrem Vater zur Vergangenheit gehört, und
schafft es deswegen auch nicht, in die Zukunft zu blicken.

Darüber hinaus spielt die Sexualität eine grundlegende Rolle in
der Ätiologie der Hysterie; Breuer und Freud erkennen in dieser
Komponente eine der bedeutendsten Ursache des Krankheitsbildes: 

Die Sexualität spiele als Quelle psychischer Traumen und als Motiv
der “Abwehr”, der Verdrängung von Vorstellungen aus dem Be-
wußtsein, eine Hauptrolle in der Pathogenese der Hysterie.28

Das spiegelt sich auch in der Geschichte Elektras wieder. Jenes
vom Tode des Vaters verursachte Trauma hat die Tochter vom rea-
len Leben entfernt und daher auch von ihrer sexuellen Entwick-
lung.29 Elektra ist keine Frau, sie fühlt sich auch nicht als solche, sie
hat ihren erotischen Trieb in den Hass und den Rachedurst gegen
ihre Mutter gelegt. Dieser Hass ist ihr triebhafter Gefährte.

ELEKTRA: Ich bin nicht Mutter, habe keine Mutter,
bin kein Geschwister, habe kein Geschwister,
lieg vor der Tür und bin doch nicht der Wachhund,
ich red und stehe nicht doch nicht Rede, lebe
und lebe nicht
hab langes Haar und fühle
doch nichts von dem, was Weiber, heißt es, fühlen:
27 GW D II, S. 195.
28 J. Breuer, S. Freud, Studien über Hysterie, Vorwort zur ersten Auflage, S. V.
29 «Das sexuale Element war erstaunlich unentwickelt», ebd., S. 15.
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kurz bitte, geh und laß mich! Laß mich!30

ELEKTRA: […] Eifersüchtig sind
die Toten: und er schickte mir den Haß,
den hohläugigen Haß als Bräutigam.31

Trotz einiger zweifelloser Gemeinsamkeiten zwischen Elektra
und den Hysterikerinnen von Freud und Breuer, gibt es ebenso Dis-
krepanzen und grundsätzliche Unterschiede.

Freud stellt an den Beginn des hysterischen Zustands ein trau-
matisches Ereignis bzw. eines, das traumatisierend wirkt und daher
pathogen, aufgrund von Schutz- und Abwehrmechanismen vom Be-
wusstsein ausgeschieden wird. Dieses Ereignis wird nicht verarbeitet,
sondern in einer Abwehrreaktion verdrängt, verbannt in den ferns-
ten Teil des Bewusstseins, und dadurch auch versagt. Es ist eine
Grundcharakteristik dieser Krankheit, dass der Patient sich an seine
Traumata nicht erinnern kann und dass er nur in einem modifizier-
ten Bewusstseinszustand mit diesen in Kontakt tritt. Schon in der
Einleitung zu den Studien über Hysterie notieren Freud und Breuer:

Wir müssen aber als eine weitere auffällige und späterhin verwert-
bare Tatsache erwähnen, daß die Kranken nicht etwa über diese Er-
innerungen wie über andere ihres Lebens verfügen. Im Gegenteil,
diese Erlebnisse fehlen dem Gedächtnisse der Kranken ihrem ge-
wöhnlichen psychischen Zustande völlig oder sind nur höchst sum-
marisch darin vorhanden. Erst wenn man die Kranken in der
Hypnose befragt, stellen sich diese Erinnerungen mit der unver-
minderten Lebhaftigkeit frischer Geschehnisse ein. Es zeigt sich
nämlich, dass diese Erinnerungen Traumen entsprechen, welche
nicht genügend “abreagiert” worden sind, und bei näherem Einge-
hen auf  die Gründe, welche dieses verhindert haben, können wir
mindestens zwei Reihen von Bedingungen auffinden, unter denen
die Reaktion auf  das Trauma unterblieben ist. […] Zur ersten
Gruppe rechnen wir jene Fälle, in denen die Kranken auf  psychische

30 GW D II, S. 220.
31 Ebd., S. 225.
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Traumen nicht reagiert haben, weil die Natur des Traumas eine Re-
aktion ausschloß, wie beim unersetzlich erscheinenden Verlust einer
geliebten Person, oder weil die sozialen Verhältnisse eine Reaktion
unmöglich machten, oder weil es sich um Dinge handelte, die der
Kranke vergessen wollte, die er darum absichtlich aus seinem be-
wußten Denken verdrängte, hemmte und unterdrückte.32

Wenn eine Hysterikerin «größtenteils an Reminiszenzen»33 leidet,
also an einem verdrängten und ausgelöschten Gedächtnis, fallen im
Gegensatz dazu jene Worte Elektras besonders ins Auge: «Ich kann
nicht vergessen!». Elektras Wahnsinn stammt aus einer paranoischen
Erinnerung an den Tod des Vaters. Die Hysterikerin leidet dagegen
aus einem ihr unbekannten Grund an einem Trauma, dessen Ursa-
che sie nicht erkennen kann. Elektra hingegen ist in ihrer Erinne-
rung, von der sie sich nicht befreien kann, gefangen und sie ist sich
dessen in vollem Umfang bewusst.

ELEKTRA: Vergessen? Was? Bin ich ein Tier? Vergessen?
Das Vieh schläft ein, von halbgefreßner Beute
die Lefze noch behängt, das Vieh vergißt sich
und fängt zu käuen an, indes der Tod
schon würgend auf  ihm sitzt, das Vieh vergißt,
was aus dem Leib ihm kroch, und stillt den Hunger
am eignen Kind – ich bin kein Vieh, ich kann
nicht vergessen!34

Elektras Mission ist es, die Erinnerung an ihren Vater wach zu
halten. Das ist es, was sie am Leben hält, und weswegen sie tagtäg-
lich in der Abenddämmerung jeden Augenblick des Geschehenen
wieder erlebt. Das Nicht-wissen-wollen bzw. -können der Hysteri-
kerin steht dem Nicht-vergessen-wollen Elektras konträr gegenüber. 

Freud:

32 J. Breuer, S. Freud, Studien über Hysterie, S. 7.
33 Ebd., S. 5. 
34 GW D II, S. 195.
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Das Nichtwissen der Hysterischen war also eigentlich ein – mehr
oder minder bewußtes-Nichtwissenwollen, und die Aufgabe des
Therapeuten bestand darin, diesen Assoziationswiderstand durch
psychische Arbeit zu überwinden.35

Die Hysterikerin muss innerlich und gefühlsmäßig arbeiten, um
die Erinnerung an die Ursache ihres Traumas wieder auftauchen zu
lassen. Nur indem diese Erinnerung zurück zum Bewusstsein ge-
führt wird, kann das Trauma mittels einer sprachlichen Kodifizie-
rung überwunden werden.

Meistens ist es nötig, die Kranken zu hypnotisieren und in der Hyp-
nose die Erinnerungen jener Zeit, wo das Symptom zum ersten
Male auftrat, wachzurufen; dann gelingt es, jenen Zusammenhang
aufs deutlichste und überzeugendste darzulegen.36

Wir fanden nämlich, anfangs zu unserer größten Überraschung, daß
die einzelnen hysterischen Symptome sogleich und ohne Wieder-
kehr verschwanden, wenn es gelungen war, die Erinnerung an den
veranlassenden Vorgang zu voller Helligkeit zu erwecken, damit
auch den begleitenden Affekt wachzurufen, und wenn dann der
Kranke den Vorgang in möglichst ausführlicher Weise schilderte und
dem Affekt Worte gab.37

Dementsprechend scheint Elektra nicht an Hysterie zu leiden,
sondern befindet sich in einem anderen Wahnzustand. Sie durchlebt
ihr Trauma, sie erlebt es neu und immer wieder, und vor allem erzählt
sie davon. Das Erzählen erfüllt aber keine kathartische Funktion der
Heilung oder Befreiung, sondern ist ganz im Gegenteil jener sprach-
liche Knoten, der sie an ihren Wahn gefesselt hält. Die Sprache
scheint hier nicht wie in einer Therapie die Befreiung, sondern das
Gefängnis darzustellen. 

Des Weiteren unterscheidet sich Elektra von den Hysterikerin-
nen, indem sie während ihres Deliriums eine gewisse Klarheit be-

35 J. Breuer, S. Freud, Studien über Hysterie, S. 235.
36 Ebd., S. 1.
37 Ebd., S. 4. 

Linda Puccioni

248



hält, die bei den Patientinnen von Breuer und Freud nicht verzeich-
net werden kann. Während eines hysterischen Anfalls bemerkt man
bei diesen eine Verdunkelung und Beschränkung des Bewusstseins-
zustands, sie verfallen in einen Dämmerzustand und haben schreck-
hafte Halluzinationen. Sie geben schattierte und voneinander
unabhängige Episoden wieder; sie verlieren den Kontakt mit der
Realität:

Es bestanden zwei ganz getrennte Bewußtseinszustände, die sehr
oft und unvermittelt abwechselten und sich im Laufe der Krankheit
immer schärfer schieden. In dem einen kannte sie ihre Umgebung,
war traurig und ängstlich, aber relativ normal; im andern halluzi-
nierte sie, war “ungezogen”, d. h. schimpfte, warf  die Kissen nach
den Leuten, soweit und wenn die Kontraktur dergleichen erlaubte,
riß mit den beweglichen Fingern die Knöpfe von Decken und Wä-
sche u. dgl. mehr. War während dieser Phase etwas im Zimmer ver-
ändert worden, jemand gekommen oder hinausgegangen, so klagte
sie dann, ihr fehlt Zeit, und bemerkte die Lücke im Ablaufe ihrer
bewußten Vorstellungen.38

Elektra hingegen erlebt dezidiert jene Szene der Tötung des Va-
ters wieder und beschreibt die Tat mit detaillierter Präzision.

ELEKTRA: Wo bist du Vater? Hast du nicht die Kraft,
dein Angesicht herauf  zu mir zu schleppen?
Es ist die Stunde, unsre Stunde ist´s!
Die Stunde, wo sie dich geschlachtet haben,
dein Weib und der mit ihr in einem Bette,
in deinem königlichen Bette schläft.
Sie schlugen dich im Bade tot, dein Blut
rann über deine Augen, und das Bad
dampfte von deinem Blut, dann nahm er dich,
der Feige, bei den Schultern, zerrte dich
hinaus aus dem Gemach, den Kopf  voraus, 

38 Ebd., S. 17, 18. 
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die Beine schleifend hinterher: dein Auge,
das starre, offne, sah herein ins Haus.
So kommst du wieder, setzest Fuß vor Fuß
und stehst auf  einmal da, die beiden Augen
weit offen, und ein königlicher Reif
von Purpur ist um deine Stirn, der speist sich 
aus deines Hauptes offner Wunde.39

Elektra lebt auf  die Erfüllung ihrer Erinnerung durch Rache hin,
ihre mörderische Phantasie führt diese aus. Der Rachedurst ist die
einzige Kraft, die in der Lage ist, den subtilen Faden festzuhalten,
der sie noch an die Realität bindet. Das alles kulminiert in ihrem
krampfhaften Tanz, also in ihrem Tod. Die letzten Bewegungen
Elektras wurden oft als ein “mänadenhafter” Tanz interpretiert, als
ein Symbol von dionysischen Trieben und Spaltung zwischen Intel-
lekt und Körper.40

Elektra leidet nicht an Hysterie, jedoch scheint Hofmannsthal
ihren Wahn quasi als Negation zu dem hysterischen Bild angelegt zu
haben. Ihr Krankheitsbild kann hingegen als ein nicht überwundener
“Ödipus Komplex” interpretiert werden: Die krankhafte Anhäng-
lichkeit Elektras an den Vater bzw. an seine Erinnerung und der
gleichzeitige Rachedurst gegenüber der Mutter verweisen auf  die ers-
ten ödipalen Theorien, die Freud in der Traumdeutung vorgestellt hat.
Wir wissen, dass Hofmannsthal die Erstauflage der Traumdeutung aus
dem Jahre 1900 besaß.41 Es ist daher anzunehmen, dass dieses Werk
die Entstehung Elektras beeinflusst hat. 

Elektra ist in einem Entwicklungsstadium stecken geblieben,
von dem aus sie weder zurück noch vorwärts gehen kann. Ein

39 GW D II, S. 190-191.
40 Vgl. dazu u. a. Gabriele Brandstetter, Tanz-Lektüren. Körperbilder und Raumfiguren

der Avantgarde, Frankfurt a. M. 1995; sie definiert den Mänadentanz Elektras als «das
ekstatische Bewegungsmodell des Dionysischen», S. 206.  Reinhold Schlötterer in Elek-
tras Tanz in der Tragödie Hugo von Hofmannsthals, in Hofmannsthals Blätter 33 (1986) defi-
niert Elektras Tanz als einen «mänadenhaften Verzweiflungstanz, in dem sich die
Tänzerin in ekstatischer Entgrenzung von ihrer Außenwelt isoliert», S. 47.

41 Vgl. dazu SW XL, S. 214. (FDH 875).
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Kind durchschreitet während seines Erwachsenwerdens eine
Phase, in der es sich zur Mutter hingezogen fühlt, eine Konkur-
renz gegenüber dem Vater spürt und über dessen Tod phanta-
siert.42 Auch Elektra bleibt in einer Phase stehen, in der sie über die
Tötung der Mutter phantasiert, um sich mit dem Vater wieder zu
vereinigen. Sie kann ihre ödipalen Triebe nicht ausleben, die als pa-
thologische Ursache ihrer krankhaften Kondition und Rachelust
ausgelegt werden können. Dies würde darüber hinaus die Ent-
scheidung Hofmannsthals erklären, die Tötung Iphigenies nicht zu
thematisieren, und damit auch die Möglichkeit, eine Solidarisierung
Elektras mit der Mutter von vornherein auszuschließen. Wir wis-
sen, Agamemnon hatte seine Tochter Iphigenie geopfert, um den
Krieg gegen Troja weiterführen zu dürfen. Klytämnestra tötet ih-
rerseits Agamemnon, um die Opferung der gemeinsamen Tochter
zu rächen. In Elektras Augen aber hat ihre Mutter nicht aus einem
“guten” Grund gehandelt, etwa um Agamemnon für die Tötung
ihrer Schwester Iphigenie zu bestrafen, sondern aus reiner Lei-
denschaft heraus, sich mit ihrem Liebhaber Aegisth verbinden zu
können. Diese Überzeugung nährt Elektras Hass und ihren mör-
derischen Willen. Es wird hier ihr Lebensgrund und auch dessen
Inhalt, den Mord des Vaters zu rächen. Die Rache wird so zur al-
ternativlosen literarischen Bedingung.

Schlussfolgerungen

Wie diese Ausführungen zeigen, wäre es verkürzt, Elektra als Hys-
terikerin zu verstehen. Das Nicht-erinnern-können der Patientinnen
von Freud und Breuer, welches den Kern der Hysterie begründet,
fehlt nicht nur der hofmannsthalschen Figur, sondern das Gegenteil
ist der Fall: es zeigt sich in Elektras klarem Verstand ein nahezu ri-
tueller Wille zur Erinnerung. 

42 S. Freud, Gesammelte Werke. Die Traumdeutung, Leipzig, Wien 1925, S. 262: «Es
verhält sich - grob ausgesprochen – so, als ob eine sexuelle Vorliebe sich frühzeitig
geltend machen würde, als ob der Knabe im Vater, das Mädchen in der Mutter den Mit-
bewerber in der Liebe erblickte, durch dessen Beseitigung ihm nur Vorteil erwachsen
kann».
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Elektra quält das zwanghaften Erinnern zwanghaften Erinnern
an die nicht mehr gegebene Vater-Liebe, demzufolge sind die Ursa-
chen des Wahnsinns ihre libidinösen Triebe. Hofmannsthal hat sich
augenscheinlich auf  die neuesten psychoanalytischen Theorien be-
zogen, aber nicht um den Mythos in eine klinische Fallstudie zu ver-
wandeln, sondern um das Publikum in seinem Innersten zu treffen,
denn nach Freud gehören diese libidinösen Triebe zum Wesen jedes
Menschen. Indem Hofmannsthal einen «verteufelt[en] human[en]»43

Charakter schafft, ruft er diese Empfindungen wieder wach und
schafft so einen aktualisierten, erneuerten Mythos, der gerade in einer
sich modernisierenden Gesellschaft glaubwürdig scheint.

Die Interpretation Elektras als simple Darstellung eines Hyste-
riefalls auf  einer Theaterbühne würde ihre literarische Dimension
unzulänglich verkürzen. Die Entscheidung Hofmannsthals, Ele-
mente des klassischen Theaters in einer modernen Optik wieder-
zugeben, besteht meines Erachtens in seinem Willen, ein
lebendiges Stück zu schaffen, das in der Lage sein sollte, den My-
thos von der Fessel der Tradition zu befreien und ihm damit eine
neue, moderne Konnotation zu schenken.44 Hofmannsthal nimmt
keine Anregung aus freudschen Theorien, um in der Mitte seines
Stückes eine Hysterikerin darzustellen, sondern greift der Psycho-
analyse nahezu vor, um den Mythos wirkmächtig zu aktualisieren
und zwar in jener Gesellschaft, die zum ersten Mal mit den Ge-
spenstern der Psyche Kontakt aufnahm. 

Als einfache Darstellung einer Hysterikerin wäre Elektra nur ein
Selbstzweck-Charakter geblieben, eine Maske. Hofmannsthal schafft
dagegen eine Protagonistin, der es, selbst wenn sie von einem gro-
ßen Wahn getroffen ist, gelingt durch den Tod Erlösung zu erlangen
– durch den Tod. Die Handlung kulminiert in der Erfüllung ihrer
Wünsche, die den Tod der Mörder ihres Vaters trifft. Der Rache-

43 Vgl. Verteidigung der Elektra, GW RA III, S. 443.
44 Eine ähnliche Interpretation findet man in Hans Richard Brittnacher, Erschöpfung

und Gewalt. Opferphantasien in der Literatur des fin de siècle, Köln 2001, S. 131: «Der Autor
will mit seinem Drama die Elementarkraft des im Kerker des Historismus gefangenen
Mythos wieder freisetzen, keine mythische Fabel nacherzählen, sondern “den Schauer
des Mythos neu schaffen”».
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durst Elektras ist die einzige Kraft, die sie am Leben hält. Wenn also
ihre Funktion des Erinnern an den Vater und ihre Rache erledigt
sind, bleibt ihr nichts anderes als zu sterben. Der Tod Elektras kann
in diesem Sinne als “kathartisch” interpretiert werden, als eine Be-
freiung, weil sie nur durch diesen von der Fessel ihres Wahns befreit
wird. Sie ist das störende Element, sowohl der Zeitordnung als auch
des Lebens innerhalb des Palastes und erst ihr Tod bringt die Har-
monie zurück und stellt die Gerechtigkeit wieder her.45

Der Mythos findet so in einer Gesellschaft seine Lebendigkeit
wieder, in welcher vom Klassizismus und der Harmonie der grie-
chischen Dramen wenig übrig geblieben war. «Wir müssen uns den
Schauer des Mythos neu schaffen»46 schreibt Hofmannsthal in der
Verteidigung der Elektra 1903. In dem Moment, in welchem der My-
thos de-mythisiert und aus seiner klassischen Welt entwurzelt, und in
einem Zwischenland, in einem Niemandsland, angesiedelt wird, wer-
den seine Helden «verteufelt human».

Wie Blumenberg festhält ist an einem Kunstmythos «niemals die
reine Phantasie am Werk, sondern die Ausgestaltung elementarer
Grundbegriffe».47

45 Dieser These widersetzt sich u. a. Brittnacher: «Der Tanz demonstriert die Be-
drohung der Ordnung und den Abgrund der Kultur, nicht die Rückkehr der kulturel-
len Ordnung. Elektras Leben hat sich nicht erfüllt, sie ist gescheitert», ebd., S. 159.
Schlötterer behauptet, dass Elektras Tanz nicht zu einem Reigen führt, welcher die
Harmonie sozialer Verhältnisse symbolisiert, sondern zu Isolation und Entgrenzung
von der Außenwelt; in Elektras Tanz, S. 47. Meiner Ansicht nach erfüllt Elektra mit
ihrem Tanz bzw. mit ihrem Tod eine Versöhnung, nicht mit der Welt, sondern mit sich
selbst, und erlaubt danach das Weitergehen des Lebens im Palast.

46 GW RA III, S. 443-444. 
47 Hans Blumenberg, Arbeit am Mythos, S. 194.

Demythisierung eines Hysterie-Mythos. Hugo von Hofmannsthals Elektra

253





No Man’s Land. Freud, l’economia, la guerra

Giuseppe Raciti

Le «risonanze» emesse dal primo «messaggio freudiano», scrive
Lacan, rimasero come «soffocate nei crolli sordi del primo conflitto
mondiale» e la «loro propagazione è ripresa con l’immensa lacera-
zione umana in cui si è fomentato il secondo, e che è stato il loro
veicolo più potente».1 È «sul soffio panico della guerra» conclude
«che ci è giunta la voce di Freud».2

Il nesso storico che unisce la teoria freudiana all’esperienza
della guerra totale europea non poteva essere enunciato con più
forza. Ribadirlo è pletorico. Più interessante è osservare, in un am-
bito opportunamente delimitato, il modo in cui la guerra ha per
così dire preso possesso della teoria e vi ha impresso un segno ca-
ratteristico.

L’economia di guerra, come si sa, trae profitti dalla produzione
bellica, cioè da fattori che minacciano il senso stesso della vita. La
cosa sembra a tutta prima paradossale, ma non è così, perché la mi-
naccia della vita non tocca in nessun punto la sua effettiva negazione.
Minacciare vuol dire qui “sfruttare”: si tratta di sfruttare la vita fin
dentro la morte. Lo sfruttamento intensivo della vita è quello che in-
clude al suo interno anche la morte. Certo, si tratta di cavare degli utili
anche dalla pura e semplice negazione della vita, ma una volta co-
stretta a scorrere dentro questo canale artificiale, la negazione si can-
gia nel suo opposto, diventa affermazione. L’economia di guerra
afferma la vita insieme alla morte; di più: essa restituisce in certo modo
la morte alla vita e ci costringe a mutare radicalmente, come rileva
Freud in un celebre saggio del 1915, «il nostro atteggiamento di
fronte alla morte».3 È questa la “novità” della guerra. La guerra, in ef-
fetti, rinnova il senso della cosa più antica, il senso della morte. Zeit-

1 Jacques Lacan, La chose freudienne ou Sens du retour à Freud en psychanalyse [1955], in
Écrits, Éditions du Seuil, Paris 1999, vol. I, p. 399; La cosa freudiana, in Scritti, a cura di
Giacomo B. Contri, Einaudi, Torino 2002, vol. I, p. 392.

2 Ibidem. 
3 Sigmund Freud, Zeitgemäßes über Krieg und Tod, in Das Unbehagen in der Kultur und an-

dere Kulturtheoretische Schriften, Fischer, Frankfurt a.M. 2013, pp. 149 ss.



gemäßes über Krieg und Tod è con ciò una strana intitolazione – questa
sì paradossale – perché significa, a ben vedere, Novità sulla guerra e
sulla morte. Sulla scorta della guerra e della sua peculiare economia,
Freud annuncia al mondo la novità della morte.

La morte è “nuova” perché la sua natura non è più biologica ma
economica. Ora è noto che il principio economico, in Freud, è il prin-
cipio stesso del piacere. Economica è la gestione della casa psichica:
si tratta infatti, secondo il senso letterale della parola, di “domesti-
care” il dispiacere, di abbassarlo o ridurlo al suo rendimento minimo
(«il principio economico del risparmio sugli sprechi [Aufwanderspar-
nis]»4). Forse, però, non si è riflettuto a sufficienza sul fatto che il
principio del piacere è sopra tutto un fenomeno di «equilibrazione»5.
Freud lo definisce «principio di costanza»6 e Lacan, opportunamente,
evoca il dispositivo omeostatico.7 Equilibrare il minimo di energia
equivale di fatto a uno sfruttamento costante delle forze in campo. Dal
punto di vista energetico, il «profitto di piacere» [Lustgewinn]8 è co-
stante e ciò comporta la regolazione del flusso del piacere secondo
una misura stabile e per ciò stesso continua. Si può esprimere lo
stesso concetto anche in un altro modo, più sofisticato: ciò che in
senso spaziale è la stabilità, in senso temporale è la continuità – e qui,
certo, è giocoforza concordare con Heidegger, secondo il quale il
tempo continuo si rivela, in realtà, una qualità dello spazio: «la con-
tinuità del tempo», cioè la successione «continua e senza lacune» degli

4 Id., Formulierungen über die zwei Prinzipien des psychischen Geschehens, in «Jahrbuch für
psychoanalitische und psychopathologische Forschungen», III (1911), p. 4.

5 Tolgo il termine da Jacques Lacan, Le Séminaire. Livre II. Le moi dans la théorie de
Freud et dans la technique de la psychanalyse [1954-1955], texte établi par Jacques-Alain Mil-
ler, Éditions du Seuil, Paris 2001, p. 88; Il seminario. Libro II. L’io nella teoria di Freud e nella
tecnica della psicoanalisi, a cura di Antonio Di Ciaccia, Einaudi, Torino 2006, p. 71.

6 Sigmund Freud, Jenseits des Lustprinzips [1920], a cura di Lothar Bayer e Hans-Mar-
tin Lohmann, Reclam, Stuttgart 2013, p. 11. Un abbozzo alquanto significativo di que-
sto concetto, che nel fatto attraversa come un fil rouge tutto il lavoro speculativo
freudiano, si trova già nell’Entwurf  einer Psychologie [1895], in Aus den Anfängen der Psy-
choanalyse 1887-1902. Briefe an Wilhelm Fließ, Fischer, Frankfurt a.M. 1975, pp. 305-306. 

7 Jacques Lacan, Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse, cit,
pp. 109, 115; L’io nella teoria di Freud e nella tecnica della psicoanalisi, cit., pp. 71, 89.

8 Sigmund Freud, Jenseits des Lustprinzips, cit., p. 17.
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«“ora”», è da intendersi, scrive Heidegger in pagine celebri, «nel-
l’orizzonte di una “semplice presenza” indissolubile»,9 laddove la
“semplice presenza”, che nel suo linguaggio si dice Vorhandenheit,
coincide con l’«ordinaria nozione dello spazio omogeneo naturale».10

Vedremo più avanti quali sono le conseguenze di questo primato
dello spazio nell’economia psichica. Limitiamoci per ora a descrivere
un meccanismo più delicato: trarre un profitto costante dal dispiacere
vuol dire gestire la “crisi del piacere” e ciò precisamente nel senso che
il rendimento minimo del dispiacere andrà a coincidere per negationem
con il rendimento massimo del piacere. Se il compito del principio di
piacere è infatti quello di “abbassare” la soglia del dispiacere, ne viene
che il piacere non dispone di una sua autonoma positività e che esso
si determina solo in funzione di un decremento della forza opposta.
La natura negativa del piacere si pone con ciò all’origine di uno stato
di crisi psichica perpetua. E tuttavia Freud ci invita a considerare la
crisi psichica non come una condizione di mera depressione, bensì
di guadagno. La casa psichica sfrutterà la crisi per “ottimizzare” il
«profitto di piacere». Così, proiettare l’indagine “al di là” del princi-
pio del piacere equivale a saggiare le condizioni del guadagno psi-
chico in seno allo stato di crisi, come dire in partibus infidelium. Non
si tratta di certificare lo scacco del piacere alle prese con le forze che
incidono negativamente sulla psiche  – anzitutto le nevrosi traumati-
che, le nevrosi di traslazione e la coazione a ripetere, la cui tratta-
zione corrisponde con precisione ai primi tre capitoli di Jenseits des
Lustprinzips e delimita in certo modo l’area “pre-speculativa” del
testo; si tratta invece di valutare il guadagno psichico nella crisi del
piacere, cioè fin dentro la dura positività del dispiacere; è una valu-
tazione di per sé problematica, anzi sconcertante, la cui articolazione
si produce senza residui entro l’area “speculativa” del testo. A partire
dal quarto capitolo, avverte Freud, was nun folgt, ist Spekulation: quel
che segue, da qui in avanti, è speculazione.11

9 Martin Heidegger, Sein und Zeit [1927], in Gesamtausgabe, Klostermann, Frankfurt
a.M. 1977, vol. II (a cura di Friedrich-Wilhelm von Herrmann), sez. I, p. 559; Essere e
tempo, a cura di Pietro Chiodi, Utet, Torino 1978, p. 601). 

10 Eugenio Mazzarella, Tecnica e metafisica. Saggio su Heidegger, Guida, Napoli 2002, p. 92.
11 Sigmund Freud, Jenseits des Lustprinzips, cit., p. 28.
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La crisi del piacere configura la possibilità del guadagno oltre i li-
miti naturali della psiche. E poiché i limiti naturali della psiche non
sono altro che i suoi stessi limiti biologici, la crisi del piacere prelude
allo sfruttamento di risorse di altra natura, e cioè, più esattamente, di
risorse poste oltre la natura ovvero oltre-natura, dato che le risorse
in questione sono quelle di cui dispone il lavoro della morte. C’è in
effetti almeno un passaggio del tormentato testo di Freud in cui To-
destrieb e Lustprinzip, pulsione di morte e principio del piacere, risul-
tano allineati lungo lo stesso asse, come in una sinistra congiunzione
astrale; rileggiamolo insieme:

Daß wir als die herrschende Tendenz des Seelenlebens, vielleicht
des Nervenlebens überhaupt, das Streben nach Herabsetzung,
Konstanterhaltung, Aufhebung der inneren Reizspannung er-
kannten (das Nirwanaprinzip nach einem Ausdruck von Barbara
Low12, wie es im Lustprinzip zum Ausdruck kommt, das ist ja eines
unserer stärkesten Motive, an die Existenz von Todestrieben zu
glauben.13

Proviamo ora a ritradurre il testo, evidenziando tutte le sue po-
tenzialità economiche: 

Uno dei motivi più forti che ci inducono a credere nell’esistenza
delle pulsioni di morte è il fatto di riconoscere la tendenza domi-
nante della vita psichica e forse della vita nervosa in generale, nella
spinta alla compressione, nell’atto di imprimere un tenore costante
alla tensione interna innescata dagli stimoli e dunque nel supera-
mento della stessa […] – fattori, questi, traverso i quali si esprime il
principio del piacere.

12 Barbara Low, Psycho-Analysis. A Brief  Account of  the Freudian Theory, Allen &
Unwin, London 1920, p. 73: «It is possible that deeper than the Pleasure-principle lies
the Nirvana-principle, as one may call it – the desire of  the newborn creature to return
to that stage of  omnipotence, where there are no non-fulfilled desires, in which it ex-
isted within the mother’s womb».

13 Sigmund Freud, Jenseits des Lustprinzips, cit., p. 67.
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L’«abbassamento» dell’energia psichica funziona pressappoco
come un procedimento di svalutazione nel corso di una classica crisi
economica: la depressione energetica è strumentale, poiché servirà a
sostenere una maggiore capacità di investimento del piacere sul
mondo esterno. La depressione si traduce dunque in un guadagno. In
questo senso, l’energia psichica risulta a un tempo preservata e in-
crementata, proprio come si ricava dal significato che Hegel attribuì
alla parola Aufhebung,14 la stessa di cui si serve qui anche Freud. Il
passo successivo riguarda l’uso del termine Spekulation. Freud inclina
enfaticamente all’impiego filosofico del termine, ma il contesto eco-
nomico rimane in primo piano. Anche nell’ambito psichico, infatti,
come in certi settori del mercato finanziario, il rischio è massimo,
perché tutte le volte che il principio del piacere riesce a «travolgere»
il suo limite esterno, cioè il «principio della realtà» [Realitätsprinzip], la
posta in gioco, osserva Freud, è la tenuta «dell’intero organismo».15

Si tratta ora di capire meglio il funzionamento della logica “spe-
culativa”, a cui risponde il principio del piacere. Anche su questo
punto Lacan ha voluto prendere Freud alla lettera. Se il compito del
sistema nervoso è quello di «riportare l’eccitazione al livello più
basso», allora bisogna porre urgentemente questa domanda: «Cosa
vuol dire al livello più basso?».16 Freud non è chiaro; nasce da qui, ar-
gomenta Lacan, l’«imbarazzo degli autori analitici. Leggeteli, li ve-
drete scivolare sulla china aperta loro dal modo in cui Freud ha
dialettizzato la questione».17 Ma da che cosa deriva questo imbarazzo
che coglie gli operatori stessi della psicoanalisi? Deve trattarsi di qual-
cosa di estraneo alla stessa psicoanalisi, di un corpo estraneo. Iden-
tificare questo corpo estraneo introdotto da Freud nella teoria
psicoanalitica è il compito più difficile. Seguiamo ancora Lacan:

14 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Phänomenologie des Geistes [1807], a cura di Hans-
Friedrich Wessels e Heinrich Clairmont, Meiner, Hamburg 1988, p. 131: la coscienza
“nega” le cose in un modo caratteristico, o sia le “toglie” e al tempo stesso le “custo-
disce”: in particolare, essa «conserva e mantiene ciò che toglie [das Aufgehobene], in modo
che quanto vien tolto [das Aufgehobenwerden] sopravviva [überlebt]».  

15 Sigmund Freud, Jenseits des Lustprinzips, cit., p. 12.
16 Jacques Lacan, Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse, cit.,

p. 115; L’io nella teoria di Freud e nella tecnica della psicoanalisi, cit., p. 94.
17 Ibidem.
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Il livello più basso della tensione può voler dire due cose, e tutti i bio-
logi saranno d’accordo, a seconda che si tratti del livello più basso entro
una certa definizione dell’equilibrio del sistema, o del livello più basso
puro e semplice, cioè, per ciò che concerne l’essere vivente, la morte.18

Il corpo estraneo ha con ciò un nome, si chiama Todestrieb. Più sopra
abbiamo visto il modo in cui Freud pone il principio del piacere in
asse con la pulsione di morte. La sottile variatio introdotta da Lacan
consiste nel dislocare sulla stessa linea due principi a tutta prima in-
componibili: il principio economico o quantitativo del «livello più
basso», esemplato sulla legge fechneriana19 del risparmio energetico, e
il principio filosofico o qualitativo – «il più basso puro e semplice» [(le)
plus bas pur et simple], dice Lacan, o anche: lo «speculativo puro» [le spé-
culatif pur]20 – introdotto surrettiziamente dal Todestrieb. È qui che la “ri-
presa” lacaniana denuncia una feconda infedeltà rispetto al modello
d’origine. Tra la prima e la seconda topica c’è una frattura, questo è in-
negabile: occorre evidenziarla non per denunciare una contraddizione
nel “sistema” freudiano, ma per mostrare come la teoria freudiana pre-
senti al suo interno dei passaggi di livello, anche subitanei e impreve-
dibili, che tuttavia non compromettono la sua tenuta generale.
L’inconscio della prima topica non è l’Es della seconda; del pari, il de-
siderio non coincide con il godimento – ciò che Lacan ha chiamato 
Jouissance (godimento, anche nel senso di usufrutto). La divaricazione
sembra netta, il «dramma» non è accidentale ma «di essenza»: «il desi-
derio viene dall’Altro», pertiene cioè alla dialettica intersoggettiva (è
desiderio di “riconoscimento”), mentre «il godimento è dal lato della
Cosa [la jouissance est du côté de la Chose]».21 Non per questo, tuttavia, il

18 Ibidem.
19 L’ipotesi di Gustav Theodor Fechner, citata da Freud, è quella che accosta il pia-

cere alla «piena stabilità» e il dispiacere alla sua negazione (cfr. Jenseits des Lustprinzips,
cit., pp. 10-11). Freud attinge qui alle Einige Ideen zur Schöpfungs- und Entwicklungsgeschichte
der Organismen (Leipzig 1873).

20 Jacques Lacan, Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse, cit.,
p. 100; L’io nella teoria di Freud e nella tecnica della psicoanalisi, cit., p. 81.

21 Id., Du “Trieb” de Freud et du désir du psychanalyste [1964], in Écrits, Éditions du
Seuil, Paris 1999, vol. II, p. 333; Del Trieb di Freud e del desiderio dello psicoanalista, in Scritti,
a cura di Giacomo B. Contri, Einaudi, Torino 2002, vol. II, p. 857.   
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godimento è estraneo all’inconscio e l’Es al desiderio. In sintesi,
l’elemento speculativo può essere puro o impuro, a seconda che vi
corrisponda il dato qualitativo della pulsione di morte ovvero
l’azione quantitativa della libido. Ma ciò che è importante sottoli-
neare è che in un caso e nell’altro la coscienza non entra in linea di
conto.

Nel grande testo del Venti la coscienza subisce un attacco senza
quartiere e le sue prerogative, ironicamente ritagliate sulle misure del
principio avverso, cioè il principio del piacere, sono effettivamente ri-
dotte al “minimo”. A farne le spese è in primo luogo il suo statuto
universalistico. «La speculazione psicoanalitica, scrive Freud, muove
dall’impressione trasmessa dai dati della ricerca sui processi inconsci,
secondo cui la coscienza non ha più diritto a qualificarsi come il ca-
rattere più universale dei processi psichici, ma può esserne soltanto
una funzione specifica».22 Tale funzione è dettata in primo luogo dalla
sua posizione nella geografia psichica. Nei suoi scritti Freud non cessa
di usare metafore spaziali; i suoi ragionamenti sulle “topiche” dell’ap-
parato psichico sono troppo noti per essere riprodotti anche in questa
sede. Ma nel caso della coscienza la localizzazione spaziale risponde
anche del senso della sua funzione. La posizione “distale” della co-
scienza (la sua «condizione esposta»)23 rispetto alla totalità del sistema
psichico contiene cioè la ragione specifica del suo ruolo secondario.
L’esiguità dello spazio di azione, l’impossibilità funzionale di dilatare il
proprio territorio, viene a coincidere con una sostanziale condizione di
passività. La coscienza segna il confine inerte, ispessito e dunque in-
suscettibile di ulteriori sviluppi,24 tra il mondo esterno dominato dal
principio della realtà e il mondo interno dominato dal principio del
piacere. In questo modo, sorprendentemente, la coscienza diventa una
realtà immutabile, definitiva; essa è per così dire il lato “stabile” del-
l’apparato psichico, ma stabile perché devitalizzato. Le conseguenze di
questa ridefinizione delle prerogative della coscienza sono considere-
voli. Da un lato il meccanicismo freudiano destituisce di fondamento

22 Sigmund Freud, Jenseits des Lustprinzips, cit., p. 29.
23 Ivi, p. 31.
24 Ibidem.
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l’universalismo della coscienza, ma dall’altro approda a esiti opposti
rispetto al riduzionismo computazionale. Non si tratta infatti di de-
nunciare la finzione della coscienza25 – per Freud, scopritore dell’in-
conscio, ciò è fin troppo scontato –, ma di ridurre la sua funzione al
“minimo”. È una prospettiva completamente diversa, che dovrebbe
scoraggiare sul nascere il tentativo di conciliare o anche soltanto di ac-
costare, magari in considerazione della comune base scientifica (in
fondo Freud e Damasio partono dalla stessa disciplina, la neurologia),
il pensiero analitico e quello cognitivo. Torneremo a parlare più avanti
di questo aspetto della nostra questione.

La topografia freudiana della coscienza suggerisce intanto una
equivalenza geografica: la coscienza e l’apparato psichico stanno tra
loro come Europa e Asia. La posizione dell’Europa, come quella
della coscienza, appare del tutto periferica rispetto alla massa im-
mane del continente asiatico. Come ha rilevato un autore molto lon-
tano da Freud, Europa e Asia non sono soltanto due realtà
geopolitiche, ma anche due «residenze» psichiche, «due stratificazioni
dell’essere umano, che ognuno reca in sé».26 Europa forma lo strato
più superficiale, è il tegumento “più esposto”. Purtroppo, l’etimo
della parola rimane incerto. Nel nome Eὐρώπη si è colta per lo più
la presenza di una radice “ottica” (ὤψ-), che rimanda alla funzione ge-
nerica della vista: wide (εὐρύς) gazing (ὤψ-) o weithin blickend.27 Europa
dall’ “ampia vista” non significa molto per noi, l’immagine è muta.
Ma le cose cambiano se assumiamo che lo sguardo della ninfa pro-
viene in realtà da un “altro” soggetto e più precisamente da un «sog-
getto nel soggetto»,28 che nell’attenta trascrizione lacaniana è
l’inconscio: lo sguardo della coscienza, la sua direzione, dipendono

25 Su questo tema assolutamente centrale in ambito cognitivista, si può leggere, per
il suo carattere esemplare, il libro di Daniel C. Dennett, Sweet Dreams. Illusioni filosofiche
sulla coscienza, trad. it. di Antonino Cilluffo, Raffaello Cortina, Milano 2006. 

26 Ernst Jünger, Der gordische Knoten [1953], in Sämtliche Werke, Klett-Cotta, Stuttgart
20022, vol. VII, sez. II, pp. 389-390.

27 Der kleine Pauly. Lexikon der Antike in fünf  Bänden, Deutscher Taschenbuch Ver-
lag, München 1979, s.v.

28 Jacques Lacan, La psychanalyse et son enseignement [1957], in Écrits, cit., vol. I, p. 434;
La psicoanalisi e il suo insegnamento, in Scritti, cit., p. 429: «Nell’inconscio, che non è tanto
profondo quanto piuttosto inaccessibile all’approfondimento cosciente, c’è chi parla, ça
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dall’occhio dell’inconscio. In termini mitici ciò significa che lo
sguardo della ninfa si forma altrove, viene dall’occhio oscuro del-
l’Asia. Su questo punto delicato soccorre l’indicazione di Semerano,
che ricava la parola «dalla stessa base di ἔρεβος, accadico erēbu (occi-
dente)», ragione per cui «per gli antichissimi che guardano dal-
l’Oriente», Europa «è il regno dei morti».29 Questa affermazione ci
rimette inaspettatamente sulle tracce del Todestrieb.

La peculiare posizione della coscienza entro l’Apparato suggeri-
sce ancora un’altra connessione. Freud insiste a più riprese sul carat-
tere “eccezionale” della coscienza. La spiegazione di ciò pertiene al
registro dinamico. Mentre negli altri sistemi psichici adiacenti alla co-
scienza l’eccitamento lascia una «traccia durevole»30 (si tratta del tipo
di «traccia sul quale si basa il ricordo»)31, nella coscienza non si veri-
fica niente di simile. La coscienza non trattiene alcunché, anzi essa
«sorge al posto di una traccia di memoria».32 Questo meccanismo
psichico implica pertanto «una deroga […] alla regola generale».33 Se-
condo Freud, lo abbiamo già visto, il fenomeno va ricollegato alla
posizione liminare della coscienza. Questa posizione della coscienza,
unitamente alla deroga che essa comporta, configura una specie di
“stato di eccezione”. Rispetto alle dinamiche dei processi psichici la
coscienza funziona in effetti come uno stato di eccezione, perché
impone una deroga al normale esercizio delle politiche psichiche.
Giorgio Agamben, che ha studiato a fondo questo concetto del di-
ritto internazionale, assimila lo stato di eccezione a «una terra di nes-
suno» posta a mezzo «fra l’ordine giuridico e la vita».34 E questo fa

parle: un soggetto nel soggetto, trascendente il soggetto, pone al filosofo dopo la scienza
dei sogni la sua questione».

29 Giovanni Semerano, L’infinito: un equivoco millenario. Le antiche civiltà del Vicino Oriente
e le origini del pensiero greco, Bruno Mondadori, Milano 2001, p. 226. Alla p. 85 Eὐρώπη è
detta «“la bruna”» e «come denominazione dell’Occidente, del nostro continente, ri-
chiama il semitico: assiro arāpu, erēpu (offuscarsi), erebu (occidente)».

30 Sigmund Freud, Jenseits des Lustprinzips, cit.. p. 30.
31 Ibidem.
32 Ibidem.
33 Ivi, p. 31.
34 Giorgio Agamben, Stato di eccezione. Homo sacer II, Bollati Boringhieri, Torino

20122, p. 10.
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sì che lo stato di eccezione si presenti «come la forma legale di ciò
che non può avere forma legale».35 Analogo è lo statuto della co-
scienza rispetto al mondo pulsionale: essa si sforza di conferire le-
galità, vale a dire comprensibilità, a quei contenuti psichici che non
possono averne, giacché, appunto, sono contenuti inconsci. L’or-
dine della coscienza è dunque fittizio. È un ordine temporale so-
vrapposto a una situazione psichica in cui il tempo non ha
sovranità. Invano, scrive Freud, si cercherebbe nell’Es «qualcosa
che corrisponda alla rappresentazione del tempo».36 Nell’Es, in par-
ticolare, non si riscontrano «alterazioni del processo psichico im-
putabili allo scorrere del tempo»; il che, di per sé, è «assai
ragguardevole [e] attende una valutazione filosofica».37 Nel conte-
sto pulsionale la coscienza è dunque un’eccezione temporale. Essa,
cioè, introduce l’eccezione del tempo in un apparato in cui domina
la giustapposizione spaziale.38 Anche lo stato di eccezione, la cui
radice storica si trova nell’istituto romano della dittatura, è un prov-
vedimento soggetto al tempo. Carl Schmitt ci informa che il ditta-
tore «era nominato per 6 mesi»,39 un arco temporale durante il quale
doveva far fronte alla guerra o alle sedizioni interne. Ma la que-
stione è dubbia. Si può supporre che rispetto alle urgenze della re-
pubblica lo stato di eccezione non riuscisse ad assolvere il suo
compito più di quanto la temporalità della coscienza riesca a far
fronte al regime energetico imposto dal principio del piacere. – Silla
e Cesare dilatano sine die l’incarico dittatoriale.

35 Ibidem.
36 Sigmund Freud, Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse [1916-1933], Nikol,

Hamburg 2010, p. 512.
37 Ibidem.
38 Ivi, pp. 511-512: «Per i processi che hanno luogo nell’Es non valgono le leggi

della logica, sopra tutto non vale il principio di contraddizione. Impulsi contrapposti
ristanno uno accanto all’altro senza sopprimersi o impoverirsi a vicenda». Secondo
l’estetica inconscia «la successione comporta la coesistenza [die Sukzession bedingt eine
Koexistenz mit]» (Id., Zeitgemäßes über Krieg und Tod, cit., p. 146).

39 Carl Schmitt, Die Diktatur. Von den Anfangen des modernen Souveränitätsgedankens bis
zum proletarischen Klassenkampf [1921], Dunker & Humblot, Berlin 1964, p. 2; La ditta-
tura. Dalle origini dell’idea moderna di sovranità alla lotta di classe proletaria, trad. it. di Bruno
Liverani, Laterza, Bari 1975, p. 16.
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Al minimo di energia richiesto dalla macchina omeostatica corri-
sponde la coscienza come locus minoris resistentiae; lo stesso rapporto ap-
pare ora anche da un’altra angolazione: la «forma legale di ciò che non
può avere forma legale» – la coscienza stessa – si prolunga nella pul-
sione di morte intesa come «legge di là d’ogni legge».40 Ciò configura
un regime energetico costante, un flusso continuo, una «tensione sta-
zionaria»,41 in cui il piacere non è piacere (è «profitto di piacere»), la co-
scienza non è cosciente (è «inconscio») e la morte non è morte (è
«impulso di morte»). In questo processo scandito dalle tappe indicate,
la meta della pulsione «non è altro che [il] ritorno in circuito»,42 nel
senso che «il cammino della pulsione è l’unica forma di trasgressione
che sia permessa al soggetto rispetto al principio di piacere».43 Tra pul-
sione di morte e principio di piacere la trasmissione è omocinetica.

A partire dalla Grande Guerra, dal segno caratteristico che essa
imprime sulla coscienza freudiana, lo stato di eccezione diventa per-
manente e la crisi perde il carattere instabile del “dispiacere”. Come
sintetizza Karl Korsch, «“stati di emergenza” e “stati di eccezione”
son diventati la regola: guerre e guerre civili sono la “normale” forma
di esistenza nell’ordine odierno della vita».44 L’Apparato si riorga-
nizza su questa nuova base: accoglie la novità della morte senza fine,
si acconcia all’inedita “vita della morte”. La struttura della seconda
topica (Es-Io-Super-io) è improntata al senso di questa processualità.
«Il fronte», scrive lo storico Eric J. Leed nel suo studio ormai classico,
«è il luogo che dissolve la distinzione netta tra vita e morte» e tra-
sforma quest’ultima in una «esperienza continua».45 La metafora della

40 Jacques Lacan, Le Séminaire. Livre VII. L’éthique de la psychanalyse [1959-1960], Édi-
tions du Seuil, Paris 1986, p. 29.

41 Jacques Lacan, Le Séminaire. Livre XI. Les quatre concepts fondamentaux de la psychanlyse
[1964], texte établi par Jacques-Alain Miller, Éditions du Seuil, Paris 1990, pp. 202-203;
Il seminario. Libro XI. I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi, nuova edizione a cura
di Antonio Di Ciaccia, trad. it. di Adele Succetti, Einaudi, Torino 2003, p. 175. 

42 Ivi, p. 201; trad. it. cit., p. 174.
43 Ivi, p. 205; trad. it. cit., p. 178.
44 Karl Korsch, Karl Marx [1938], a cura di Götz Langkau, Europäische Verlags-

anstalt, Frankfurt a.M. 19692, p. 66. 
45 Eric J. Leed, Terra di nessuno. Esperienza bellica e identità personale nella prima guerra mon-

diale [1979], trad. it. di Rinaldo Falcioni, Il Mulino, Bologna 1985, p. 33.
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Terra di nessuno esprime in modo adeguato il motivo straniante di
questa continuità e uniformità. Anche la celebre osservazione di
Freud, secondo cui l’inconscio «non crede alla propria morte»,46 deve
essere rimodulata sulle note lacaniane del «soffio panico della guerra»
– l’inconscio, semplicemente, non crede alla positività e datità della
vita.

Come si anticipava all’inizio di questa discussione, la guerra si è
impadronita della teoria, in questo caso della teoria psicoanalitica, e
vi ha impresso un marchio inconfondibile. Non si tratta solo del ma-
cabro marchio della morte anonima e generalizzata, come si ricava da
una prima ricognizione. La Grande Guerra, lo dicevamo anche
prima, ha introdotto il carattere economico ovvero processuale della
morte. Ora non c’è dubbio che la processualità ha innanzitutto il ca-
rattere della temporalità, ma senza le scansioni asimmetriche offerte
dalla vita, senza le fratture scheggiate imposte dal “vissuto”, il tempo
si ritira dietro la continuità degli “ora” su cui ragiona Heidegger in Es-
sere e tempo; è un tempo spazializzato, in cui la complessità della vita,
la sua frastagliata architettura, si declina sine intermissione. Possiamo
intendere anche in questo modo la “novità” adombrata da Freud
quando presenta la morte come un fenomeno “attuale”. In termini
grammaticali, l’attualità connota l’aspetto continuativo o imperfet-
tivo del tempo. In contrapposizione al tempo aoristico e puntuale, di-
ciamo pure al tempo della coscienza, prende corpo e si espande il
tempo iterativo dell’inconscio. Ciò non è senza riscontri sul piano
speculativo, e più ancora sul piano dello «speculativo puro», su cui in-
vita a sostare la riflessione di Lacan. Questa liquefazione del tempo
assume infatti anche il senso della liquidazione del tempo. In chiave
speculativa l’attualità della morte denunciata da Freud nel 1915 desi-
gna la “morte del tempo”. Come conseguenza di ciò riaffiorano mo-
dalità percettive di stampo arcaico, del tutto sganciate dalla
percezione cosciente e individuale. Nel libro che ha elevato a sistema
l’esperienza della Grande Guerra, Ernst Jünger fa una considera-
zione che si acconcia al nostro contesto: «La rinuncia all’individua-
lità» scrive nell’Arbeiter «è la chiave di accesso a spazi la cui cognizione

46 Sigmund Freud, Zeitgemäßes über Krieg und Tod, cit., p. 157.
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si era a lungo perduta».47 La vita rimodulata «sul soffio panico della
guerra» pone in primo piano il carattere spaziale – o inconscio – della
percezione. Si tratterà allora di capire che cosa comporta questo av-
vicendamento nel dominio del sensorio e come cambia lo scenario
se al rapporto tra coscienza e mondo, mediato dal tempo, subentra
il rapporto tra inconscio e spazio, in cui lo statuto generale del sog-
getto patisce una eclissi epocale. Con le parole di Goethe: Der Schau-
platz verwandelt sich durchaus: “La scena si trasforma completamente”.48

Il testo che riparte dai risultati insieme incerti e fecondi di Jenseits
des Lustprinzips è del 1924 e si chiama Il problema economico del masochi-
smo.49 Quel che va subito detto riguardo a questo breve scritto è che
il masochismo non è il vero problema della trattazione. Il vero pro-
blema, infatti, si cela nell’aggettivo che qualifica l’oggetto dell’inda-
gine. Si ripresenta ancora una volta il problema economico e il suo
rapporto con la ricerca psicoanalitica. Ma i termini della questione di-
ventano adesso più radicali. Poiché l’economia è l’articolazione stessa
del principio del piacere, il masochismo, inteso come “piacere del di-
spiacere”, come affermazione del piacere sul terreno stesso del di-
spiacere, non contraddice ma conferma al più alto grado la
processualità economica del piacere. A segno che Freud può utiliz-
zare l’espressione Lust-Unlustprinzip, il «principio di piacere-dispia-
cere»,50 per caratterizzare anche sotto il rispetto retorico, e persino
grafico, l’assoluta continuità tra i due domini, il trapasso insensibile
dell’uno nell’altro. Di rimando, il principio di piacere non è più sol-

47 Ernst Jünger, Der Arbeiter. Herrschaft und Gestalt [1932], in Sämtliche Werke, cit.,
vol. VIII, sez. II, p. 239.

48 Johann Wolfgang Goethe, Faust II [1832], a cura di Franco Fortini, Mondadori,
Milano 19763, pp. 840-841. 

49 Sigmund Freud, Das ökonomische Problem des Masochismus, in «Internationale Zeit-
schrift für Psychoanalyse», X (1924), pp. 121-133. 

50 Ivi, p. 122. L’espressione ricorreva già in altro e precedente testo e in modo anche
più incisivo, dato che il “principio di piacere” vi appare come una formola che contiene
al suo interno due principi opposti: i processi primari, scrive Freud, cioè i «processi psi-
chici inconsci», rispondono a una «tendenza suprema», che «può essere definita come
il principio di piacere-dispiacere (ovvero, più in breve, come principio di piacere) [als
das Lust-Unlust-Prinzip (oder kürzer als das Lustprinzip)]» (Formulierungen über die zwei Prin-
zipien des psychischen Geschehens, cit., p. 2). 
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tanto il «custode della nostra vita psichica», ma il «custode della vita
in quanto tale»,51 dunque la sua sfera d’azione non ha più limiti o se
ne ha, come nel caso esemplare del masochismo, essi rappresentano
altrettanti incentivi a una processualità di fatto inarrestabile. 

Se consideriamo la contiguità strutturale tra i concetti di 
Lustprinzip e Todestrieb, è lecito supporre che all’estensione del primo
corrisponde un analogo sviluppo del secondo. Questa duplice cre-
scita, che possiamo anche immaginare come una espansione con-
centrica, riguarda però la morte, non la vita. È in questione la crescita
della morte, il suo sviluppo, di cui la Grande Guerra è il corrispettivo
esterno, storico-politico, “fenomenico”; in termini paradossali si
tratta della “vita della morte”. La nozione di Todestrieb, con l’accento
posto sintomaticamente sulla dinamica della morte, cioè sulla sua na-
tura pulsionale, sta a significare, in particolare, che la vita diventa pro-
cessualità rinunciando alle sue stesse prerogative – anzitutto finitezza
e discontinuità. Il processo della vita (la vita in quanto processo) com-
porta il suo stesso scioglimento nella dinamica iterativa della morte.
In altre parole, è grazie all’opera della morte che la vita diventa un
processo. Ora la “liquidazione” della vita, che fa il paio con quella del
tempo, è precisamente la fonte da cui il principio di piacere ricava il
suo profitto [Lustgewinn]. In questo senso, Lustgewinn e Todestrieb sono
concetti perfettamente solidali, cioè solidali all’economia del piacere,
che si fonda sulla crisi della vita e si sviluppa grazie al flusso della
morte dinamica. 

Come si diceva, la Grande Guerra traduce in termini drammatici,
storico-politici, il primato inconscio dello spazio. In un altro grande
libro di guerra, il Tramonto dell’Occidente di Oswald Spengler, la cui
prima parte rimonta al 1918, lo stesso concetto viene ribadito in ter-
mini icastici. La vita cede il passo alla morte come il tempo allo spa-
zio: come l’anima allo spirito, come il divenire al divenuto, come la
Kultur alla Zivilisation. Ne viene che la Zivilisation, lo status della quale
coincide con il dominio “disanimante” della tecnica mondiale (la
stessa potenza che ha reso possibile la “guerra di materiali”), non ha
una vera e propria “durata” e anche se Spengler, indossando i panni

51 Sigmund Freud, Das ökonomische Problem des Masochismus, cit., p. 121.
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ormai logori del profeta, ne fissa la fine ipotetica nell’anno 2200, in
realtà i suoi confini rimangono indefiniti, “interminabili”, tanto che
essa può trasformare «ancora una volta, in tutta la sua sostanza [in sei-
ner ganze Substanz], un’umanità in via di estinzione».52 Così, più che at-
testare la decadenza di una Kultur, la fase di Zivilisation ne rivela
l’“inconscio”, vale a dire la dimensione spaziale. E in effetti, tanto
per Spengler che per il Freud degli scritti di guerra la contempora-
neità è caratterizzata dal peso crescente del fattore spaziale. Il motivo
è di origine nietzscheana e rimanda alla celebre immagine del “de-
serto che cresce”, situata nell’ultima parte dello Zarathustra.53 Hei-
degger, è noto, ha discusso il brano nietzscheano in una Vorlesung del
semestre invernale 1951-1952.54 La discussione è parte integrante del
suo modo peculiare di affrontare il tema del nichilismo, un tema a cui
Freud ha fornito una base analitica spesso trascurata. Si deve a lui la
“localizzazione”, entro l’apparato psichico, dello spazio del nichili-
smo: esso coincide con la vasta regione psichica denominata incon-
scio o più precisamente Es. 

Di fronte a questo notevole sforzo teorico, sulla cui reale portata
politica e culturale bisognerà tornare a riflettere, la posizione di An-
tonio Damasio, esponente di punta delle neuroscienze, rivela una ca-
ratteristica censura. Essa trova ricetto in un passaggio
apparentemente marginale del suo importante lavoro su Cartesio e la
genesi delle emozioni.55 In realtà, ogni passaggio di questo e di altri
libri di Damasio e in genere di ogni esponente moderato di quelle fi-
losofie oggi dominanti56 che passano sotto l’etichetta di neuroscienze,

52 Oswald Spengler, Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Welt-
geschichte [1918-1923], C.H. Beck, München 1990, p. 44.

53 Friedrich Nietzsche, Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen [1883-
1885], in Kritische Studienausgabe, a cura di Giorgio Colli e Mazzino Montinari, de Gruy-
ter, Berlin-New York 1999, vol. IV, p. 380: «Die Wüste wächst: weh Dem, der Wüsten birgt!».

54 Martin Heidegger, Was heisst denken?, in Gesamtausgabe, Klostermann, cit., vol.
VIII (a cura di Paola-Ludovika Coriando), sez. I, pp. 51 ss. 

55 Antonio R. Damasio, L’errore di Cartesio. Emozione, ragione e cervello umano [1994],
trad. it. di Filippo Macaluso, Adelphi, Milano 2004.

56 L’esercizio moderato di una posizione dominante non si traduce in una con-
traddizione in termini, esso fornisce piuttosto l’espressione adeguata dell’effettiva por-
tata del fenomeno in atto: il dominio delle neuroscienze è giunto infatti fino al punto
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“appare” marginale. Questo esibito understatement serve di fatto a ce-
lare o quanto meno a nebulizzare una iperbole micidiale e forse in-
sostenibile anche agli occhi dei loro assertori:57 la convinzione mai
apertamente enunciata ma costantemente suggerita, che ogni teoria
debba prima o poi accreditarsi su base neurale. Nel caso di Freud,
Damasio rivela una rara crudezza. Probabilmente perché sente che il
suo interlocutore non è solo un fantasioso pensatore, ma uno scien-
ziato, e per di più un neurologo, cioè un individuo che ha fatto so-
stanzialmente i suoi stessi studi. Il tema è quello centrale del libro: il
«controllo delle tendenze animali» mediante il pensiero,58 un’attività
che presuppone, ma non dimostra, la scissione tra il corpo e la mente.
Cartesio denuncia il suo “errore” quando affida questo compito fon-
damentale a «un agente non fisico».59 Questa è una superfetazione,
spiega affabile Damasio, anzi una petitio principii, giacché l’«attività
biologica strutturata all’interno dell’organismo umano» non è affatto
«meno complessa, ammirevole o sublime» di quella che potremmo
immaginare in una entità incorporea.60 Insomma, non si esce dal
corpo; la mente ne fa parte. Ecco perché l’ipotesi del Super-io, av-
venturata da Freud, è un modo sbagliato di sciogliere l’impasse car-
tesiana: essa, infatti, non è dimostrata «in termini neurali».61 Certo,
questo non significa «ridurre i fenomeni sociali a fenomeni biolo-
gici», si tratta piuttosto «di discutere le forti connessioni che legano
gli uni agli altri».62 Del resto, la sovradeterminazione biologica ri-
guarda semmai gli individui, non le collettività. «Cultura e civiltà non
sarebbero potute scaturire da singoli individui e quindi non possono
essere ridotte a meccanismi biologici».63 In tal caso, la neurobiologia
dev’essere affiancata dalle «metodologie delle scienze sociali».64 Tutto

di produrre esso stesso i propri anticorpi: la critica delle neuroscienze è oggi alimen-
tata da neurologi in possesso di buone frequentazioni filosofiche.

57 Con qualche “sana” eccezione, per es. Daniel Clement Dennett. 
58 Antonio R. Damasio, L’errore di Cartesio, cit., p. 183.
59 Ibidem.
60 Ibidem.
61 Ibidem.
62 Ivi, pp. 183-184.
63 Ivi, p. 184.
64 Ibidem.
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questo è molto ragionevole, forse troppo. Damasio non tocca in nes-
sun punto del suo ragionamento il culmine speculativo dell’opera di
Freud, cioè quel concetto di pulsione di morte che affiora sinistra-
mente dalle pagine del testo che qui abbiamo messo in primo piano,
Jenseits des Lustprinzips. E il motivo è semplice: questo concetto nasce
dal primato indiscutibile di un fattore biologico – Freud lo chiama
principio di piacere – ma, nello stesso tempo, in un unico gesto, lo
trascende. Tale trascendimento non configura però in nessun caso un
salto nell’incorporeo, ma si presenta piuttosto come una discesa
drammatica verso il “livello più basso” della corporeità, il «più basso
puro e semplice», per riprendere Lacan; anzi, «lo speculativo puro».
Salta agli occhi la complessità del concetto: lo «speculativo puro» non
valica le frontiere del corpo, ma si annida nelle sue pieghe più ripo-
ste. Similmente, la grecità ha concepito la trascendenza come pas-
saggio da ὕλη a αἴσθησις: dalla materia alla sensibilità, dall’atomo
all’estetica. Una tale trascendenza “ignora” il momento dell’incor-
poreo. Ebbene, dove trovare i fondamenti neurali di un siffatto fe-
nomeno? – Sono collocati nel regno di ὕλη o di αἴσθησις? Affiora
qui un problema logico e segnatamente un problema di logica filo-
sofica. Αἴσθησις è il prius logico rispetto a ὕλη, proprio come l’“atto”
è il prius logico rispetto alla “potenza”. L’al di là su cui punta Freud
non è il luogo dello spirito, questo va da sé, ma a rigore non è nean-
che il luogo del corpo materiale, ilozoico; si tratta invece del corpo
profondo, che partecipa “spazialmente” degli opposti incomponi-
bili; esso si sottrae all’elaborazione “mentale” o “temporale” degli
eventi, ma è anche pericolosamente familiare ai rapporti che la co-
scienza intesse senza posa nello stato di veglia. Siamo nel dominio
dell’Es. Le sue ombre dilagano “oltre” le basi biologiche offerte dal
principio di piacere, ma senza neutralizzarle e semmai potenziandole.
Ed ecco il punto: è in questione un’altra formulazione dell’ipotesi
“materialista”. Essa, poniamo, non è affatto il contrario o l’opposto
di un atteggiamento filosofico riconducibile all’azione di un «agente
non fisico». Dal punto di vista dell’Es – sempre che l’Es possa averne
uno – anche il rifiuto del dualismo cartesiano conserva una logica
dualistica. Vedere una sintesi in luogo di una scissione artificiale è in-
fatti la stessa cosa. È la stessa cosa articolata nel tempo. Ma nel caso
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dell’Es valgono le parole del Gurnemanz wagneriano: zum Raum wird
hier die Zeit.

Qualunque lettore anche cursorio di Lacan, sa che Freud non ha
mai inteso parlare di istinti. Freud parla di pulsione, non di istinto.
L’espressione Todestrieb, per es., non significa istinto di morte, ma
pulsione di morte. La differenza non è trascurabile: da una leggera
torsione traduttiva può nascere, e nel fatto nasce una grave distor-
sione speculativa. La lettura neuroscientista del Disagio della civiltà sci-
vola in questa direzione:

La creazione di un super-Io capace di accordare gli istinti ai dettami
sociali fu la risposta di Freud nel Disagio della civiltà, emendata dal
dualismo cartesiano e però mai esplicita in termini neurali [The crea-
tion of  a superego which would accommodate instincts to social dictates was Freu-
d’s formulation, in Civilization and Its Discontents, which was stripped of
Cartesian dualism but was nowhere explicit in neural terms].65

La pulsione freudiana, scrive Lacan, «cioè la pulsione [pulsion]
costruita da Freud a partire dall’esperienza dell’inconscio», «vieta al
pensiero psicologizzante quel ricorso all’istinto [instinct] in cui que-
st’ultimo maschera la propria ignoranza con la supposizione di una
morale nella natura».66 Che significa? Ogni teoria dell’istinto im-
plica una moralizzazione della natura. Né serve, d’altra parte, di-
stinguere tra un istinto buono e un istinto cattivo, perché in
entrambi i casi, è evidente, siamo di fronte a categorie morali. È
vano contrapporre Rousseau e Hobbes. Al riguardo, la posizione di
Freud è la stessa espressa da Spinoza.67 L’istinto non esiste; esiste
la pulsione, il conatus, cioè un quanto d’energia, il colore del quale,

65 Ivi, p. 183; Descartes’ Error: Emotion, Reason, and the Human Brain, Avon Books,
New York 1994, p. 124.

66 Jacques Lacan, Du “Trieb” de Freud et du désir du psychanalyste, cit., p. 331; Del Trieb
di Freud e del desiderio dello psicoanalista, cit., p. 855.

67 In una lettera del 26 giugno 1931 all’ebreo assimilazionista Lothar Bickel, allievo
di Constantin Brunner, Freud afferma: «Confesso senza esitazione la mia dipendenza
dagli insegnamenti di Spinoza» (cfr. Siegfried Hessing, Freud’s Relation with Spinoza, Heley,
Boston 1977, p. 224).
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commenta Lacan, «est couleur-de-vide».68 Certo è significativo che
nell’unico testo di Freud citato da Damasio, Il disagio della civiltà,69

non ricorre mai il termine Instinkt. Questa constatazione elementare
deve rimetterci sulla giusta strada. Di quale accommodation70 può es-
sere imputato il Super-io freudiano? Esso, infatti, non è un’istanza
morale, non più di quanto lo sia la natura. Come rileva ancora
Lacan, «sarebbe un ben misero gioco di parole» se il «termine
Super-io, Über-ich, […] fosse soltanto un modo sostitutivo di desi-
gnare quello che è stato chiamato la coscienza morale, o qualcosa
di analogo».71 Ciò che dunque Freud chiama Super-io, con l’accento
posto sulla peculiarità di questa espressione (Ernest Jones è stato
tra i primi a richiamare, non solo foneticamente, il nietzscheano
Über-Mensch), non riguarda in alcun modo un certo trattamento cen-
sorio dell’istinto. Ancora una volta, il testo che proietta una luce
radente sugli scenari aperti dall’opera del Venti è Il problema economico
del masochismo. 

È in queste pagine che il Super-io appare intimamente connesso
alla regione dell’Es e di conseguenza, date le risultanze della seconda
topica, alla pulsione di morte. Il Super-io, dice qui Freud, è «il rap-
presentante» [Vertreter] dell’Es.72 Sostiamo un momento su questo
termine con l’aiuto dei grandi dizionari tedeschi. Dal Grimm si ap-
prende che il verbo vertreten si fonde originariamente col senso di zer-
treten, che significa “calpestare”, “schiacciare” (exculcare, proculcare); il

68 Jacques Lacan, Du “Trieb” de Freud et du désir du psychanalyste, cit., p. 331.
69 Sigmund Freud, Das Unbehagen in der Kultur, Internationaler psychoanalytischer

Verlag, Wien 1930.
70 Strana scelta terminologica quella di Damasio: Accommodation è un termine tec-

nico della teologia riformata (in tedesco Kondeszendenz Gottes), che sta a significare l’atto
traverso il quale Dio in certo modo si “piega” sugli uomini a celebrare l’unità del di-
vino e del terreno. Kondeszendenz era all’origine un concetto della retorica greca (syn-
gkatabasis) indicante la capacità dell’oratore di adattarsi al suo pubblico. Strana scelta,
torniamo a dire, giacché, voluta o meno, essa intensifica lo “sviluppo moralizzante”,
come direbbe Lacan, di tutto il contesto.

71 Jacques Lacan, L’éthique de la psychanalyse, cit., p. 81; Il seminario. Libro VII. L’etica
della psicoanalisi, a cura di Giacomo G. Contri, trad. it. di Maria Delia Contri, revisione
di Roberto Cavasola, Einaudi, Torino 1994, p. 82.

72 Sigmund Freud, Das ökonomische Problem des Masochismus, cit., p. 129.
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Vertreter è però anche il “difensore”, il “patrocinatore”.73 Il Super-io
rappresenta e patrocina la causa dell’Es, come dire una causa votata
allo “schiacciamento” delle prerogative della coscienza. Ricavare da
questa oppressione il senso dell’istanza morale è, secondo Nietzsche,
l’operazione storico-politica del Cristianesimo, in quanto prodotto
del Ressentiment-Gefühl. Va ricordato che Freud condivide, nella so-
stanza, questa diagnosi nietzscheana. Dal Diefenbach-Wülcker si ri-
cava ancora una notizia utile alla nostra inchiesta: il termine Vertreter
lambisce il senso di für-treter e vale oeconomus.74 L’“economia” pro-
mossa dall’Es, lo abbiamo già visto, è una economia di guerra e con-
cerne l’estensione del piacere nello stato di crisi generalizzata. Si tratta
cioè di cavare il «profitto di piacere» dalla sua stessa negazione. Al di
là del principio di piacere non c’è la pulsione di morte; essa, infatti,
è “in asse” col principio di piacere, si disloca sulla medesima linea. Il
percorso dall’uno all’altra si svolge sine intermissione. – Le intermina-
bili trincee imposte dalla guerra di posizione solcano la Terra di nes-
suno nello stesso modo in cui la pulsione di morte taglia la regione
interminata dell’Es.

73 Jacob Grimm, Wilhelm Grimm, Deutsches Wörterbuch, Salomon Hirzel, Leipzig
1864-1961, s.v.

74 Lorenz Diefenbach, Ernst Wülker, Hoch- und Nieder-Deutsches Wörterbuch der Mitt-
leren und Neueren Zeit, zur Ergänzung der vorhandenen Wörterbücher insbesondere des der Brüder
Grimm, Benno Schwabe, Basel 1885, p. 570.
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Tra Kierkegaard e san Francesco. 
Il romanzo Broder Jacob di Henrik Stangerup

Chiara Viola

Il romanzo storico Broder Jacob,1 uscito in Danimarca nel 1991 e in
Italia due anni dopo con il titolo Fratello Jacob,2 presenta le vicissitu-
dini di Jacob Johansen, frate francescano del Cinquecento e presunto
fratello del re Christian II, costretto a fuggire, in seguito alla sop-
pressione degli ordini mendicanti, da una Danimarca ormai rifor-
mata e approdato, dopo un lungo peregrinare per le strade di
un’Europa in subbuglio, tra le popolazioni indigene tarasche del Mes-
sico. Il libro, pur costituendo un’unità del tutto a se stante, è situabile
all’interno di una serie di tre romanzi storico-biografici, di cui costi-
tuisce il capitolo conclusivo. Secondo l’autore, il danese Henrik Stan-
gerup (1937-1998), scrittore e giornalista, l’organicità della trilogia è
da ricercarsi nella presenza di un elemento kierkegaardiano all’in-
terno dell’opera, e più precisamente nel fatto che i protagonisti dei
tre volumi incarnino rispettivamente l’uomo estetico, l’uomo etico e
l’uomo religioso, vale a dire le tre possibilità esistenziali ricavabili
dalla filosofia di Kierkegaard, i tre celebri “stadi del cammino della
vita”. A questa chiave di lettura, da cui non si può prescindere dal
momento che ha costituito l’ «ipotesi di lavoro»3 che ha guidato lo
scrittore durante la strutturazione delle opere, ho preferito, nel corso
delle mie ricerche su Broder Jacob, accostarne un’altra e riconoscere
nella loro appartenenza al genere letterario del romanzo storico un
perno altrettanto importante che accomuna i tre volumi e che al con-
tempo li distingue in modo netto dal resto della produzione dello
scrittore, composta in generale da opere di ambientazione contem-
poranea, a carattere parzialmente autobiografico e critiche nei con-
fronti della società danese del tempo. Le due piste di analisi non si
escludono a vicenda ed è dunque mia intenzione in questa sede, dopo

1 Henrik Stangerup, Broder Jacob, Lindhardt og Ringhof, København 1991.
2 Stangerup, Fratello Jacob, trad. it. di Eva Kampmann, Iperborea, Milano 1993.
3 Stangerup, intervista, Iben Holk, Argument og Æventyr, in Henrik Stangerup, a cura

di Iben Holk, Odense Universitetsforlag, Odense 1986, p. 158; «en arbejdshypotese».
Le traduzioni sono mie ove non altrimenti specificato.



averle esaminate singolarmente, farle convergere in una valutazione
integrata che tenga conto delle molteplici prospettive che il romanzo
Broder Jacob, in misura forse ancora maggiore che i due volumi che
l’hanno preceduto, apre in direzione storica, culturale, letteraria ed
etica.

Un romanzo storico

Inscrivere un testo all’interno di un determinato genere letterario
è spesso un’operazione complicata e contestabile. Tuttavia, il genere
rappresenta ancora un insostituibile punto di partenza per l’analisi
letteraria, soprattutto in quelle situazioni in cui lo stretto rapporto di
un testo con un determinato filone narrativo è esplicito, inequivoca-
bile e, come nel caso del rapporto di Broder Jacob con il romanzo sto-
rico, dinamico e fecondo. 

Le origini del romanzo storico come genere codificato risalgono
alla prima metà dell’Ottocento, con la pubblicazione, da parte di Wal-
ter Scott, di opere che presentavano la novità di saper intrecciare la
materia storica – che fino al momento era stata oggetto soltanto di
drammi e poemi – con la struttura narrativa del romanzo e con ele-
menti di invenzione letteraria. Fin dai primi tempi si riscontrano
esempi molto diversi di romanzi storici, a seconda di una serie di va-
riabili quali l’ambientazione in un passato recente o remoto, la scelta
di personaggi reali o immaginari, il grado di storicità, l’uso maggiore
o minore delle fonti. Altrettanto variegato è lo spettro degli approcci
teorici allo studio del genere. Si va ad esempio dalle analisi del critico
marxista György Lukács, fortemente influenzate dalla sua teoria del-
l’arte come riflesso delle conflittualità nei rapporti socio-economici,4
alle riflessioni più recenti, tra cui quelle della scrittrice e critica lette-
raria danese Mette Winge, secondo cui il denominatore comune di
ogni romanzo storico è un legame indissolubile con l’epoca presente
in cui l’autore scrive:

4 Cfr. György Lukács, Il romanzo storico, trad. it. di Eraldo Arnaud, Einaudi, Torino
1977, pp. 9-17.
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For det andet kan en forfatter heller ikke forlade sin egen tid og dens
tilværelsesopfattelse, dens ‘vision-du-monde’ og gå tilbage i en
anden. Han kan lade, som om han gør det, men han er bundet til sin
egen tid, også selv om han tilsyneladende lader sin romanhelt handle
ud fra en ældre tids æresbegreber. Hans egen tid vil være den, han
skriver ud fra. Han kan ikke skære den fra eller ud, så uanset det for-
mål han kan have med sine romaner, vil hans samtid spille ind.5

[D’altra parte un autore non può abbandonare il suo tempo e la re-
lativa concezione dell’esistenza, la vision du monde, e tornare in un
altro. Può far finta di farlo, ma è legato al proprio tempo, anche
quando apparentemente lascia che l’eroe del suo romanzo agisca se-
condo una concezione dell’onore più antica. Il proprio tempo sarà
la premessa della sua scrittura. Non può eliminarlo né tralasciarlo;
dunque, qualunque sia l’obiettivo che si pone con i suoi romanzi,
l’epoca a lui contemporanea sarà coinvolta]. 

Come si vedrà nel caso di Broder Jacob, l’ingerenza della sogget-
tività dello scrittore, nella forma non soltanto, secondo quanto ap-
pena letto in Winge, di un’influenza del presente sull’epoca
descritta, ma anche delle personali convinzioni e filosofie di vita,
svolge un ruolo fondamentale in molti romanzi storici. Se tali li-
bertà di interpretazione sono universalmente riconosciute al ro-
manziere, che per statuto svolge un ruolo creativo, per lungo tempo
erano state invece negate allo storico di professione, il quale sulla
scorta delle idee positivistiche della Storia come scienza esatta, si
vedeva attribuito soltanto un ruolo di oggettiva ricostruzione dei
fatti. Nel corso degli ultimi decenni però le pubblicazioni di alcuni
teorici, primo tra tutti Hayden White, hanno messo in discussione
l’attuabilità – e il valore – di tali propositi di obiettività. Secondo
White, le cui considerazioni riguardano il lavoro degli storici di pro-
fessione ma con continui rimandi al romanzo storico, le stesse
opere storiografiche non possono dirsi oggettive, in quanto sono

5 Mette Winge, Fortiden som spejl. Om danske historiske romaner, Samleren, Køben-
havn 1997, p. 32.
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sempre il frutto di una specifica interpretazione della storia da parte
dell’autore. Sono narrazioni costruite a partire da un filone di pen-
siero centrale, che determina lo sviluppo e la forma dell’insieme. I
fatti storici, che, se presi nella loro spoglia singolarità ed elencati in
un nudo insieme di date e avvenimenti senza un inizio né una fine,
costituiscono una cronaca, per diventare narrazione storiografica de-
vono subire infatti un processo di attribuzione di un senso; lo sto-
rico, dando maggiore peso ad alcuni e trascurandone o
subordinandone altri, li dispone in una determinata costruzione
d’intreccio (emplotment), imponendo loro una direzione interpreta-
tiva specifica. Per fare ciò, è necessario per lo scrittore di Storia
svolgere un’operazione creativa e usare gli strumenti tipici del nar-
ratore di fantasia, tra i quali l’intuizione, l’immaginazione e l’abilità
connettiva.6 Ci sono però dei limiti al suo operato. Scrive ancora
White: «unlike the poet, the historian may not use “pure fantasy”».7
Lo scrittore di romanzi storici, invece, non è vincolato da restri-
zioni deontologiche e dunque può prendersi, come precedente-
mente accennato, ogni tipo di libertà. Anzi, a leggere le recensioni
a Broder Jacob, parrebbe che lo scrittore sia obbligato a prendersi tali
libertà.

Per quanto infatti si possa affermare con sicurezza che ciò che
caratterizza il romanzo storico è la commistione tra l’elemento sto-
rico e quello romanzesco e che la proporzione variabile tra le due
componenti è alla base dell’ampia casistica del genere, non è altret-
tanto scontato definire fino a che punto, nelle due direzioni, si possa
spingere il confine tra storia (history) e finzione letteraria. Se da una
parte molti esponenti della faglitteratur (la “letteratura specialistica”)
non vedono di buon occhio le ingerenze della skønlitteratur (la “nar-
rativa”), dall’altra anche la narrativa reclama la sua indipendenza e le
sue peculiarità rispetto alla letteratura scientifica. Reclama la propria
libertà e il proprio diritto alla creatività. Alcune delle recensioni ap-
parse sui giornali danesi in seguito alla pubblicazione di Broder Jacob

6 Cfr. Hayden White, Forme di storia. Dalla realtà alla narrazione, a cura di Edoardo
Tortarolo, Carocci, Roma 2006, pp. 15-35.

7 White, Metahistory. The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe, Johns Hop-
kins University Press, Baltimore 1975, p. 179.

Chiara Viola

278



indicano nella troppa stretta adesione del romanzo alle fonti e al ma-
teriale storico-documentario un limite che decresce il piacere este-
tico della lettura. Una di queste, a firma di Jens Kistrup, confronta
Broder Jacob con gli altri due romanzi della trilogia storica e giunge alla
conclusione che mentre nei primi due casi si trattava di opere narra-
tive, in cui il ruolo dello storico era subordinato a quello dello scrit-
tore, in Broder Jacob lo storico eclissa lo scrittore di finzione.8 Niels
Martinov, nella sua biografia di Henrik Stangerup, esprime un giudi-
zio ancora più negativo nei confronti della preponderanza dell’ele-
mento storiografico nel romanzo:

Broder Jacob er en bedrift som historieskrivning, men ikke som
roman. Den manglende forfatteridentifikation med Jacob er nok
forklaringen på, at vi som læsere stort set ikke når ind under huden
på ham; det er, som om han forsvinder i den kolossale mængde af
informationer, som Stangerup dynger på side op og side ned i et
forsøg på at få det hele med […]. Så med afstanden til hovedper-
sonen, med den overdrevne tæthed af  detaljer og med et sprog,
der ofte fremtræder knudret, omstændeligt og akademisk, er Bro-
der Jacob et værk, der er svært at udvise andet end en intellektuel be-
gejstring for.9

[Fratello Jacob è un’impresa come opera storica, ma non come ro-
manzo. La mancanza di identificazione dell’autore con Jacob spiega
perché noi come lettori non riusciamo in generale ad arrivare a con-
tatto diretto con lui; è come se sparisse nella massa colossale di in-
formazioni che Stangerup accumula per pagine e pagine nel
tentativo di non lasciare nulla fuori […]. Dunque, a causa della di-
stanza dal protagonista, dell’eccessiva densità di dettagli e di una lin-
gua che spesso si mostra nodosa, prolissa e accademica, Fratello Jacob
risulta essere un’opera per cui è difficile mostrare altro che un entu-
siasmo intellettuale].

8 Cfr. Jens Kistrup, Stangerup og heltene, in Berlingske Tidende, 14.3.1991.
9 Niels Martinov, Henrik Stangerup – en biografi, Cicero, København 2003, p. 323.
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In questo come in altri passaggi della biografia, Martinov, le cui
analisi appaiono influenzate da una visione psicologista, dimostra
di non aver saputo cogliere, in quanto critico letterario, il valore e
la molteplicità di prospettive del romanzo. Benché infatti l’uso che
Stangerup fa delle fonti documentarie in Broder Jacob sia massiccio,
esse sono rimodellate, ristrutturate e situate in relazione le une con
le altre secondo un impianto narrativo molto articolato che mette
in luce le doti letterarie dello scrittore.10 Come i due romanzi che lo
precedono, e di cui si parlerà in seguito, Broder Jacob è un’opera a ca-
rattere storico-biografico, che si basa su un approfondito lavoro di
documentazione, su una «omfattende research»,11 ma il cui valore non
si limita soltanto a una riesposizione di fatti e di dati estratti dalle
fonti. La Storia, oltre ad essere, come scrive Hans O. Granlid, uno
«scheletro» cui lo scrittore aggiunge «carne, pelle e capelli»,12 rico-
pre per Stangerup anche tutta un’altra serie di significati. Dopo una
prima fase della propria produzione rivolta a se stesso, ai propri
sensi di colpa di scrittore e al proprio contrastato rapporto con la
Danimarca e con l’ambiente culturale che vi regnava al tempo, ac-
cingendosi a scrivere la trilogia kierkegaardiana Stangerup ricono-
sce infatti in primo luogo alla Storia una funzione di salutare

10 Per alcune riflessioni più approfondite sull’utilizzo delle fonti in Broder Jacob mi
permetto di rimandare il lettore alla mia tesi di laurea magistrale: Chiara Viola, L’elogio
della fantasia. Un’analisi del romanzo storico Broder Jacob di Henrik Stangerup, Università
degli Studi di Firenze, ottobre 2013, pp. 120-32 e 143-9.

11 Roger Poole, En Kierkegaard-trilogi – men hvilke 3 bøger?, in Angsten, lykken og eksta-
sen – beretninger om Henrik Stangerup, a cura di Henrik Nebelong e Jacob Stangerup, Lind-
hardt og Ringhof, København 2000, p. 155; «una ricerca su vasta scala».

12 Granlid, dopo aver espresso la sua convinzione che le figure dello storico di pro-
fessione e del poeta-romanziere spesso siano vicendevolmente contaminate, usa que-
ste immagini per spiegare il rapporto tra di esse: «Vetenskapsmannen samlar och fogar
ihop det förgångnas dödskallar och benknotor til «rationella» skelett; diktaren sätter
kött, hud och hår på konstruktionen. Historikern av facket återuppför det ruinerade
huset: författaren inreder det» (Hans O. Granlid, Då som nu. Historiska romaner i översikt
och analys, Natur och Kultur, Stockholm 1964, pp. 14-5, «Lo scienziato raccoglie e as-
sembla in uno scheletro «razionale» i teschi e le ossa del passato; il poeta aggiunge
carne, pelle e capelli alla costruzione. Lo storico di professione ricostruisce la casa in
rovina; lo scrittore la arreda»).
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distanziamento da se stessi, dai propri demoni interiori e dalla Da-
nimarca contemporanea,13 in una ricerca di orizzonti più ampi, di
un “qualcos’altro”.14 Lo esprime bene Mogens Davidsen:

Stangerup benytter historien, fordi han ser sig selv som en del af
den, men også i høj grad fordi den er uden for ham selv. På den måde
kan han bevæge sig uden for det klaustrofobiske rum, han havde et-
ableret med sine tidlige romaner, og komme på afstand af  den mo-
dernistiske kriseerfaring.15

[Stangerup usa la storia, perché si vede come una parte di essa, ma
anche, e in larga misura, perché la storia è fuori da lui. In questo
modo, riesce a muoversi all’esterno di quello spazio claustrofobico
cui ha dato forma con i suoi romanzi precedenti, e a prendere le di-
stanze dalla percezione modernista della crisi].

Ma la Storia per Stangerup non è solo fuga da se stessi. È anche
un’occasione per riflettere sull’attualità e per esaminare alcuni dei
grandi temi del passato che hanno lasciato dei segni indelebili sul
volto dell’umanità. A questo proposito, il Cinquecento di Broder
Jacob, con le sue guerre di religione, la Conquista, l’Inquisizione e la
dissoluzione delle idee progressiste dell’umanesimo, fornisce a Stan-
gerup numerosi spunti di riflessione.

13 «Distance var netop hvad jeg savnede», Stangerup, Tag din seng og gå, en personlig be-
retning, Gyldendal, København 1986, p. 12 («La distanza era proprio ciò di cui avevo bi-
sogno», trad. it. di Bruno Berni in Stangerup. Prendi il tuo letto e vattene, Biblioteca del
Vascello, Roma 1994, p. 18).

14 Nell’intervista a Iben Holk, Stangerup confessa di aver trascorso un periodo dif-
ficile negli anni Settanta e di aver desiderato “Uscire dalla Danimarca degli anni Settanta
– entrare in qualcos’altro – qualcos’altro, qualcos’altro, qualcos’altro, a qualunque
prezzo, dammi qualcos’altro, qualcos’altro, qualcos’altro...” [mia traduzione dall’origi-
nale danese: “Komme væk fra 70ernes Danmark – ind i noget andet – noget andet,
noget andet, noget andet, for enhver pris giv mig noget andet, noget andet, noget
andet...”, Stangerup, intervista, Holk, cit., in Holk (a cura di) 1986, op. cit., p. 184].

15 Mogens Davidsen, Vejen til frelse eller fri os fra modernismen – om Henrik Stangerups
Broder Jacob, 1991, in Prosa fra 80’erne til 90’erne, a cura di  Anne-Marie Mai, Borgen,
Valby 1994, p. 130.
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Inoltre, la Storia è un grande contenitore di storie, ed è forse
proprio questo l’aspetto che ha affascinato di più il narratore Stan-
gerup quando si è trovato di fronte, con il primo volume della tri-
logia, a modalità di scrittura per lui totalmente nuove. In Broder Jacob
l’uso delle potenzialità narrative racchiuse nella Storia ha raggiunto
proporzioni ancora più estese che nei casi precedenti. Alla trama
principale, che segue la vita  di fra Jacob e che si rifà, come fonte
principale, al saggio dello storico ed archivista Jørgen Nybo Ra-
smussen Broder Jakob den Danske, kong Christian II’s yngre broder, pub-
blicato nel 1986, si intrecciano molteplici altre storie di cui si può
fare qui di seguito un primo, per quanto parziale, elenco: la storia
dell’espulsione dei francescani dai conventi danesi, la storia dell’in-
contro dello scultore Claus Berg con la regina Christine, la storia del
frate che si allontana dal convento per ascoltare il canto di un uc-
cellino e al rientro scopre che sono trascorsi trecento anni da
quando è partito, la storia dei giochi che fra Jacob in gioventù fa-
ceva con suo fratello, la storia di Odino, Thor e del Serpente di
Miðgarðr. E poi ancora la storia della rovinosa spedizione di Carlo
V ad Algeri, la storia di Raffaele Itlodeo e degli Utopiani, la storia
della malattia di san Francesco, la storia di Ixtacihuatl e del suo
amore tragico per il principe tarasco Popocatepetl, la storia del-
l’evangelizzazione del Messico, la storia di Panurgo e Pantagruele.
La lista potrebbe continuare per pagine e pagine. Alcune di queste
storie sono tratte dalle fonti storiografiche, altre dalla tradizione,
dalla letteratura, dall’agiografia, dai miti nordici e dai miti degli in-
dios, altre ancora sono frutto della penna e dell’inventiva di Stange-
rup. Ciò che le accomuna e le mette tutte sullo stesso piano è la
loro forza narrativa, il loro essere, per l’appunto, “storie”. Anche le
fonti documentarie sembrano essere da Stangerup selezionate, più
che per la loro maggiore o minore attendibilità, per il loro colore e
per le potenzialità narrative in esse nascoste. Grazie a un uso cali-
brato di “Sorella Fantasia”, i fatti storicamente verificabili e i miti
si arricchiscono a vicenda fondendosi in un unico racconto dal
forte impatto visivo che trasmette tutto il piacere estetico dell’arte
della narrazione senza per questo rinunciare a lanciare dei messaggi. 
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Kierkegaard

La letteratura secondaria sulla trilogia di Stangerup è purtroppo,
così come in generale l’apparato critico all’intera opera della scrittore,
estremamente limitata e si compone in parte di interventi di scarso in-
teresse scientifico, che apparentemente non sanno cogliere la profon-
dità e la molteplicità di spunti insiti nei tre romanzi. Uno di questi
contributi è l’articolo scritto da Peter G. Christensen.16 Non ci si può
esimere dal prenderlo in considerazione perché rappresenta l’unico in-
tervento disponibile che metta in discussione la componente kierke-
gaardiana all’interno della trilogia, ma se ne può ricavare ben poco,
perché Christensen si limita in tale sede a indicare le differenze con il
modello filosofico di partenza senza dimostrarsi in grado di apprezzare
il valore della trasposizione letteraria. Per capire le obiezioni di Chri-
stnsen occorre avere in mente alcune coordinate fondamentali sulla
trilogia. Il primo volume, Vejen til Lagoa Santa,17 esce nel 1981 e riper-
corre la vita del naturalista danese Peter Wilhelm Lund (1801-80), tra-
sferitosi in Brasile per cercare, attraverso lo studio delle ossa dei
mammiferi del periodo antidiluviano, le prove del piano razionale e
provvidenziale alla base della Creazione. Nel progetto abbozzato da
Stangerup, Lund, con la sua integerrima devozione al proprio “do-
vere” di ricercatore e studioso, va ad occupare il gradino dell’uomo
etico. Allo stadio estetico, che in Kierkegaard è il gradino di partenza,
fa invece riferimento il romanzo Det er svært at dø i Dieppe, scritto però
successivamente, ed uscito nel 1985.18 Il protagonista, il giornalista e
critico letterario Peder Ludwig Møller, è l’uomo che, con buone pro-
babilità, ha offerto a Kierkegaard stesso lo spunto per la caratterizza-
zione del suo “esteta”, nel rinomato Forførerens dagbog.19 Per i primi due

16 Peter G. Christensen, The Unstable Kierkegaardian Framework of  Henrik Stangerup’s
Novel Trilogy, in Scandinavian-Canadian Studies / Études Scandinaves au Canada, vol. 15
(2005), pp. 22-44

17 Stangerup, Vejen til Lagoa Santa, Gyldendal, København 1981 (ed. it. Lagoa Santa,
trad. it. di Bruno Berni, Iperborea, Milano 1989).

18 Stangerup, Det er svært at dø i Dieppe, Gyldendal, København 1985.
19 Il diario del seduttore, pubblicato come parte dell’opera Enten-Eller nel 1843 e in Ita-

lia uscito in varie edizioni.
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stadi, Stangerup sceglie dunque figure che non solo ben si prestano a
rappresentare la dimensione esistenziale di, rispettivamente, uomo
etico e uomo estetico kierkegaardiani, ma che inoltre sono figure di
danesi contemporanei di Kierkegaard e a lui vincolati da rapporti per-
sonali. Møller vive in gioventù nella Copenaghen di Kierkegaard e in-
staura con lui un acceso dibattito sugli organi di stampa, proprio nella
fase in cui l’opinione pubblica borghese si sta affermando nella capi-
tale danese. Lund è invece uno scienziato verso cui Kierkegaard nutre
una grande ammirazione e a cui lo avvicinano legami di parentela ac-
quisita. Scegliere il personaggio adatto per il terzo stadio si rivela però
molto più complicato, secondo quanto dichiarato da Stangerup nel
poscritto. Soltanto Kierkegaard in persona avrebbe potuto essere la
degna «incarnazione dell’essere umano autenticamente religioso»,20 ma
Stangerup sa di non poter scrivere un libro su Kierkegaard, perché
quel libro l’ha già scritto, in più di un’occasione e in modo inimitabile,
Kierkegaard stesso.21 Per portare a termine il progetto kierkegaardiano,
a Stangerup non rimane che andare a cercare, ancora una volta, “qual-
cos’altro”, facendo un ulteriore “salto” indietro nella storia. E nel tur-
bolento sedicesimo secolo, al tempo della Riforma e Controriforma e
della conquista (con le armi e con la croce) del Nuovo Mondo, trova
finalmente il suo “uomo religioso”, il francescano Jacob den Danske
(circa 1484-1566). Con la pubblicazione di Broder Jacob, nel 1991, si
conclude così la trilogia kierkegaardiana. Il diritto con cui però i tre
volumi meritino, nel loro complesso, tale denominazione è messo in
discussione da Christensen nell’articolo citato. Le sue critiche si rivol-
gono in ordine ai tre protagonisti. Per quanto riguarda Lund, Chri-
stensen ritiene che il naturalista danese non possa rappresentare
appieno l’uomo etico, perché la sua ammirazione per la bellezza del
paesaggio brasiliano è ancora un segno palese di un imprigionamento
nello stadio estetico. Lund soffre di un attaccamento “romantico” alle
proprie idee sulla Creazione e sulla Provvidenza, e non è in grado di
scegliere la disperazione, unica via d’uscita verso la vera vita etica.22

20 Henrik Stangerup, Prefazione, in Fratello Jacob, cit., trad. it. di Eva Kampmann, p. 8.
21 Cfr. ibidem Per l’ediz. danese: Bibliografisk efterskrift, in Henrik Stangerup, Broder

Jacob, cit., p. 259.
22 Cfr. Christensen 2005, op. cit., pp. 22-44.
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Anche l’etichetta di uomo estetico assegnata da Stangerup a Peder
Ludvig Møller è, a parere di Christensen, non pienamente calzante.
Stangerup, ai fini del suo progetto letterario, enfatizza l’antitesi tra Møl-
ler e Lund, rendendoli, for the sake of  contrast, più diversi di quanto in re-
altà fossero. Nonostante ciò, non riesce, secondo Christensen, a fare
di Møller un vero esteta. L’amore, l’amicizia e l’impegno politico lo
compromettono con lo stadio etico; Møller è coinvolto emotivamente
con le donne che ama, mette la propria penna al servizio della patria
come inviato di guerra, aspira a una cattedra all’università di Copena-
ghen; tutti indizi che rivelano una componente etica della sua indole.23

Venendo poi al protagonista del libro che maggiormente ci interessa,
risulta presto evidente che neanche fra Jacob soddisfa per Christensen
i requisiti dell’uomo religioso kierkegaardiano. Il frate missionario è
infatti a suo parere sicuramente mosso dalla religiosità, ma da una
forma di essa che ha poco a che vedere con quel rapporto esclusivo del
Singolo con Dio promosso da Kierkegaard e in cui si riconosce il nu-
cleo originario del pensiero protestante. 

Le critiche di Christensen sono in parte condivisibili. In effetti,
risulta abbastanza difficile riconoscere, soprattutto nel caso di Lund
e di fra Jacob, i tratti delle figure kierkegaardiane di riferimento. Lund
– che non è sposato e non ha figli, fugge dalla patria e dalla famiglia
di origine, fugge i legami e le responsabilità – ha ad esempio ben
poco a che vedere con il giudice Wilhelm di Enten-Eller, uomo etico
per eccellenza. E fra Jacob, pur presentandosi spesso come figura
solitaria che non riesce ad integrarsi completamente nel “noi” della
comunità conventuale, è ben lontano dal “cavaliere della fede” (Tro-
ens Ridder) kierkegaardiano, che «nella solitudine dell’universo non as-
colta mai nessuna voce umana, ma se ne va solo con la sua
spaventosa responsabilità»24. La sua religiosità universale è distante
dalla religiosità paradossale di quell’Abramo che, ricevuto l’ordine da

23 Cfr. ibidem.
24 Søren Kierkegaard, Timore e tremore, trad. it. di Cornelio Fabbro, Milano, 

BUR, 2010; SKS (Søren Kierkegaards Skrifter) 4, 171, su <http://sks.dk/forside/ind-
hold.asp> “trykte skrifter”, “Frygt og Bæven”: «Troens Ridder, der i Universets Een-
somhed aldrig hører nogen menneskelig Røst, men gaaer ene med sit forfærdelige
Ansvar».
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Dio, si prepara a calare il coltello sulle carni del figlioletto Isacco, an-
dando contro la morale comune e contro ogni buon senso, e isolan-
dosi dunque dalla società. Fra Jacob è mostrato a tratti come una
figura indipendente e solitaria, ma non rompe mai con l’umanità; al
contrario, l’umanità – rappresentata, francescanamente, dagli ultimi,
dai rinnegati della società, dagli indios trattati alla stregua di bestie
senz’anima – è la beneficiaria dei suoi sforzi. 

Tuttavia viene da chiedersi quanto ci sia di costruttivo in simili
considerazioni. Come dichiarato da Stangerup stesso, il progetto dei
tre stadi era un’ «ipotesi di lavoro»25, l’idea di base per lo sviluppo di
progetti narrativi differenziati, più che un rigido schema di interpre-
tazione. Tralasciando dunque ogni tentativo di leggere in stretto pa-
rallelo i protagonisti dei tre romanzi con i corrispondenti modelli di
uomo etico, estetico e religioso e soffermandomi d’ora in poi sol-
tanto su Broder Jacob, vorrei esplorare piste alternative per trovare
l’elemento kierkegaardiano – eppure presente – nel romanzo.

Come visto, fra Jacob ha pochi tratti in comune con l’Abramo di
Frygt og Bæven. Tuttavia Jacob è una figura complessa, che racchiude
in sé vari elementi e spinte anche contrastanti. Non a caso, in varie
scene Stangerup, per dare forma alla sua personalità composita,
giunge addirittura a una scissione in più voci e in più protagonisti
differenti. Ai due lati opposti vengono dunque a trovarsi rispettiva-
mente “Fratello Bojac”, il bonario Jacob che ama il vino, i racconti
di Rabelais, le risate, le gioie della vita, e dall’altra parte il severo Jacob
che sul Camino de Santiago vuole procedere diritto alla meta impe-
dendo con intransigenza ogni piccola deviazione per fini culturali, di
svago o turistici. Si potrebbe dire che il primo Jacob è l’esteta, men-
tre il secondo è la negazione stessa dell’uomo estetico. Se si fa at-
tenzione, si nota che gli episodi di scissione per Jacob avvengono
sempre di fronte agli abusi di potere, o in seguito ai più duri scontri
con l’insensatezza del mondo che lo circonda: ad esempio dopo aver
scoperto che la Parigi dell’umanesimo e del dialogo interculturale nel
corso di venticinque anni si è chiusa su se stessa, conservandosi cat-
tolica ma in una maniera intollerante e settaria di cui certo non si

25 Cfr. supra, nota 3.
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può essere fieri; oppure durante la traversata di una Spagna intrisa di
sospetto e di Inquisizione; o ancora, in Messico, dopo il processo
iniquo e assurdo intentato contro di lui dalle alte gerarchie dell’ordine
a causa della somministrazione dei sacramenti agli indios. Quando in-
vece le circostanze esteriori sono favorevoli, ad esempio subito dopo
l’arrivo nella regione del Michoacán, dove prova «som aldrig før en
folelse af  at være kommet hjem»26, Jacob è in pace con se stesso e ri-
trova un equilibrio tra le varie spinte della sua personalità. La ricerca
di un equilibrio, inteso come armonica integrazione tra componenti
diverse, è uno dei punti centrali attorno cui ruota il romanzo. Non si
parla qui di un equilibrio instabile e di compromesso, frutto di sem-
plificazioni e compressioni che procedono lasciando fuori elementi,
ma del risultato di un sincretismo arricchente. Per Stangerup infatti
la verità non è mai unica e monolitica. Egli aborrisce le verità che si
proclamano tali fondandosi sulla negazione di altre pretese verità.
Più congeniali gli risultano le verità che non si prendono troppo sul
serio e che nascono da una “fusione” di tanti punti di vista. Nel libro
ci sono molti esempi di fusione integrante e di equilibrio. C’è una di-
sponibilità, da parte di fra Jacob, al sincretismo religioso, ad acco-
gliere cioè accanto al proprio cattolicesimo anche le ricchezze offerte
dalle altre religioni, permettere che le leggende su san Francesco si
“contaminino” con quelle degli indios, e che la mitologia nordica sia
studiata e tramandata accanto alle parabole di Gesù. E c’è la fusione
rappresentata dall’umanesimo cristiano di Erasmo e Tommaso Moro,
in grado di integrare i contributi intellettuali dell’età classica con un
cristianesimo alla ricerca delle proprie origini evangeliche. Erasmo e
Moro sono, insieme a Rabelais, gli “eroi” del romanzo di Stangerup,
perché credono nell’umorismo, nel riso e nella tolleranza27, criticando
le assurdità della filosofia scolastica, le ipocrisie teologiche e i cavilli
intellettualistici. Mentre però le sfrenatezze di Rabelais a volte ri-
schiano di farlo incorrere – come succede anche per la figura di fra-

26 Stangerup, Broder Jacob, cit., p. 177; «come mai nel passato […] la sensazione di
essere giunto a casa»,  Stangerup, Fratello Jacob, cit., trad. it. di Eva Kampmann, p. 253.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

27 Sì è parafrasato in questa sede un giudizio espresso da Roger Poole nel suo arti-
colo sulla trilogia di Stangerup. Cfr. Poole, cit., in Nebelong e Stangerup (a cura di)
2000, op. cit., p. 155.
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tello Bojac nel romanzo – nel pericolo del «Mal Boemo», nella «feb-
bre delirante dell’anarchia»,28 vale a dire in situazioni in cui la fanta-
sia, la risata e la libertà prendono il sopravvento sulla persona, fino
all’eccesso, staccandola dalla vita reale, Erasmo è un esempio di equi-
librio perfetto tra compostezza e umorismo. Anche san Francesco è
presentato nel romanzo come un personaggio che accosta all’esem-
pio cristiano la tolleranza, la solarità e la poesia, e il cui messaggio di
luce non ha niente a che vedere con il piacere sadico con cui i frati
guardiani del suo ordine nei secoli successivi obbligano i confratelli
a mangiare cenere e a mortificare il proprio corpo. L’austerità smi-
surata, che in questo caso è attribuita ad alcuni francescani, è per
Stangerup tipica, anche se in forme meno appariscenti, soprattutto
degli Stati riformati. Si può infatti tracciare all’interno della produ-
zione dello scrittore un filo rosso che si esplicita nella distinzione tra
le culture latine da un lato, caratterizzate dalla vitalità, dall’ottimismo,
dallo spirito indipendente e dal riso, e i paesi luterani dall’altro, con-
traddistinti da un eccesso di severità contro se stessi, dalla negazione
di ogni piacere della vita, dalla predestinazione e dal pessimismo.
Queste due filosofie di vita, che ho voluto in altra sede indicare come
«paradigma cattolico» e «paradigma luterano»,29 hanno però poco a
che vedere con le due teologie corrispondenti e ancora di meno con
le due religioni nella loro storicità. Se ci si sofferma su quest’ultimo
aspetto, si nota infatti che nel romanzo protestantesimo e cattolice-
simo sono descritti con la stessa caratterizzazione negativa: il primo
si macchia di prepotenze, saccheggi, espulsioni forzate di frati e mo-
nache, distruzione di opere d’arte e uccisione di contadini; il secondo
ha il sapore amaro dell’inquisizione spagnola, degli odi intestini e
della connivenza con gli encomenderos nel Nuovo Mondo. Le rigide re-
ligioni istituzionalizzate mancano di quel sano spiritualismo che fra
Jacob immagina essere appartenuto al francescanesimo delle origini,
e che in America ritrova tra gli indios taraschi. La figura del fraticello
di Assisi viene accolta senza difficoltà dagli indios perché incarna va-

28 Stangerup, Fratello Jacob, cit., trad. it. di Eva Kampmann, p. 92; Stangerup, Broder
Jacob, cit., p. 62: «Anarkiets vilde feber».

29 Cfr. Viola, op. cit., p. 140.
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lori a cui sono abituati da sempre: la semplicità, l’amore per la natura,
la fantasia. Secondo Bartolomé de Las Casas le popolazioni indigene
del Messico erano caratterizzate da una grande dose di «bontà natu-
rale, mitezza, umiltà e amor di pace»30. Jacob concorda e, per quanto
riguarda nello specifico gli indiani taraschi (il cui vero nome sarebbe
Purépecha, «servitori di Dio»31), riconosce nella loro innata genero-
sità e nella loro sobrietà le migliori espressioni dello spirito france-
scano. Ne apprezza inoltre la ricca mitologia, segno di una fantasia
feconda e di una grande elasticità mentale. 

Questo ci permette di svolgere alcune considerazioni sul mito.
Davidsen infatti, scrivendo che «historien og myten er de vektorer,
trilogien orienterer sig efter»32, individua nell’indagine storica e mi-
tologica il filo conduttore che unisce i libri su Lund, Møller e fra
Jacob. Della storia si è già parlato, ma come si è appena visto anche
il mito è un tratto molto importante del romanzo Broder Jacob. Nel
mito convivono infatti la componente estetica del racconto di fanta-
sia, l’espressione etica dei valori che legano una comunità e, fonda-
mentale, un elemento di spiritualità. E questi tre fattori, che il lettore
avrà riconosciuto per la loro assonanza con gli stadi kierkegaardiani,
coesistono anche nel romanzo e, in particolare, nella figura di fra
Jacob. Jacob è infatti, secondo le intenzioni programmatiche dell’au-
tore, l’uomo religioso, «et tegn, et menneske der går i Kristi fodspor,
et menneske der tager det alvorligt, hvad der blev sagt dengang, og
som bruger sit liv på det»33, ma è anche un uomo etico, che difende
i diritti degli indios e che cerca di costruire una società in cui si viva
bene, ed è un uomo estetico, che apprezza la bellezza della natura,

30 Bartolomé de Las Casas, riportato da Antonio Desideri – Mario Themelly, Sto-
ria e storiografia, dalla formazione delle monarchie nazionali alla rivoluzione inglese, II, D’Anna,
Firenze 2008, p. 483.

31 Il nome “taraschi”, cioè “suoceri”, fu addossato agli indios in segno di derisione
dai conquistadores spagnoli che violentavano le loro figlie. Cfr. J. M. G. Le Clézio, Les pa-
radis perdus du Nouveau Monde, in Le Nouvel Observateur, 18.6.1992.

32 Davidsen, cit., in Mai (a cura di) 1994, op. cit., p. 130; «La storia e il mito sono i
vettori dietro cui si orienta la trilogia».

33 Stangerup, intervista, Holk, cit., in Holk (a cura di) 1986, op. cit., p. 158; «un segno,
una persona che segue le orme di Cristo, una persona che prende sul serio ciò che fu
detto allora, e che spende la propria vita per quello».
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dell’arte, della letteratura. E per quanto questa compresenza di ca-
ratteri possa apparire una negazione dell’enten-eller kierkegaardiano, e
quindi una presa di distanza dal modello di riferimento, essa è, oltre
che presupposto fondamentale per la creazione di un personaggio
complesso e a tutto tondo, che ben si presti a trasmettere i messaggi
di apertura dell’autore, anche il risultato della scelta di non attenersi
in modo rigido a uno schema prestabilito, ma di prendere dal mo-
dello soltanto alcuni spunti per poi rielaborarli in maniera creativa.
Sono questi gli aspetti che Christensen sembra non aver colto nelle
sue considerazioni sul personaggio di Jacob:

Brother Jacob is religious in the conventional sense rather than in the
Kierkegaardian one. His life is not characterized by the leap of  faith
and teleological suspension of  the ethical, and he does not set him-
self up against social norms but against hypocrisy and inhumanity.
His compassionate attitude toward the Tarascan Indians, fostered
by his meeting with Bartolomé de Las Casas in Valladolid even be-
fore his trip to Mexico, comes not from an inner message from God
but rather from his interpretation of  the Franciscan ideal of  hu-
manity.34

[Fra Jacob è religioso in senso convenzionale più che in senso kier-
kegaardiano. La sua vita non è caratterizzata dal salto della fede e
dalla sospensione teleologica della morale, ed egli non si rivolta con-
tro le norme sociali, ma contro l’ipocrisia e la mancanza di umanità.
Il suo atteggiamento compassionevole verso gli indios taraschi, in-
coraggiato dal suo incontro con Bartolomé de Las Casas a Vallado-
lid ancor prima del viaggio in Messico, non gli deriva da un
messaggio interiore da parte di Dio, ma piuttosto dalla sua inter-
pretazione dell’ideale francescano di umanità].

Secondo Christensen, fra Jacob ricalca dunque maggiormente i
tratti di san Francesco che non quelli dell’uomo religioso kierkega-
ardiano. In realtà, benché quella del santo di Assisi sia una figura di

34 Christensen 2005, op. cit., pp. 22-44.

Chiara Viola

290



riferimento fondamentale che ricorre nei pensieri di Jacob per tutto
il romanzo, anche in questo caso non si può parlare di una vera coin-
cidenza di caratteri. Ad esempio, è innegabile che allo spirito della
fratellanza, simbolizzato in primo luogo dall’appartenenza all’ordine
dei frati minori e quindi a un “noi”, fra Jacob contrapponga sempre
un impulso irrefrenabile all’individualità e all’ “io”. Qualsiasi livella-
mento che metta in pericolo l’identità del singolo – sia esso un livel-
lamento frutto delle politiche snaturanti dei mass media, o di ideali
socialisti-utopici portati all’eccesso, o del fondamentalismo religioso
– è da Stangerup visto come un attentato contro ciò che di più sacro
l’essere umano ha. Questa esaltazione dell’individuo ha un sapore
marcatamente kierkegaardiano e ricorre in tutta la produzione di
Stangerup. Ciò che c’è di nuovo in Broder Jacob è proprio la dialettica
tra il singolo e l’ideale di fratellanza francescana. Se da una parte in-
fatti l’universalità corre il rischio di scadere nell’uniformità, nel ri-
suonare di «un’unica particolare voce»35 e in una gettata di calce
bianca su tutte le cose, dall’altra l’individualità può essere sinonimo
di chiusura, di arroganza, di autoreferenzialità. Jacob dunque, nella
sua ricerca di un “noi” onnicomprensivo ma non omologante, che
preservi la ricchezza dell’ “io”, crea un equilibrio tra Kierkegaard e
san Francesco.

Conclusioni

Quella del rapporto contrastato con l’ “io” è una tematica ricor-
rente nelle opere di Stangerup. Con la trilogia kierkegaardiana Stan-
gerup sceglie il romanzo storico come forma per uscire dalla
soggettività, attraverso personaggi, cornici e storie estranee al sé e
all’ambiente culturale danese. Eppure la Storia si presenta come qual-
cosa di molto vicino e attuale, che aiuta a riflettere sul mondo con-
temporaneo e su se stessi con il necessario distacco e con la stessa
distanza con cui Claus Berg, lo scultore della pala d’altare che è la
grande protagonista della prima parte del romanzo, guarda agli av-

35 Stangerup, Fratello Jacob, cit., trad. it. di Eva Kampmann, p. 74; Stangerup, Broder
Jacob, cit., p. 49: «én bestemt stemme».
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venimenti danesi della sua epoca: la guerra civile, la Riforma, il clima
di sospetto, la sterilità di una mentalità che non apprezza più l’arte.
Grazie alla distanza Stangerup riesce ad inquadrare più chiaramente
i tratti dell’Europa in cui vive. E grazie al “noi” (dell’ordine religioso,
ma anche un noi universale e intra-storico) esalta l’individualità.

Broder Jacob è dunque un romanzo a tutto tondo, che lungi dal li-
mitarsi a un mero rimaneggiamento intellettualistico delle fonti, offre
al lettore il piacere di una struttura articolata, di un uso sapiente del
materiale storico, dei rimandi intertestuali, della letteratura e delle
fonti iconografiche, e al contempo presenta spunti di riflessione di
grande attualità. È un elogio della narrativa e della fantasia, ma anche
dell’apertura mentale, della tolleranza e di una vita completa che
comprenda al suo interno l’elemento estetico, etico e spirituale. 
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Texte im Spannungsfeld von medialen 
Spielräumen und Normorientierung

Gianluca Cosentino

Tagungsbericht

Unter dem Titel “Texte im Spannungsfeld von medialen Spielräumen und
Normorientierung – Interkulturelle Perspektiven der internationalen Germa-
nistik” wurde vom 23. bis 25. Oktober 2014 eine internationale Fach-
tagung in Form eines Humboldt-Kollegs in Pisa abgehalten. Die im
Kongresssaal der Scuola Normale Superiore beherbergte Tagung
baute auf  zwei vorausgehenden fachwissenschaftlichen Treffen auf,
die ebenfalls in interkultureller Kooperation zwischen Vertretern der
inländischen und ausländischen Germanistik unter der wissen-
schaftlichen Leitung von Prof. Marina Foschi Albert, Prof. Marianne
Hepp, Prof. Eva Neuland und Prof. Martine Dalmas 2004 und 2009
an der Universität Pisa veranstaltet wurden. In Fachvorträgen, Pro-
jektvorstellungen und Datensitzungen beteiligten sich 40 germanis-
tische Forscherinnen und Forscher aus Italien, Deutschland,
Österreich, der Schweiz, Frankreich, Polen, Dänemark und Brasilien
mit dem Thema “Norm” und “Medialität”, zwei Begriffen, welche
sich während des letzten Jahrzents in der textlinguistischen und di-
daktischen Diskussion und im Hinblick auf  die “Mehrkulturalität” in
der privaten sowie öffentlichen Kommunikation als produktive und
international anerkannte Forschungsgebiete etabliert haben. 

Im Namen aller Organisatorinnen eröffnete Marina Foschi Al-
bert, Professorin für deutsche Sprachwissenschaft an der Universi-
tät Pisa, die Fachtagung. In ihrer Rede begrüßte sie die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer und rekonstruierte die Konzepte
sowie die Forschungsfragen, die die ersten zwei Treffen ins Leben
riefen. Dabei unterstrich Marina Foschi die erfolgreiche Fortführung
der Debatte nach fünf  Jahren und im Zuge der raschen Weiterent-
wicklung unserer Gesellschaft und der kontinuierlich ansteigenden
Anzahl neuer fachlicher Theorien und Methoden. Sie präsentierte
das Gegenstandsfeld der diesjährigen Folgetagung und konzentrierte
sich dabei auf  die Wechselwirkung zwischen sprachlichen/kommu-



nikativen Normfragen, grammatischen Regelhaftigkeiten und Kon-
ventionen in den alten und neuen Kommunikationsmedien. Die Be-
obachtung von sprachlichen Phänomenen, die nicht tradierten
Normen entsprechen, könne zu neuen Auffassungen und Defini-
tionen von “Regel”, “Grammatik” und “Stil” führen und vermöge
Sprachwissenschaftler aus der internationalen Germanistik zusam-
menzubringen, um allen Bereichen der Textforschung gerecht zu
werden.  

Nach Eröffnung der Tagung folgten die Grußworte von Massimo
M. Augello, Rektor der Universität Pisa, Mauro Tulli, Leiter des Dip-
artimento di Filologia, Letteratura e Linguistica der Universität Pisa,
Peter von Wesendonk, Stellvertretender Generalkonsul des Deut-
schen Generalkonsulats Mailand, Steffen Mehlich, Leiter der Abtei-
lung Förderung und Netzwerk der Alexander von
Humboldt-Stiftung, Gisela Schneider, Leiterin der Gruppe 33 (Ger-
manistik und Deutsche Sprache im Ausland) des Deutschen Akade-
mischen Austauschdienstes, Ludwig M. Eichinger, Direktor des
Instituts für Deutsche Sprache Mannheim und von Nicoletta Gagli-
ardi, Vorstandsmitglied der Associazione Italiana di Germanistica.

Die Fachtagung bestand aus acht Schwerpunkten, die jeweils fa-
cettenreiche Themenfelder umfassten und eine ganze Reihe von De-
batten auslösten: von den normativen Spielräumen der
Textgestaltung und der Literatur über die Normativität in Texten der
neuen Medien und der Mündlichkeit bis hin zur Normabweichung
im universitären DaF-Unterricht. 

Die Vortragsreihe des ersten thematischen Schwerpunkts “Nor-
mative Anforderungen und Spielräume der Textgestaltung” wurde
von Eva Neuland, Professorin für Germanistik an der Universität
Wuppertal sowie Mitorganisatorin der Tagung, moderiert. Dazu re-
ferierte Kirsten Adamzik (Genf) unter dem Titel Mediale vs. Konzep-
tuelle Mündlichkeit/Schriftlichkeit? Das Modell von Koch/Oesterreicher in der
Diskussion. Nach einer ersten ausführlichen Präsentation des Modells
und der Zuordnung von Textsorten in die Spannungsklammer zwi-
schen medialer und konzeptueller Mündlichkeit bzw. Schriftlichkeit,
verwies sie auf  die Kontextualisierungsfunktion von sprachlicher
und materieller Gestaltung hinsichtlich der Zuschreibung von Gel-
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tungsradius und –dauer. Diesbezüglich ging Adamzik auf  die prin-
zipielle Unabhängigkeit von “Medium” und “Konzeption” ein und
erörterte dabei die Begriffe der kommunikativen bzw. räumlich-zeit-
lichen Nähe und Distanz mit Blick auf  die gesellschaftlichen Prakti-
ken der länger- und langfristigen Überlieferung. Unter dem Titel
Formulare in Beruf  und Ausbildung – eine Textsorte (?) ohne Anforderungen
und Spielräume? widmete sich Christian Efing (Wuppertal) in seinem
Vortrag der Fragestellung, wie Formulare in der textlinguistischen
Diskussion aufzufassen seien. Dabei schiliderte er die  theoretischen
Grundlagen des Formulars als eigenständige, ausbildungs- bzw. ver-
mittlungsrelevante Textsorte und veranschaulichte auf  der Grund-
lage qualitativer Analysen ihre zu Grunde liegende asymmetrische
Dialogstruktur. Daran anknüpfend schlug Efing eine eigene Defini-
tion von Formular vor. Es handele sich dabei um eine hoch stan-
dardisierte Darstellungsform mit Anforderungen an rezeptive sowie
produktive Sprachprozesse, welche kreative Spielräume zwar nicht
zulässt, aber eine ökonomische, sprachkomprimierte und nicht zu-
letzt schwer verständliche Ausdrucksweise beinhaltet. Martina Nied
(Rom) thematisierte unter dem Titel Kreative Wortbildungsformen zwi-
schen Norm und Regelverstoß objektive, subjektive und sprachstruktu-
relle Ursachen für die Gestaltung und Durchsetzung neuer
Wortschöpfungen. An Hand vor allem aus der Werbekampagne
stammender Beispiele diskutierte sie Wortbildungsformen mit ab-
sichtlichem Regelverstoß, welche in der deutschen Sprache einen all-
mählichen Eingang gefunden haben. Diesbezüglich präsentierte
Nied die Ergebnisse einer selbst durchgeführten Befragung von
Deutschmuttersprachlern, aus der sie den Schluss ziehen konnte,
dass die Akzeptabilität einer normwidrigen oder Ad-Hoc-Bildung
nicht nur von wortinternen Variablen wie Gebrauchsfrequenz und
semantischer Unabhängigkeit, sondern auch von allgemein kogniti-
ven bzw. stark individuellen Faktoren abhängig sei.

Den zweiten thematischen Schwerpunkt des ersten Tagungstages
zum Thema “Spielräume der Literatur – Deutschland-Romania”, er-
öffnete und moderierte Luca Crescenzi, Professor für deutsche Li-
teraturwissenschaft an der Universität Pisa.  Zu Migration und
Mehrsprachigkeit: Texte deutschsprachiger Autoren italienischer Herkunft re-
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ferierte Immacolata Amodeo (Villa Vigoni). Am Beispiel ausge-
wählter literarischer Textausschnitte präsentierte sie einige Beiträge
zur deutschen Literatur von Autoren italienischer Herkunft. Amodeo
ging auf  die Rezeption und die Akzeptanz der italienischen Migrati-
ons- bzw. Gastliteratur in Deutschland ein und besprach die Impulse,
die heutzutage von dieser ausgehen. Besondere Aufmerksamkeit
lenkte sie auf  die sprachliche Kreativität dieser Autorengruppe, für
die das Schreiben der Realitätsbewältigung und der Verarbeitung von
oft negativen Gefühlen diente. Nicht zuletzt ging Amodeo auf  eine
akribische linguistische Analyse bzw. auf  die pragmatischen Gründe
ein, die Autoren dieser Migrationsliteratur zum Flanieren zwischen
italienischen und deutschen Sprachpolen geführt haben sollen. Mit
Brasilien und das deutschsprachige Europa: gegenseitige Spiegelungen im Me-
dium der Literatur widmete sich Paulo Soethe (Curitiba) einem Über-
blick zum deutschsprachigen Europa im Spiegel brasilianischer
Literatur. Soethe bot die Gelegenheit, gemeinsame Komponenten
der brasilianischen und deutschen Literatur zu erfahren und stellte an
mehreren Beispielen die Darstellung von Deutschen in der neueren
brasilianischen Literatur dar. Im Mittelpunkt seines Beitrags stand
die Aneignung und Rezeption deutschsprachiger Autoren und die
Betrachtung der vielen gemeinsamen ethnischen Facetten zwischen
den zwei Ländern. Daraus wurde u.a. die Schlussfolgerung gezogen,
dass der Charakterisierung von ethnisch markierten bzw. deutschen
Figuren in brasilianischen Romanen eine besondere Bedeutung zu-
kommt.

Am zweiten Tagungstag wurde der dritte Themenkomplex “Kon-
trastive Ansätze: wie viel Zwang? Wie viel Freiheit?” von Martine
Dalmas, Professorin für deutsche Sprachwissenschaft an der Uni-
versität Paris-Sorbonne sowie Mitorganisatorin der Fachtagung, ein-
geführt und moderiert. Als erster Vortragende referierte Lesław
Cirko (Breslau) zum Thema Deutsche und polnische Normen des wissen-
schaftlichen Schreibens: ein Konfrontationsversuch. Leitende Fragestellung
war, wie “Normen”, “Konventionen” und “Regeln” im wissen-
schaftlichen Schreiben zu verstehen sind bzw. inwiefern sich deut-
sche und polnische Vorschriften hinsichtlich Normgestaltung,
-bewusstsein, -treue und  -beständigkeit unterscheiden. Um der Fra-
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gestellung nachzugehen, wurden deutsche und polnische Master-
und Doktorarbeiten sowie Habilitationsschriften miteinander ver-
glichen und die Arbeits- und Komplexitätsziele der zu Grunde lie-
genden Vorschriften thematisiert. Anschließend besprach Cirko die
Hauptfunktionen der Normen am Beispiel von Gesetzen und Prü-
fungsordnungen. Auch  Peter Colliander (Kopenhagen) widmete sich
diesem thematischen Schwerpunkt mit einem Vortrag  zu Deutsche
stilistische ‘Strenge’ vs. ,skandinavische ‘Lockerheit’: eine didaktische Heraus-
forderung. Dabei fokussierte Colliander auf  den Begriff  “Stilistik” und
auf  seine angebrachteste Auffassung in einem mehrsprachigen Kul-
turvergleich. Er ging zuerst auf  die allgemeinen Gefahren ein, die
mit diesem Thema verbunden sind und beschränkte sich anschlie-
ßend auf  die sprachliche und textuelle Mikroebene der im Dänischen
wenig tabuisierten Tradition, in der Ironie und Humor in vielen
Sprachregistern einen ausgesprochen prominenten Platz einnehmen.
Schließlich besprach Colliander Lockerungstendenzen des Däni-
schen im Vergleich zur Strenge des Deutschen und im Hinblick auf
die Praxis der Sprachdidaktik. Im darauf  folgenden Vortrag berich-
tete Marcella Costa (Turin) zum Thema Zeichensetzung zwischen Norm
und Gebrauch: Deutsch und Italienisch im Vergleich über die Interpunk-
tion als historisches und kulturelles Produkt aus diachroner und syn-
chroner Sicht. Costa wandte sich der Frage zu, welche Funktion die
Interpunktion im deutsch-italienischen Vergleich erfüllt und wie die
“interpunktorische” Bewusstheit in der Fremdsprache gefördert wer-
den kann. In ihren Ausführungen erläuterte sie die deskriptiven Tra-
ditionen und die Klassifikationskriterien der Interpunktionsformen
und zeigte an Hand ausgewählter Beispiele, dass das Interpunkti-
onssystem des Gegenwartsdeutschen im Vergleich zum Gegen-
wartsitalienischen klare und funktionale Distributionsregeln aufweist,
die sowohl bei der Produktion als auch bei der Rezeption eine
Schlüsselrolle spielen. 

Die vierte Sektion mit Schwerpunktsetzung auf  das Thema Spiel-
räume und Normativität in Texten neuer Medien wurde von Claus Ehr-
hardt, Professor für Deutsche Sprache an der Universität Urbino,
eröffnet und geleitet. Sektionseinleitend referierte Christa Dürscheid
(Zürich) zum Thema Kommunika tions räume ohne Grenzen? Texte in den

Texte im Spannungsfeld von medialen Spielräumen und Normorientierung

299



neuen Medien. Sie wandte sich dabei primär den wechselseitigen Be-
zügen zwischen physischen und virtuellen Kommunikationsräumen,
ihren medialen Affordanzen und kognitiven Auswirkungen zu. Dür-
scheid diskutierte, in welcher Relation face-to-face- und screen-to-screen-
Kommunikation zueinander stehen und veranschaulichte darauf
aufbauend, welche Interferenzen entstehen können, wenn beide
Kommunikationsräume parallel geöffnet sind. Inspiriert durch das
Forschungsprojekt UFSP “Sprache und Raum”, in dem die Vortra-
gende maßgeblich mitwirkt, ging sie schließlich auf  die Variation
sprachlicher Merkmale ein, die zur Etablierung neuer Kommunika-
tionsräume wesentlich beigetragen haben.

Die Nachmittagssektion wurde der Nachwuchswissenschaft ge-
widmet. Geleitet von Miriam Ravetto, Professorin für Deutsche Lin-
guistik an der Universität Vercelli, wurden Postdocs und
Doktoranden aus der internationalen Germanistik dazu eingeladen,
ihre Forschungsprojekte vorzustellen und in die Diskussion zu brin-
gen. Die Sektion fand in zwei Vortragsreihen statt. Der erste Vortrag,
Textlinguistische Aspekte der Verwaltungskommunikation gegenüber Bürge-
rinnen und Bürgern. Das Konzept der Textsortennetze wurde von Alessan-
dra Alghisi (Genf) bestritten, die sich mit einem Vergleich der
Kommunikationsprozesse schweizerischer und italienischer Behör-
den befasste. Marine Espinat (Paris) lenkte die Aufmerksamkeit der
Zuhörer auf  die Talkradiosendungen im deutsch-französischen Ver-
gleich und stellte die Frage Welche Normen für eine Interaktionssorte zwi-
schen privatem und öffentlichem Diskurs? In ihrem Vortrag referierte sie
über das interne und externe Funktionieren dieser Gesprächssorte
und ging auf  die Analyse ihrer spezifischen Interaktionskonstella-
tion ein. Im folgenden Vortrag, Konnektierende Diskursmarker im Ge-
spräch. Eine korpusbasierte Untersuchung am Beispiel der kommunikativen
Gattung ,narratives Interview’, untersuchte Giorgio Antonioli (Turin) die
pragmatische Funktion ausgewählter Konnektoren in narrativen au-
tobiographischen Interviews mit jüdischen Informanten deutscher
Herkunft. Anschließend referierte Roberto Nicoli (Pavia) über Inno-
vative mediale Spielräume im “Sprachtheater” Elfriede Jelineks und präsen-
tierte an Hand mehrerer Beispiel die Hauptmerkmale und  die
Evolution des Jelinekschen Theaters mit kritischem Blick auf  die
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kommunikativen und medialen Spielräume, die dadurch eröffnet
werden. Der nächste Beitrag Expansionen in der Gesprochenen-Sprache-
Forschung. Eine empirische Analyse anhand eines Korpus wissenschaftlicher
Vorträge von Katharina Salzmann (Pisa) stellte ein neues Modell für
die empirische Analyse der Nachfeldbesetzungen dar, welche an
Hand eines zweisprachigen Korpus wissenschaftlicher Vorträge
durchgeführt wurde. Zum Abschluss der ersten Vortragsreihe zeigte
Gianluca Cosentino (Pisa) mit dem Thema Prosodische Normierungen
der Schriftlichkeit und didaktische Implikationen: vor der Informationsstruk-
tur zur Textkohärenz, wie sich die prosodische Kompetenz auf  das
leise und laute Leseverstehen auswirken kann und präsentierte einige
Denkanstöße für eine entsprechende Didaktisierung im DaF-Un-
terricht. 

Zwischen den zwei Vortragsreihen hielt Dr. Steffen Mehlich, Lei-
ter der Abteilung Förderung und Netzwerk der AvH-Stiftung, einen
umfassenden Informations vortrag über die Förderprogramme der
Alexander von Humboldt-Stiftung. Im Anschluss daran rückte Prof.
Dr. Giacomo de Angelis, Generalsekretär der Associazione Italiana
Alexander von Humboldt, die Perspektive der deutsch-italienischen
akademischen Beziehungen aus seiner Sicht als Physiker und Hum-
boldtianer in den Mittelpunkt der Betrachtung.

Der erste Vortrag der zweiten Vortragsreihe der Nachwuchswis-
senschaftler, Textlinguistische Betrachtungen von Pausengesprächen in der
Schule, wurde von Benjamin Könning (Wuppertal) gehalten, der sich
mit ausgewählten Sprachbeispielen aus einem gesprächsanalytischen
Projekt zur Pausenkommunikation auseinandersetzte, was im Rah-
men einer textlinguistischen Analyse geschah. Ebenso textlinguis-
tisch aber auch didaktisch ausgerichtet war der anschließende Vortrag
über Die Wahl der Texttypen in DaF-Lehrbüchern für Italiener von Grazia
Diamante (Salerno). Sie berichtete darüber, dass DaF-Lehrbücher
selten authentische mündliche Texte verwenden und plädierte in
ihrem Beitrag für ihren vorteilhaften Einsatz. Chiara Arnone (Pavia)
referierte über “‘Metaphorische Medialität’ in programmatischen Schriften
und lyrischen Texten des deutschen Expressionismus”. Sie zielte mit ihrem
Beitrag darauf  ab, an Hand der Analyse von Texten expressionisti-
scher Autoren das metaphorische Potential der Sprache als Mediali-
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tät zu betrachten. Die Nachwuchsvortragsreihe wurde mit einem
grammatikorientierten Beitrag von Patrizio Malloggi (Pisa), “Norm-
abweichungen am Beispiel der “Präadverbien” bis und fin(o)” abgeschlossen.
Malloggi diskutierte darüber, dass die in der Grammatikschreibung
gemeinhin als Präpositionen beschriebenen bis und fin(o) auf  Grund
semantischer und syntaktischer Aspekte vorzugsweise in die Wortart
der Präadverbien eingeordnet werden sollten. 

Das Rahmenprogramm sah mehrere gemeinsame Momente vor,
darunter erwäh nens wert vor allem der von allen Teilnehmenden sehr
geschätzte Liederabend mit Werken von Schumann, Tosti, Schubert,
Fauré, Gastaldon, Mozart, von Weber, Verdi und Rossini. Gut be-
sucht war auch die geführte Besichtigung des historischen Botani-
schen Gartens der Universität Pisa, die im Geiste des Naturforschers
Alexander von Humboldt organisiert wurde.

Marina Foschi eröffnete den dritten und letzten Tag der Fachta-
gung und moderierte die Sektion zu Gebrauch und Gebrauchsnormen in
der Mündlichkeit. Der Themenkomplex wurde von Marina Brambilla
(Mailand) mit einem Vortrag zum Thema Die Herstellung von Kohärenz
durch turn-Anschlüsse in den Sprachbiographien italienischer Migranten in
Deutschland eingeleitet. An Hand eines im Rahmen eines For-
schungsprojekts gesammelten Korpus von sprachbiographischen In-
terviews mit italienischen Migranten präsentierte Brambilla einige
der markantesten Ergebnisse ihrer ethnomethodologischen  Ge-
sprächsanalysen. Sie konzentrierte sich auf  die Beschreibung der Ko-
härenz- und Kohäsionsstrukturen in der Interaktion bei
Sprecherwechsel und bei turn constructional units. Aus der Untersu-
chung des Gebrauchs von spezifischen Lexemen und Konstruktio-
nen schlussfolgerte sie, dass in der verbalen Interaktion häufig
Diskrepanzen zur traditionellen grammatischen Beschreibung und
Klassifizierung offenbar werden. Auch der zweite Vortrag des Tages,
Grammatik, kommunikative Gattungen und Stil in der gesprochenen Sprache
war vorwiegend syntaktisch und pragmatisch ausgerichtet: Antoine
Aufray (Strasbourg) fokussierte in seinem Beitrag die Wechselbezie-
hungen zwischen Stil, Grammatik und kommunikativen Gattungen
und verfolgte die Annahme, dass Stil unbedingt gattungsverbunden
sein muss. Als Datenmaterial dienten ihm sechs Comedy-Shows, in
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denen er die Diskursmarker und Signale untersuchte, die den An-
fang eines Turns kennzeichnen. Darüber hinaus betrachtete er u.a.
dichte Konstruktionen, Cleft-Bildungen, Formen der Redewieder-
gabe und situative Konstruktionen mit finitem Verb. Im anschlie-
ßenden Vortrag referierte Reinhard Fiehler (IDS Mannheim) zum
Thema Die Varianz der gesprochenen Sprache als theoretisches Problem der
Sprachwissenschaft – oder: Wo bleibt denn da das einheitliche homogene Sprach-
system? Er hob einerseits die Regelhaftigkeit von sprachlich-kommu-
nikativen Phänomenen hervor, betonte aber andererseits, dass die
unterschiedlichen Sprachrealisierungen rekurrent und stark zufällig
sind. Dementsprechend sei in der sprachwissenschaftlichen Diskus-
sion nicht mehr von Homogenität sondern von Varianz als Haupt-
konstituente der Sprache auszugehen. Schließlich schlug Fiehler ein
Kontinuumsmodell als Alternative vor, in dem die gegenseitige Ver-
ständigung durch aktives Beherrschen und passive Kenntnis von al-
ternativen Konventionen gewährleistet werden soll. 

Einen thematischen Höhepunkt fand die Tagung in der Podi-
umsdiskussion, an der Ludwig M. Eichinger (IDS Mannheim), Ni-
coletta Gagliardi (Associazione Italiana di Germanistica), Marianne
Hepp (Internationaler Deutschlehrerverband), Steffen Mehlich (Ale-
xander von Humboldt-Stiftung) und Jörg Roche (LMU München/
CoMoLTE) unter der Moderation von Gisela Schneider (DAAD)
teilnahmen. Die Podiumsdiskussion positionierte sich mit einem kri-
tisch reflektierenden Tenor zum Tagungsthema und insbesondere
zur “Normativität und Heterogenität der Textproduktion und -re-
zeption: neue Herausforderungen im europäischen Bildungsraum”.
Mit kurzen und pointierten Statements und Wortmeldungen äußer-
ten sich die Teilnehmenden zu den wichtigsten Tagungsthemen und
im Hinblick auf  die Förderung der deutschen Sprache in Europa.
Eichinger äußerte sich zur neuen Gestaltung des veränderten
Europas und zum Thema der Mehrsprachigkeit und medialen Kom-
petenz als neu einzuführendes Unterrichtsfach. Gagliardi wies auf
die Notwendigkeit der Germanistik hin, die Türen zur Interdiszipli-
narität hin zu öffnen, um eine höhere Anzahl an DaF-Studierenden
gewinnen zu können. Im Anschluss daran griff  Marianne Hepp das
Thema der Einsprachigkeit vs. Mehrsprachigkeit auf  und betonte
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die Notwendigkeit neuer Konzepte für Studiengänge und obligato-
rische Aufenthalte im Ausland. Mehlich referierte über das spra-
chenpolitische Engagement der Alexander von Humboldt-Stiftung
in der Förderung der Germanistik bzw. des Deutschen als Fremd-
sprache. Schließlich berichtete Roche über die Rolle der neuen Me-
dien sowie des e-learning und präsentierte das Tempusprojekt
Consortium for Modern Language Teacher Education (CoMoLTE). Die Po-
diumsdiskussion sowie die gemeinsamen Diskussionsmomente der
Tagung, die sich während der wissen schaftlichen Vorträge, aber auch
während des Rahmenprogramms ertragreich entfaltet haben, ver-
mochten eine besonders dichte Vernetzung auf  internationaler und
intergenerationaler Ebene zu erwirken.

Der thematische Schwerpunkt der letzten Tagungssektion lag auf
dem Thema “Norm und “Fehler” im universitären DaF-Unterricht”
und wurde von Marianne Hepp, Professorin für deutsche Sprach-
wissenschaft an der Universität Pisa sowie Mitorganisatorin der
Fachtagung, moderiert. Unter dem Titel Latente Konstruktionen und
grammatische Illusionen: Instruktionen für das Deutsche als Fremdsprache be-
richtete Brigitte Handwerker (Berlin) in ihrem Vortrag von der Vag-
heit latenter Konstruktionen und grammatischer Illusionen im
Hinblick auf  die Theorie und Praxis des Deutschen als Fremdspra-
che. Darauf  aufbauend schlug sie vor, an Hand musterhafter Kon-
struktionen die Interpretierbarkeit von Input durch Deutschlernende
zu garantieren. Am Beispiel der Resultativkonstruktionen zeigte
Handwerker, wie die Produktion und Rezeption im DaF-Unterricht
gefördert werden kann: Es gelte dabei, abstrakte Muster und Frames
mit der Konstruktionsbedeutung und im Kontext erwartbaren lexi-
kalischen Füllungen verfügbar zu machen. Joachim Gerdes (Genua)
erläuterte in seinem Vortrag Indeklinable Farbadjektive: eine Reflexion zur
Sprachdidaktik zwischen präskriptiver und deskriptiver Norm, unter wel-
chen Umständen indeklinable Farbadjektive gebeugt werden dürfen,
ohne dadurch substandartig zu werden. Er präsentierte erste Ergeb-
nisse aus einer Korpuserhebung und schlussfolgerte daraus, dass zwi-
schen Normen informeller und formeller Sprache zu unterscheiden
ist, bzw. dass die Standardregel in bestimmten Fällen zur Varietät he-
rabgestuft werden muss, während die substandardliche Ausnahme
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auch im Sprachunterricht zur transitorischen Norm erhoben werden
sollte. Im letzten Vortrag der Fachtagung referierten Arne Ziegler
(Graz) und Anna Weiß (Graz) zu Norm und Fehler von der Folie zu
Mündlichkeit und Schriftlichkeit. Variationslinguistische Möglichkeiten für den
universitären DaF-Unterricht. Darin beleuchteten sie am Bespiel von
Verlaufsformen und Kasusreduktion die Schnittstelle zwischen
Grammatikalität (Norm) und Akzeptabilität (Usus) und plädierten
für eine notwendige Trennung zwischen Sprache und Sprachge-
brauch. Genau im Hinblick auf  den universitären DaF-Unterricht
sei davon auszugehen, dass Variation ein konstitutives Wesensmerk-
mal der Sprache darstellt, das in der didaktischen Praxis sowie in den
Lehrwerken unbedingt ankommen muss. 

Das Schlusswort der Pisaner Fachtagung 2014 gebührte im
Namen aller Tagungsorganisatorinnen Marianne Hepp und Steffen
Mehlich. Dabei betonten sie, dass alle Beiträge wichtige Denkan-
stöße und Anregungen zum Nachdenken geliefert hatten und dass
keine der Erwartungen enttäuscht wurde. Schließlich bedankte sich
Prof. Hepp für das große Interesse, welche das Tagungsthema her-
vorgerufen hat und für die breite Palette von Präsentationsthemen,
die angeboten wurden und verabschiedete sich mit dem Wunsch
nach einer nächsten zukünftigen Arbeitstagung in Pisa, einem pas-
senden und ansprechenden Ambiente zum erfolgreichen Gedanken-
und Meinungsaustausch der internationalen germanistischen Wis-
senschaftlergemeinde.  

Die Veranstaltung wurde von vielen Teilnehmenden gelobt und
hatte eine gute öffentliche Resonanz, wie aus der eigenen Website
auf  dem Server der Universität Pisa hervorgeht: <http://www.fi-
leli.unipi.it/fachtagung2014>. Die Ergebnisse der Tagung werden in
einem Tagungsband versammelt, dessen Publikation für das Jahr
2015 vorgesehen ist.
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Corinna Landi, Con Lutero
nella Roma del 1510. In Rom with
Martin Luther in 1510, Roma,
Edizioni com nuovi tempi, 2013,
pp. 171, € 17; ed. in lingua tede-
sca, Mit Luther im Rom des Jahres
1510, Roma, Edizioni com nuovi
tempi, 2013, pp. 94, € 13

In attesa delle iniziative e della
letteratura critica che si prean-
nunciano copiose per l’ormai 
imminente cinquecentenario del-
l’affissione delle 95 Tesi di Lu-
tero alla Schlosskirche di
Wittenberg sono usciti due volu-
metti, uno in italiano con ver-
sione in inglese e l’altro in
tedesco, di Corinna Landi, stu-
diosa di archeologia cristiana, nei
quali si ricostruiscono il viaggio
e il breve soggiorno romano di
quattro settimane del monaco
agostiniano nell’autunno 1510.
Com’è noto, non si trattò di una
tappa di arrivo di uno dei primi
Grand tour compiuti da un tede-
sco, ma di una ‘missione di la-
voro’. Il ventisettenne Lutero,
che «non aveva ancora il volto
del futuro riformatore e fonda-
tore del pensiero protestante» ed
era «agli inizi della sua vita di stu-
dioso e di ricercatore» fu infatti
inviato a Roma come delegato,
insieme a Johann von Mecheln,

da Johann von Staupitz, vicario
generale dell’Ordine degli Ere-
mitani di Sant’Agostino, per
comporre presso Egidio da Vi-
terbo, Generale dell’Ordine, la
questione della «Contentio Stau-
pitii», il tentativo cioè di riunire le
due congregazioni agostiniane
attive in Germania degli Osser-
vanti e dei Riformati.

Landi lascia sullo sfondo la
complessa controversia teolo-
gico-amministrativa, resa più
problematica dai recenti studi di
Hans Schneider (Martin Luthers
Reise nach Rom – neu datiert und neu
gedeutet, Marburg 2009) in base ai
quali il viaggio è addirittura post-
datato al 1511 con la conse-
guente revisione di tutte le
biografie su Lutero successive a
quella canonica di Heinrich Böh-
mer del 1914. Alla mancanza di
dati certi contribuisce anche l’as-
senza di un organico resoconto
da parte di Lutero che ricorda il
viaggio dopo molti anni docu-
mentandolo in modo rapsodico
e impressionistico nelle Tischre-
den. Di fronte a queste oggettive
difficoltà ricostruttive Landi im-
posta il suo saggio dall’interes-
sante e illuminante prospettiva di
rivisitare, in chiave topografica e
architettonica, la città di Roma
nei primi del Cinquecento, fa-
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cendola vedere al lettore con gli
occhi del giovane Lutero. Del
resto, come ricorda l’autrice,
Roma stava vivendo negli anni
del papato di Giulio II della Ro-
vere una profonda trasforma-
zione strutturale-urbanistica e
culturale-artistica che da città
medievale la portava definitiva-
mente nel Rinascimento e nella
modernità, grazie al contributo
di grandi artisti come Michelan-
gelo, Raffaello e Bramante.
Dando per scontato che Lutero
avesse per Roma un interesse di
sola natura religiosa e che conci-
liasse i suoi doveri conventuali
con la volontà e il sentimento de-
vozionali del pellegrino – come
attesta la sua esclamazione dalla
sommità di Monte Mario: «Salve
a te, Roma, città sacra, resa santa
per i santi martiri e dal loro san-
gue» –, egli non poté non restare
colpito dai fasti di Roma antica e
dalle imponenti basiliche cri-
stiane. Landi rileva quanto in re-
altà l’occhio di Lutero fosse
attento nel cogliere una fonda-
mentale costante architettonico-
urbanistica della città, da lui
paragonata «a un cadavere dei
precedenti monumenti […] le
case sorgevano dove una volta vi
erano i tetti di altri edifici», frutto
quindi di recupero di materiali di

costruzioni distrutte e di riedifi-
cazioni per sovrapposizione. Nel
capitolo Lutero per le vie del centro
storico l’autrice, ridisegnando con
riferimenti precisi il tessuto ur-
bano e stradale di Roma, accom-
pagna il giovane monaco in uno
dei suoi obbligati itinerari quoti-
diani dal Monastero agostiniano,
dove era alloggiato, sito accanto
alla chiesa di Santa Maria del Po-
polo sotto il colle Pincio, fino a
Palazzo Venezia nel quale erano
ubicati gli uffici del Vaticano, per-
correndo via del Corso o in alter-
nativa la via Leonina, per
raggiungere, nel Rione Eustachio,
la chiesa di Sant’Agostino, resi-
denza di Egidio da Viterbo. Ricu-
cendo frammenti di ricordi sparsi
nei Discorsi a tavola Landi allarga il
raggio di azione dei movimenti di
Lutero nel centro di Roma e
commenta i suoi giudizi su alcuni
monumenti, come il Pantheon
(«[…] le rovine della Roma pa-
gana parlarono alla sua coscienza
dei giudizi di Dio, del quale non
ci si può far beffe. Il Pantheon,
l’unico tempio pagano cospicuo
tuttora in funzione gli parve pro-
clamare la vittoria del Cristo»).
Evidentemente il monaco agosti-
niano aveva recepito la tradizione
popolare sulla sua consacrazione
nel 609 d. C. per opera di Bonifa-
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cio IV, assumendo la denomina-
zione di Santa Maria ad Martyres.
Interessante risulta quindi con «la
visione vittoriosa del Cristo sugli
dei del passato» l’allusione alle
credenze e fantasie popolari sulla
fuga di schiere di demoni dalla
cupola che senza dubbio attira-
rono l’attenzione di Lutero,
molto sensibile all’esorcizzazione
dell’universo demoniaco. Pos-
siamo solo intuire la sua meravi-
glia e il suo interesse alla vista e
alla visita di tante chiese cariche
di storia, ma non è un caso che
egli trovi conforto e rifugio nella
chiesa di Santa Maria dell’Anima,
nel Rione Ponte, la chiesa nazio-
nale tedesca, originata, come in-
forma Landi, dalla cappella
dell’ospizio per pellegrini tede-
schi. 

Basandosi anche sui consoli-
dati testi biografici, di Delio Can-
timori (Lutero 1967), Attilio
Agnoletto (Martin Lutero 1972),
Giovanni Miegge (Lutero. L’uomo
e il pensiero fino alla Dieta di Worms
2003), si descrivono l’atteggia-
mento e il sentimento devozio-
nali del pellegrino che
determinano i suoi giudizi nega-
tivi su Roma, i suoi abitanti e so-
prattutto sulla chiesa ecumenica
della cristianità. Landi ne ricorda
uno dei più citati: «Io sono stato

a Roma ed io stesso vi ho cele-
brato messe, ed anche ne ho
viste celebrare molte, sì che
quando ci penso inorridisco. Ivi
udii, tra le altre enormità a tavola,
cortigiani ridere e lodare il modo
in cui alcuni dicevano messa e sul
pane e sul vino dicevano queste
parole: ‘Panis es, panis manebis’,
pane sei e pane rimarrai, vino sei
e vino rimarrai». Avrebbe potuto
menzionare molti altri passi dai
Discorsi a tavola, seppure tramite
le trascrizioni in particolare di
Antonio Lauterbach e Girolamo
Weller, come quella del 27 otto-
bre-4 dicembre 1536: «Roma.
Rammentò la città di Roma, di-
cendo. “Poiché il nostro Signore
Iddio mi ha messo in questo or-
ribile e brutto affare, non vorrei
prendere centomila fiorini in
cambio di non avere anche visto
e sentito Roma. Avrei dovuto
sempre temere di farle ingiusti-
zia. Mentre invece parlo di quello
che ho visto. Bembo infatti,
uomo dottissimo, dopo avere os-
servato per bene Roma, disse che
essa era una cloaca piena degli
uomini peggiori e la cloaca di
tutta la terra. E un tale scrisse:
‘Voi che volete vivere santa-
mente, partite da Roma. Qui
tutto è lecito, fuorché essere one-
sti’”», oppure del 14-31 gennaio
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1537: «A Roma non si deve fare
niente secondo coscienza, perché
la si disprezza del tutto. Prima in-
fatti cadde il ‘con’ e restò la
‘scientia’; poi fu tolto ‘sci’, e lì si
bada all’ ‘entia’ ed alle sostanze».

Il problema di fondo, a mio
avviso non approfondito finora
a sufficienza, consiste nel possi-
bile accertamento degli effetti,
imprevisti e determinanti, di que-
sto viaggio sulla prefigurazione
di alcune motivazioni che con-
durranno dopo pochi anni alla
Riforma. «La visione di una com-
mercializzazione della fede, il las-
sismo della Curia e dei suoi
rappresentanti, la scandalosa
compravendita delle reliquie dei
santi» (p. 11), non poterono in-
fatti non causare in un credente,
sia per la sua provenienza sia per
le sue convinzioni non inclini alla
cultura umanistica, una profonda
delusione mista a stupore. È
quindi legittimo chiedersi se il
percorso riformatore e di conte-
stazione della chiesa di Roma
avrebbe assunto modalità e
tempi diversi qualora non fosse
stato preceduto dalla breve e
traumatica esperienza romana. A
questo contribuì, come ben
spiega l’autrice, la volontà di pra-
ticare la forma devozionale di
pellegrinaggio, dal carattere peni-

tenziale, della Visita delle sette
chiese, introdotta nell’alto me-
dioevo. Afferma Lutero ancora
nei Discorsi a Tavola: «Il motivo
principale del mio viaggio a
Roma fu il desiderio di fare una
confessione completa dei peccati
a partire dalla mia giovinezza e di
diventare pio, benché a Erfurt
avessi fatto una confessione si-
mile già due volte. Allora andai a
Roma da uomini quanto mai
ignoranti». Aderendo quasi cer-
tamente a questa usanza ormai in
declino ma per lui ancora attua-
lissima, dettata dall’ammissione
dei peccati e dalla richiesta del
perdono, Lutero poté visitare le
previste stationes delle cinque ba-
siliche patriarcali di San Pietro,
San Paolo fuori le mura, San
Giovanni in Laterano, San Lo-
renzo al Verano, S. Maria Mag-
giore con l’inserimento di Santa
Croce in Gerusalemme e San Se-
bastiano. Fu durante questa pra-
tica devozionale che il giovane
penitente dovette verificare il fe-
nomeno della commercializza-
zione della religione e delle
reliquie. Da questa esperienza di-
retta e concreta, ancora viva nei
Discorsi a tavola, Lutero costruì
per contrasto la sua strategia ri-
formatrice. Complementare a
questa ri-esplorazione di Roma
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seguendo i passi di colui che, co-
noscendola, l’avrebbe condan-
nata, Landi, grazie anche a un
ricco corredo iconografico, illu-
stra l’evoluzione del tessuto ur-
bano dal Cinquecento ad oggi.
Per il lettore il soggiorno di Lu-
tero diviene quindi occasione di
scoperta della città fotografata
poi nel suo divenire.

Ampio spazio è riservato
nella parte introduttiva ai possi-
bili due diversi itinerari di viaggio
da Erfurt a Roma, uno per l’an-
data, l’altro per il ritorno, un ca-
pitolo ancora aperto e soggetto
ancora a ricerche. I Discorsi a ta-
vola offrono parecchie indica-
zioni, ma per la loro
frammentarietà palesano molte
lacune. A questo proposito
Landi, facendo riferimento alla
carta itineraria di Erhard Etzlaub
usata dai tedeschi in pellegrinag-
gio a Roma, fissa le tappe del
viaggio di Lutero: Nürnberg,
Ulm, Chur, Septimer Pass, Mi-
lano, Firenze. Significative sono
le precise e positive osservazioni
sulla fertile e rigogliosa campa-
gna italiana: «Ita in Italia arbores
olivae fecundissimae in durissi-
mis petris fundatae»,  rievoca Lu-
tero, che nel fervore religioso
associa il duro e fecondo paesag-
gio al versetto del Salmo 81,17:

«Et de petra melle saturavit eos»,
e ancor più i ricordi della sosta
fiorentina, quando, ricoverato in
ospedale per un’indisposizione,
ne esalta l’ospitalità e l’efficienza:
«Poi Lutero parlò dell’ospitalità
degli italiani […] cibi ottimi e be-
vande a disposizione, servitori
diligentissimi, medici dottissimi,
letto e vesti pulitissime».

Sul viaggio di ritorno lungo la
direttrice orientale per il Bren-
nero si possono fare solo suppo-
sizioni. A lettura compiuta di
questo volume, felice incontro e
reciproco concorso di architet-
tura, teologia e urbanistica, la ri-
costruzione operata da  Landi del
viaggio romano di Lutero,
usando il medium del Baedeker,
risulta perspicua e incisiva e pro-
prio per questo fa ancor più sen-
tire la mancanza da parte del
giovane monaco, grande rifor-
matore in pectore, di uno di quei
diari o resoconti di viaggio in Ita-
lia che avrebbe contribuito ad ar-
ricchire la letteratura tedesca.

Fabrizio Cambi 

Charlotte Kurbjuhn, Kontur.
Geschichte einer ästhetischen Denkfi-
gur, Berlin, Boston, De Gruyter,
2014, pp. 792, € 131,95
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Se ogni titolo è un impegno e
una promessa insieme, sicura-
mente il titolo Kontur, che Char-
lotte Kurbjuhn ha scelto per il
suo ponderoso volume, trova
nell’incisività di un lemma una
evidente densità evocativa. Ri-
dotto alla pregnanza di un so-
stantivo, nel titolo è contenuto
un doppio segnale, costituito sia
dalla radice latina del nome che
dalla volontà di mettere al centro
ciò che potrebbe sembrare al-
l’apparenza marginale. L’autrice,
precisa il sottotitolo, intende ri-
costruire la Geschichte einer ästheti-
schen Denkfigur, attraversando in
senso diacronico passaggi e cam-
biamenti, riprese e innovazioni di
una figura del pensiero che si ri-
velerà di grande fascino, commi-
surata com’è di volta in volta al
piano sincronico dei parallelismi
e delle comparazioni. Come di-
versamente presente nel lessico
tedesco, Kontur o Umriss (insieme
alle varianti ortografiche Contour
e Umriß), il contorno ha all’appa-
renza una dimensione di margi-
nalità, relativa al suo essere
propedeutico e accessorio. Il
libro Kontur pone invece quel-
l’identità apparente sussidiaria al
centro di una discussione estetica
avvincente e poliedrica che si di-
pana nell’arco dei secoli, fra ri-

flessioni che prendono le mosse
nell’antica Grecia e finiscono in
piena modernità. L’ampiezza e la
densità della trattazione che, pure
nella ricchezza dell’analisi e dei
riferimenti, trova il suo nucleo
nella letteratura artistica tedesca,
è già un indizio implicito di
quanto la supposta marginalità
possa tradursi in un nucleo fon-
damentale del dibattito estetico.

Dalla semplicità del contorno
prende quindi avvio un com-
plesso e vasto itinerario che de-
riva il proprio impianto unitario
dalla concentrazione intorno a
un nodo specifico, capace di pro-
iettarsi – e proprio in ciò risiede
il fascino del tema – in molteplici
direzioni. L’orizzonte tematico si
apre immediatamente alla plura-
lità di quel segno che permette di
cogliere rapidamente – e da lon-
tano – l’impressione dell’insieme:
il contorno che si disegna con-
cretamente o nel pensiero in-
torno a una figura o a un oggetto
definisce e circoscrive, abbraccia
la materialità visiva e nello stesso
tempo contiene il progetto
ideale, si offre in quanto limite
estremo, incline ad un tempo a
divenire allusivo o pragmatica-
mente utile, alimentando l’imma-
ginazione ma anche unendo la
tangibilità segnica all’astrazione
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dell’idea. Come viene detto fin
dall’introduzione, porre al centro
una figura del pensiero estetico
significa seguirne le costanti ma
anche i momenti di trasforma-
zione o di rottura. Del resto è il
lemma stesso a subire delle tra-
sformazioni: dalla duplicità di
Umriss e Kontur, si dischiude nel-
l’universo teorico il senso di Kon-
tur come immagine che va
distinta, asserisce Wieland nel
1795, dalla concretezza dell’Um-
riss. Una linea di tendenza che si
va affermando non senza devia-
zioni e sovrapposizioni tendenti
a integrare, ad alternare o anche a
identificare i due termini senza
operare una distinzione precisa.
Tuttavia fin dalla differenzia-
zione terminologica è possibile
rintracciare quanto il contorno
diventi un banco di prova della
teoria radunando in sé sia
l’aspetto grafico che mentale,
l’esito della forma e insieme la
sua idea, l’aspetto figurale unito
a quello della percezione e del-
l’immaginazione, foriera di ulte-
riori passaggi nel linguaggio
metaforico che, servendosi del ri-
corso alla linea del contorno, de-
clinerà la sua valenza cognitiva
non solo nel campo delle arti vi-
sive, ma anche della letteratura
con cui la critica d’arte ovvia-

mente confina. Tutto nasce con
la storia della conoscenza e della
memoria, con lo stabilizzarsi di
ciò che si imprime nella mente e
quindi con i processi della per-
cezione, saldati, come scrive Pla-
tone nel Teeteto, attraverso le
tracce create dall’impronta di un
sigillo nella cera: il mondo
esterno, che i sensi registrano,
prende forma nella memoria e si
trasforma in conoscenza. A cre-
arsi sono modelli, afferma So-
crate, che durano fino a quando
l’immagine rimane impressa
nella mente. Se già in questa teo-
ria della traccia percepire signi-
fica conoscere e ricordare,
diventa chiaro come il minimali-
smo del contorno, figura in sé
dell’abbreviazione, si trasformi
poi in un referente privilegiato
della teoria dell’arte, esemplifi-
cato nel corso dei secoli da pro-
spettive diverse che possono
anche agire per opposizione:
l’atto primario del disegno con-
trapposto alla plasticità delle
forme, la potenzialità indistinta
della metafora alla nettezza del
ragionamento. D’altronde alla
sottigliezza della linea risale l’an-
tico aneddoto della sfida fra
Apelle e Protogene nonché
l’esaltazione da parte di Plinio di
Parrasio, definito nella Naturalis
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Historia come artista in liniis ex-
tremis. Sembra perciò del tutto le-
gittimo che quella linea sottile da
cui si diparte l’arte pittorica (alla
linea tracciata intorno all’ombra
umana è legata la nascita della
pittura) diventi lo strumento
principe del pensiero sull’arte. Ce
lo ricorda il primato del disegno
nella teoria di Vasari che inter-
viene così nella disputa fra le arti
individuando nel disegno, che
emancipa definitivamente l’arti-
sta dalla condizione artigiana che
gli era propria, la misura di tutte
le cose, cioè il prevalere di
un’idea originaria dell’opera le-
gata all’estrinsecarsi in essa del
logos divino. È qui infatti che si ri-
vela la congiunzione fra il con-
torno e l’idea di unità nella
diversità che ritorna più volte in
sempre diverse costellazioni. Ad
imporsi è l’equivalenza fra dise-
gno e idea che troverà nuova ri-
sonanza nell’accademia francese
del XVII secolo. In ambito ita-
liano, le teorie del Rinascimento
procedono invece in direzione di
una circumscriptio che raduna,
come per Leon Battista Alberti,
composizione e intuizione nel-
l’ottica della prospettiva mentre
per il manierista Federico Zuc-
cari il contorno, in quanto
“segno in nome di Dio”, diventa

strumento di legittimazione teo-
logica. Diversa ancora è la pro-
spettiva tedesca che, a partire da
Winckelmann, utilizza la figura-
zione della linea di contorno
come strumento essenziale per
accedere a modelli di totalità. Un
tutto rintracciabile per Lavater
nella traduzione del negativo in
positivo: l’ombra della silhouette
equivale alla fedeltà del profilo
che assume validità antropolo-
gica. L’accesso alla totalità si tra-
sforma in Herder nella
ricostruzione dell’individualità
dell’artista. Il suo Shakespeare è
assimilato al deus incircumscriptus
(topos secolarizzato che fa sovente
ritorno) in grado di osservare il
microcosmo e di abbracciarlo
nell’unità dell’insieme. Diversa-
mente da Goethe, Herder reputa
la simultaneità un’illusione con-
dividendo invece con Winckel-
mann un’idea della descrizione,
finalizzata a comunicare non
tanto l’oggetto ma quanto esso
comunica ai sensi e alla sensibi-
lità di chi guarda. È quindi nel di-
battito settecentesco, in cui
affiorano nella funzione media-
trice del contorno le categorie
dello Empfinden e dello Erkennen
(di cui si fa teorico Sulzer pro-
penso ad applicarle anche alla
traccia acustica), che rivivono le
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due costanti del pensiero antico
della sensualità del contorno e
della sua idealità. In più la preci-
sione di quel confine che rac-
chiude e conclude inizia a
trasmigrare, su una linea inaugu-
rata in pieno Quattrocento da
Franciscus Junius, dalle arti visive
alla letteratura: ne sono esempio
i rappresentanti della “pittura
poetica”, Gottsched, Bodmer e
Breitinger, che spostano decisa-
mente l’interesse verso il mo-
mento della ricezione, lì dove la
successione lineare è proposta
come ricostruzione dell’imma-
gine nell’animo del lettore. Nel
riattualizzare la lezione estetica di
Junius si afferma la consapevo-
lezza del legame esistente fra
poetica, retorica e storia dell’arte,
basata, suggerisce Gottsched,
sull’equivalenza della descrizione
alla categoria retorica dell’eviden-
tia. Ma, come si è detto, è nel Set-
tecento e con Winckelmann che
il contorno tende a occupare un
posto di rilievo all’interno della
riflessione estetica. Qui, per il
fondatore della storia dell’arte, si
realizza la perfetta sintesi di bel-
lezza naturale e ideale, rintraccia-
bile nell’arte greca, divenendo
espressione di un’unità che rac-
chiude in sé il molteplice: l’inte-
rezza diventa adesso paradigma

del bello. Grafema spirituale,
come lo definisce Charlotte Kur-
bjuhn, il contorno può essere
percepito anche tramite la flui-
dità del gesso che si riversa nel
calco fornendo una sublime sin-
tesi della plasticità della forma.
Se l’atto estetico rivive nell’animo
dell’osservatore, la metafora del-
l’onda che indica la mobilità delle
forme, legata peraltro alle diverse
prospettive dell’osservazione, il-
lustra quanto c’è di elusivo e inaf-
ferrabile in quel contorno ideale
che assurge a testimonianza di
quanto in ogni dettaglio o fram-
mento sia supposta la totalità. È
così che la descrizione dell’opera
d’arte può esplicitamente pro-
porsi come finzione collegando
fra loro, nella bellezza letteraria
delle descrizioni, l’evidenza alla
potenzialità: nel Torso del Belvedere
sarà quindi possibile ricostruire
le mancanze insite nel fram-
mento immaginando le azioni
dell’eroe e assecondando un pro-
cesso descrittivo, volto a ribadire
quanto solo l’effetto sulla sensi-
bilità di chi osserva – e descrive –
possa dar conto della bellezza
dell’opera. La potenzialità – e la
variazione insita nel suo interesse
verso la linea del contorno, di cui
Winckelmann si fa portavoce –
può quindi intraprendere diverse
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direzioni: affrancarsi dalla seve-
rità lineare e accogliere le sugge-
stioni delle sfumature, come in
Hagedorn, incline a una nuova
dialettica fra il nascondere e il
mostrare, ma anche alimentare –
secondo quanto avviene nel-
l’estetica amimetica di Karl Phi-
lipp Moritz – la natura allusiva
del segno di contorno che tanta
fortuna doveva alla fine del se-
colo avere presso i romantici, i
quali – ambasciatore il saggio di
August Wilhelm Schlegel ap-
parso nell’Athenaeum – nelle for-
tunate illustrazioni di Flaxman
trovavano il giusto corrispon-
dente a una dimensione imma-
ginativa alla ricerca di sempre
nuove fonti di ispirazione. D’al-
tronde Moritz, accanto a Win-
ckelmann, è il pensatore che,
scrive l’autrice, sperimenta mag-
giormente la poliedricità del
contorno giungendo a una vera
e propria estetica della linea, che
si esprime sia negli scritti teorici
che nei testi narrativi. Così, in-
torno alla linea si dispiega un
vasto campo metaforico che, at-
traverso le idee di isolamento e
di cornice, declina la capacità di
salvare l’oggetto d’arte dalla di-
spersività del quotidiano. A sua
volta la linearità, incline a con-
giungersi con la circolarità, di-

mostra il suo essere in grado di
rinvenire, nella valenza di quel
segno che circoscrive l’interezza,
le tracce del bello. Queste sono
visibili, non in ultimo, nella ri-
produzione delle immagini de-
sunte dall’antichità raccolte nella
sua Götterlehre attraverso le illu-
strazioni di Asmus Jakob Car-
stens.

L’autonomia della linea che
caratterizza il contorno non si
addice invece all’estetica goe-
thiana che si sviluppa intorno al-
l’idea organica della forma, come
anche la fissità non si attaglia al
concetto imperante della meta-
morfosi. La linea autonoma
tende a diventare ornamento a se
stante, la qual cosa accade nel-
l’arabesco, a cui i romantici do-
vevano rivolgere la loro
incondizionata simpatia. Contro
ogni sentimentalismo insito in
quel segno allusivo, che tanto do-
veva risultare consono al gusto
romantico di un geroglifico del-
l’arte capace di rinvii all’infinito
proprio grazie alla sua congenita
dimensione di limite, il classici-
smo goethiano ribadisce la prio-
rità della totalità in sé conclusa
della forma, l’unica che garanti-
sce la concretezza della visione e
quindi l’avanzare progressivo
della conoscenza e del pensiero.
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Non a caso il concetto di Gestalt
diverrà centrale nell’interpreta-
zione che Wilhelm von Hum-
boldt fa del secondo soggiorno
romano di Goethe come anche
del suo saggio su Hermann e Do-
rothea dove la capacità dell’artista
si realizza nell’unire il particolare
all’universale, lì dove la pre-
gnanza tipologica è in grado di
sintetizzare l’individualità con la
dimensione ideale. D’altronde il
nesso fra inventio e tipologia era
stato abbondantemente sondato
dall’empiria teorica settecentesca
e dalla sua particolare congiun-
zione con l’ottica del caratteri-
stico, che doveva attraversare, in
pieno classicismo weimariano, il
dibattito fra Hirt e Fernow. 

Humboldt sancisce la possibi-
lità di utilizzare in senso narrato-
logico il concetto di Umriss
all’interno del testo letterario nel
modo di costruire il profilo dei
personaggi e la loro vita narrativa.
È l’indizio di un passaggio dalla
teoria alla pratica letteraria. Il di-
segno a contorno che scompare
dalle illustrazioni (queste possono
avvantaggiarsi di tecniche seriali
e imitative più fedeli alla resa pit-
torica dell’originale come la lito-
grafia)  ricompare come appello
alla tradizione, di cui si fa inter-
prete, ad esempio, nell’ultimo ro-

manzo di Fontane, il vecchio
professore Cujacius. Nell’assopita
mondanità della casa dell’anziano
signore di Stechlin la sua ammi-
razione per Cornelius lo tipizza
quale conservatore in campo del-
l’arte: il primato del disegno con-
tro la pittura atmosferica di
Turner ne fa il difensore della
linea  (e quindi della tradizione)
contro ogni innovazione impres-
sionistica. Ma la scuola dei Naza-
reni, tanto dichiaratamente
sedotta dal modello disegnativo
del Rinascimento italiano, che
trova un dichiarato sostegno nel-
l’ottica gerarchica dei Römische
Studien di August Kestner, diventa
presto un modello discusso. La
scrittura criptica del contorno,
che per i romantici (si pensi al
concetto di geroglifico di cui si
era fatto teorico Friedrich Schle-
gel) aveva significato l’evocazione
di un pensiero primario e origi-
nario dell’arte e della pittura, si
traduce nella letteratura del reali-
smo poetico nei fallimenti arti-
stici del giovane protagonista del
romanzo di Keller, Der grüne Hein-
rich, costretto a constatare nel-
l’inadeguatezza del mezzo
disegnativo l’impossibilità di fare
rivivere i fasti di epoche passate. 

Un ultimo recupero non più
venato da nessuna nostalgia epi-
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gonica segna infine il ritorno a
Winckelmann da parte di Rilke
nei suoi studi su Rodin che rivi-
talizzano la figura del contorno
come strumento per traslare la
plasticità dei corpi, intesa adesso
in senso coerentemente poetico:
la potenzialità immaginativa del
contorno si è definitivamente ca-
lata nella percezione, astratta e
visiva insieme, della parola poe-
tica, producendo la sua smateria-
lizzazione. Ma se con Rilke si
chiude il lungo viaggio compiuto
da Charlotte Kurbjuhn, è il con-
cetto di costellazione, derivato da
Benjamin, a indicare, nell’epilogo
teorico, il metodo attraverso cui
si è andato costruendo quel
lungo itinerario. Nella carta cele-
ste, i riferimenti stellari indicano
l’esistenza di costellazioni: testi e
teorie hanno trovato ognuno la
loro collocazione per poi intera-
gire fra loro. Ciò è avvenuto so-
prattutto grazie a un’attitudine
critica che ha permesso alla li-
bertà di pensiero di confluire nel
rigore dell’analisi. D’altronde la
capacità di produrre un dialogo
fra l’attenzione al dettaglio e la
necessità di uno sguardo di in-
sieme appartiene, come sia sa,
agli studi migliori.

Gabriella Catalano 

“Le meravigliose avventure del ba-
rone di Münchhausen” fra Inghilterra,
Germania e Russia, a cura di Ma-
rialuisa Ferrazzi e Adalgisa Min-
gati, Padova, Padova University
Press, 2013, pp. 244, € 18

Sono poche nella letteratura
europea moderna le figure che,
come il barone di Münchhausen,
possono dimostrare senza tema
di smentita di radicarsi in un con-
testo squisitamente intercultu-
rale. Già nella ridda di rimbalzi
tra Inghilterra e Germania in cui
si afferma sulla scena letteraria
un personaggio storico che an-
cora in vita conosce la sua 
trasposizione fizionale è preco-
nizzato il destino di un eroe fin
da principio pellegrino tra  bio-
grafia e narrazione, sballottato
tra l’inglese e il tedesco, votato a
recuperi e adattamenti, a costel-
lazioni politiche, sociali e cultu-
rali che ne riaffermano
costantemente un’attualità avver-
tita anche nel nostro tempo.
Questo volume, cui contribui-
scono studiosi di slavistica e di
germanistica delle università di
Padova e di Trento, è corredato
da un interessante repertorio di
immagini, aperto dal ritratto ma-
nierato, in uniforme da coraz-
ziere, di quel Karl Friedrich
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Hieronymus Freiherr von 
Münchhausen che, partito dalla
natia Bodenwerder, cittadina del
ducato di Braunschweig dal 2013
insignita del titolo di Münchhau-
senstadt, presterà servizio per di-
ciassette anni, dal 1737 al 1754,
nell’esercito imperiale russo e
dopo il rimpatrio assisterà alla di-
latazione della sua esperienza
dentro ad affabulazioni dap-
prima circolate in forma ano-
nima nella regione di Hannover
e poi fissate in una testualizza-
zione più compiuta dal conterra-
neo Rudolf  Erich Raspe sul
suolo inglese. Sulla scorta di que-
sto debutto di una saga moderna,
cresciuta nel perimetro di una
singolare triangolazione storica e
linguistica, gli studi curati da Ma-
rialuisa Ferrazzi e Adalgisa Min-
gati illuminano alcune riscritture
delle avventure di Münchhausen
risalendo fino alla nostra con-
temporaneità, con la trattazione
di una delle numerose rielabora-
zioni russe della materia 
münchhauseniana, quella stilata
da S. D. Kržižanovskij negli anni
Venti del Novecento ma data alle
stampe solo nel 1990. 

A inaugurare la rassegna è la
puntuale ricostruzione, operata
da Marialuisa Ferrazzi, delle vi-
cende legate alle prime edizioni

del Münchhausen, da subito gio-
cate tra Germania e Inghilterra,
con Raspe, molto probabilmente
forte della personale conoscenza
dell’autentico barone, che fa
uscire in inglese il primo ciclo di
storie, prontamente riprese e am-
pliate da Gottfried August 
Bürger nella sua traduzione/rie-
laborazione attraverso la quale le
peregrinazioni di Münchhausen
si riversano nell’ambito lingui-
stico tedesco. Insieme con le no-
tizie precise che illustrano le
vicende delle varie edizioni, Fer-
razzi imbastisce anche la colloca-
zione del Lügenbaron nell’alveo
della fase declinante della Auf-
klärung, contaminata dall’agita-
zione stürmeriana e soprattutto
dal suo rispecchiamento nel Ge-
niekult, qui più che altrove decli-
nato da Bürger mediante
ridefinizioni talmente incisive da
garantirgli la successiva attribu-
zione, ancorché arbitraria, della
paternità autoriale del Münchhau-
sen. Molto interessante, nella di-
samina di questi risvolti della
questione münchhauseniana in
cui si indicano prospettive che
trascendono il mero ambito ger-
manistico, appare il richiamo alla
peculiare riappropriazione da
parte di Bürger di una tradizione
umoristico-satirica che dal XV
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secolo attraversa come un fiume
carsico la vita culturale tedesca
per riaffiorare di tanto in tanto
alla superficie per merito di fi-
gure eccentriche, non riducibili a
classificazioni di genere e spesso
attive in posizioni marginali ri-
spetto alle egemonie intellettuali
del loro tempo. Tale è per l’ap-
punto il caso di Bürger, colto
dallo studio di Ferrazzi all’uscita
dalla sua stagione di Göttingen,
all’incrocio con le pulsioni stür-
meriane venate da una marcata
inclinazione verso quelle propag-
gini del tardo illuminismo che si
aggregano intorno agli slanci pe-
dagogici della Populärphilosophie.
Proprio l’immediata rivisitazione
del modello di Raspe, che vero-
similmente si avvale della colla-
borazione di Lichtenberg,
consente a Bürger, secondo Fer-
razzi, di inglobare nel suo dise-
gno di radicale volgarizzamento
della poesia tedesca elementi ti-
pici di una tradizione che attinge
al patrimonio della Schwanklitera-
tur. Da una simile intenzione
consegue il rimaneggiamento del
Münchhausen anglofono ravvivato
da un’inflessione satirica nella
quale è ravvisabile l’influsso del
più celebre modello di quella ras-
segna tipologica, vale a dire Till
Eulenspiegel. Se gli aspetti della

poetica di Bürger più inclini al re-
cupero e alla rivisitazione in pro-
spettiva illuministica delle forme
della cultura popolare sono stati
spesso posti in rilievo dagli studi
delle liriche e delle ballate del-
l’autore di Lenore, meno fre-
quente appare nella ricerca
germanistica l’apertura a questi
orizzonti in rapporto alla narra-
tiva bürgeriana. Altrettanto in-
consueta e meritevole di
attenzione, nella sottolineatura
dell’attacco sferrato dalla fittizia
autobiografia del barone tanto
alle rigidità razionaliste quanto
alle esaltazioni stürmeriane, ri-
sulta l’efficace equazione postu-
lata da Ferrazzi, secondo cui il
testo di Raspe è sostenuto da
un’adesione alla metafisica razio-
nalista di ascendenza leibniziana,
mentre l’amplificatio di Bürger si
muove verso orizzonti kantiani,
dove «Münchhausen si fa sim-
bolo dell’uomo immerso in uno
spazio dalle incerte fondamenta»
(p. 45). 

La ricostruzione dell’approdo
della materia münchhauseniana
in Russia, dal 1791 − e dunque
prima che in altri contesti euro-
pei −, mostra il progressivo sca-
dimento verso una tipizzazione
adattata ai modi della letteratura
per l’infanzia, quando non addi-
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rittura del foclore, e ispirata da
una comicità scevra dai riferi-
menti all’attualità antropologica
di cui si vestono, sia pure con dif-
ferenti gradazioni, le versioni di
Raspe e di Bürger. Si tratta di una
tendenza che solo dopo la metà
dell’Ottocento sarà invertita da
riscritture impegnate, o talora
forzate a misurarsi con necessità
imposte dai rivolgimenti sociali e
politici. In questa prospettiva,
Danilo Cavaion si sofferma a
considerare gli aspetti singolari
contenuti nel racconto del 1855,
ispirato ai Dialoghi lucianeschi, di
Feofil Matveevič Tolstoj, dove il
barone viene catapultato nella
guerra di Crimea, lascia il mondo
dei vivi durante il bombarda-
mento anglo-francese di Odessa
e fa risuonare le proprie imprese
anche nell’Ade. Dentro a quegli
stessi anni, segnati dalle grandi
speranze di rinnovamento sorte
dopo l’incoronazione di Alessan-
dro II, si muove anche l’analisi di
Adalgisa Mingati, che esamina la
traduzione russa del Münchhausen
pubblicata a Londra nel 1860,
anonima, dall’editore di origine
tedesca Nicholas Trübner, sodale
di Aleksandr Herzen e vicino al-
l’intelligencija progressista. In que-
sto ennesimo rimescolamento
delle coordinate linguistiche da

cui trae origine la moderna mito-
grafia münchhauseniana Mingati
ravvisa la scelta di riannodare i le-
gami con la pedagogia illumini-
sta che pervadeva l’opera di
Raspe, «utilizzando quale medi-
camento omeopatico la menzo-
gna stessa» (p. 102).

Fa ritorno alla sfera culturale
tedesca, varcando la soglia del
Novecento, la trattazione che
Gabriella Pelloni dedica al 
Münchhausen para-avanguardi-
sta di Paul Scheerbart, una «fan-
tasmagoria estetica venata di
intenti politici» (p. 130). La prin-
cipale qualità insita nelle Mün-
chhausiaden di Scheerbart si
collega in questo studio, che le
legge «tra utopia e parodia» (p.
127), all’esplorazione di vie del
fantastico declinate a partire dalla
piena consapevolezza dell’autore
di Glasarchitektur di agire in una
Moderne concepita in primo
luogo come l’età della rivolu-
zione tecnico-scientifica. Di qui,
secondo Pelloni, il ridimensiona-
mento nelle pagine che raccon-
tano del Münchhausen riapparso
all’improvviso nella Berlino pre-
avanguardista del 1905 delle im-
plicazioni satiriche, confluite in
un disegno di rinnovamento
estetico, anticipazione di una pa-
lingenesi prossima ventura. Il
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Münchhausen di Scheerbart ap-
pare allora distillato attraverso la
rielaborazione del pensiero di
Nietzsche, e la riconversione
delle venature vitalistiche che
permeano la figurazione nietz-
scheana di Umwertung si manife-
sta con evidenza nel frequente
uso da parte del barone del verbo
umkrempeln. Ma nell’universo
poetico scheerbartiano, pervaso
da un utopismo tecnologico cui
deve seguire una radicale muta-
zione antropologica − a tale pro-
posito Gabriella Pelloni richiama
opportunamente le illuminanti
considerazioni di Walter Benja-
min −, il senso del ritorno di
Münchhausen si capisce soprat-
tutto nella cornice di un multi-
forme affrancamento dalla
concezione artistica naturalistica,
dove le incursioni del barone in
spazi esotici e le sue recite in am-
bientazioni visionarie tendono a
costruire «un’armonia tra uomo
e macchina, che ne libera il po-
tenziale emancipatorio e la tra-
sforma in una chiave per la
felicità» (p. 144).

Il volume patavino illustra
anche alcuni aspetti della trascri-
zione del moderno mito di 
Münchhausen nella letteratura
russa del Novecento. Manuel
Boschiero e Francesca Lazzarin

scelgono di occuparsi di due
esempi contrastanti di questa fe-
conda ricezione: nel primo caso
il «Münchhausen formalista» (p.
181) di S.D. Kržižanovskij, in
sintonia con alcuni motivi pre-
senti in Bulgakov, popola un
cosmo letterario paradossale, ri-
tirandosi, deluso dalla realtà del-
l’Europa uscita dalla Grande
Guerra, tra le pagine della sua ar-
chetipica epopea settecentesca.
Nello studio conclusivo viene in-
vece ricapitolato il processo delle
riscritture in lingua russa delle
avventure del barone adattate
alle esigenze della letteratura per
l’infanzia, guardando in partico-
lare alle due versioni firmate da
Kornej Ivanovič Čukovskij nel
1923 e nel 1928. Francesca Laz-
zarin dà conto delle difficoltà in-
contrate da queste trasposizioni,
da forgiare secondo i dettami
delle direttive ufficiali in materia
di politica culturale, ma al tempo
stesso annota la comparsa dai
primi anni del Novecento delle
prime traduzioni integrali in
russo del Münchhausen di Bürger.
All’operazione di Čukovskij, at-
tendibilmente ispirata da Gor’kij,
che la inscrive nel suo grandioso
progetto di mediazione ai lettori
russi di un immenso patrimonio
di classici, segue la nutrita serie

326



delle rivisitazioni in terra russa,
sempre più di frequente espresse
nei linguaggi della multimedia-
lità, catalogate nell’introduzione
del volume in questione. Ma
basti l’accenno alla recente (e
controversa) serie televisiva tra-
smessa dalla ARD nel 2012 per
considerare l’attualità di una fi-
gura che da oltre due secoli è
simbolo di autenticità intercultu-
rale.    

Stefano Beretta

Hans-Jürgen Schings, Revoluti-
onsetüden. Schiller – Goethe – Kleist,
Würzburg, Königshausen &
Neumann, 2012, pp. 236, €
29,80; „Ein Aggregat von Bruchstü-
cken“. Fragment und Fragmentaris-
mus im Werk Friedrich Schillers, a
cura di Jörg Robert, Würzburg,
Königshausen & Neumann,
2013, pp. 272, € 39,80; Giovanna
Pinna, Introduzione a Schiller,
Roma – Bari, Laterza, 2012, pp.
194, € 13,00; Friedrich Schiller, Il
corpo e l’anima. Scritti giovanili, a
cura e con un’Introduzione di Gio-
vanna Pinna, Roma, Armando
Editore, 2012, pp. 128, € 9,00;
Leonardo Amoroso, Schiller e la
parabola dell’estetica, Pisa, ETS,
2014, pp. 145, € 14,00.

“Un nuovo Schiller”. Questa
l’espressione che meglio descrive
le più recenti tendenze degli
studi, una volta tanto in maniera
trasversale all’ambito filosofico e
letterario. All’indomani dei due
giubilei del 2005 e del 2009, in-
fatti, la ricerca internazionale si è
rivolta a temi considerati obsoleti
o addirittura esauriti, riscopren-
done le insospettate potenzialità.
È questo il caso di due fra i più
battuti sentieri interpretativi della
Schiller-Forschung, vale a dire poli-
tica e filosofia, che fino a pochi
anni fa sembravano non poter
uscire dal circolo (virtuoso e vi-
zioso) delle due rivoluzioni del
tempo, quella francese e quella
kantiana. In maniera più che
comprensibile, infatti, le analisi
dedicate a questi due problemi
non hanno fatto che proporre va-
riazioni sul tema della ricezione
degli eventi di Francia e del si-
stema teorico kantiano, andando
però in tal modo in fin dei conti
a precludere indagini alternative e
proponendo inoltre un modello
storiografico ben preciso: in rife-
rimento alla questione politica, il
1789 è diventato una sorta di
spartiacque tra lo Schiller gio-
vane, ribelle e libertario, e lo
Schiller maturo, disilluso e “clas-
sico”; in ambito filosofico, il 1787
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o il 1791, a seconda che ci si rife-
risca alla lettura dei saggi minori
kantiani o (più frequentemente)
delle tre Kritiken, sono stati as-
sunti come il vero inizio dell’atti-
vità teorica di Schiller, fino a quel
momento impegnato in mere, e
tutto sommato banali, riprese
delle tesi più diffuse nel tardo il-
luminismo tedesco. Scarsa, se
non addirittura nessuna atten-
zione, quindi, per la preparazione
delle convinzioni degli anni No-
vanta nei testi, poetici, narrativi o
drammaturgici degli anni Ot-
tanta, quasi Schiller avesse im-
provvisamente sviluppato un
reale interesse politico e un’effet-
tiva ambizione filosofica solo per
reazione, perché costrettovi dalla
portata degli eventi, storici e non,
del suo tempo. Insomma, una
narrazione della discontinuità è
stato il risultato dell’approccio
prevalente fino a non molto
tempo fa e una sorta di stallo
negli studi l’inevitabile conse-
guenza della sostanziale man-
canza di nuovi stimoli. Non a
caso, nel 1998 Helmut Koop-
mann ha potuto definire «allmäh-
lich “ausinterpretiert”» il saggio
epistolare sull’educazione estetica
dell’uomo, sede eminente di ri-
flessione anche politica, da cui
non si potrebbe ricavare più

molto («Sehr viel ist dem Thema
wohl nicht mehr abzugewinnen»)
– tesi ribadita nel 2011 nella se-
conda edizione, rivista e aggior-
nata, dello Schiller-Handbuch,
curato proprio da Koopmann,
che ospita questo giudizio (Stutt-
gart, Kröner, 19981, pp. 921-922;
20112, pp. 981-982). In maniera
analoga, in una lezione tenuta al-
l’Università di Yale nel 2005 e
pubblicata due anni dopo, Frede-
rick Beiser ha potuto dichiarare
«virtually dead» la ricerca filoso-
fica su Schiller, che dalla fine della
Seconda Guerra Mondiale in poi
si troverebbe in uno stato di
«constant decline» (A Lament, in:
Friedrich Schiller. Playwright, Poet,
Philosopher, Historian, ed. by Paul
E. Kerry, Bern, Peter Lang,
2007, pp. 233-250, qui p. 233). Se
lo stesso Beiser ha contribuito in
misura decisiva all’avanzamento
della ricerca, e non solo in rela-
zione al tema filosofico in senso
stretto, ma anche a quello politico
(Schiller as Philosopher, A Re-Exa-
mination, Oxford, University
Press, 2005), egli non è certo
stato il solo. I lavori che qui si in-
tende recensire si inseriscono in-
fatti proprio in questo contesto e
testimoniano della fase partico-
larmente feconda vissuta al mo-
mento dalla Schiller-Forschung. 
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La prima parte del volume di
Hans-Jürgen Schings, a tal punto
densa e ponderosa da costituire
una sorta di monografia nella
monografia (Schillers Revolution,
pp. 13-144), rivendica la pre-
senza, in Schiller, di precise idee
politiche ben prima della Presa
della Bastiglia e dei successivi
eventi francesi, sulla cui rice-
zione, anzi, queste antecedenti
idee politiche influirono in ma-
niera cruciale. Schings parla a
questo proposito di una «filoso-
fia politica» in senso pieno, di so-
lide convinzioni «sulla
trasformazione di uno stato di-
spotico in uno stato umano», di
un «personale concetto di rivolu-
zione» (p. 17). Non stupisce che
gli scritti che presiedono a que-
ste rivendicazioni, legittiman-
done metodo e contenuto, siano
in particolare i Briefe über Don Kar-
los e Die Gesetzgebung des Lykurgus
und Solon. Se è stato infatti lo
stesso Schings a fornire un con-
tributo innovativo, dove non ad-
dirittura rivoluzionario, alla
contestualizzazione politica dei
primi con la sua indagine sugli Il-
luminati nel Württemberg, ma
non solo (Die Brüder des Marquis
Posa. Schiller und der Geheimbund
der Illuminaten, Tübingen, Nie-
meyer, 1996), è più recente l’at-

tenzione per il secondo saggio in
prospettiva marcatamente poli-
tica – basti ricordare qui le ana-
lisi giusletterarie di Yvonne
Nilges (Über den kommenden Sieg
der Demokratie: „Die Gesetzgebung
des Lykurgus und Solon“ (1789), in
Y. Nilges, Schiller und das Recht,
Göttingen, Wallstein, 2012, pp.
115-133) e Maria Carolina Foi
(La giurisdizione delle scene. I drammi
politici di Schiller, Macerata, Quod-
libet,  2013, pp. 136-137).
Schings utilizza i due scritti, de-
finibili “minori” solo a prezzo di
una pesante perdita in termini in-
terpretativi, come delle “sonde”
che permettono di determinare
la posizione di Schiller nei con-
fronti della Rivoluzione Fran-
cese; in particolare, essi
rappresentano degli «stupefa-
centi documenti dell’anticipa-
zione» (p. 68). Infatti – questa la
tesi portante dell’indagine di
Schings – nel valutare gli eventi
della cosiddetta “Seconda Rivo-
luzione”, quella cioè che prende
avvio con l’ascesa al potere dei
Montagnardi a fine 1792, Schil-
ler avrebbe avuto a disposizione
dei filtri concettuali, degli stru-
menti teorici elaborati prima e in-
dipendentemente da questi stessi
eventi e depositati, per l’appunto,
nei due scritti in questione. I
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Briefe über Don Karlos sarebbero la
sede di un’acuta e implacabile
analisi di psicologia politica, de-
dicata a smascherare «il connubio
di ideale e volontà di potere,
l’usurpazione dell’idealismo at-
traverso il suo opposto, l’aborto
del dispotismo idealistico – il
peccato originale del repubblica-
nesimo in quanto tale» (p. 65).
Die Gesetzgebung des Lykurgus und
Solon sarebbe invece un monito
di impressionante lungimiranza
sui rischi insiti in qualsiasi pro-
getto politico disposto a sacrifi-
care i diritti dell’umanità in nome
di un ideale astratto – per desi-
gnare questo tipo di progetto po-
litico oggi si utilizzerebbe
l’aggettivo “totalitario”. La con-
trapposizione tra la chiusura di
Sparta e l’apertura e la dinamicità
di Atene delineata da Schiller tro-
verebbe (ed effettivamente trova)
piena rispondenza nell’ideologia
montagnarda, del tutto sbilan-
ciata a favore del rigore di Li-
curgo e sempre più critica nei
confronti della “debolezza” di
Solone. Il Posa dei Briefe über Don
Karlos diventa allora, non in ul-
timo attraverso il richiamo al di-
battito sugli Illuminati e sul
“dispotismo dell’illuminismo”
(Despotismus der Aufklärung), pre-
cursore del “dispotismo della li-

bertà” (despotisme de la liberté) di
Marat e Robespierre, mentre il
Licurgo della lezione jenese fini-
sce per anticiparne la legislazione
inumana. Certo, Schings è ben
consapevole della problematicità
del suo assunto dal punto di vista
metodologico – è del resto an-
cora aperta la discussione sulla
legittimità di una lettura di Posa
come “Robespierre ad portas”.
Non a caso, Schings si preoccupa
di sottolineare a più riprese la di-
stanza che, pur in presenza di im-
pressionanti affinità, persiste tra
Posa e i suoi presunti “succes-
sori”: si può tracciare «la via da
Posa a Robespierre […] senza
dover per forza identificare ini-
zio e fine» (p. 66); «gli eventi
francesi presero un corso che
riattualizzava tali oscuri risultati
aldilà di ogni previsione» (p. 68);
tra Posa e Saint-Just esiste «un
abisso», misurabile sulla base
delle antitetiche posizioni nei
confronti della monarchia, o me-
glio, del monarca come persona
(p. 90). Insomma, rivendicare la
presenza di convinzioni pre-
gresse, idonee a fungere da cate-
gorie interpretative, non significa
ledere il principio storiografico
che prescrive di evitare indebite
proiezioni retroattive, ma sem-
plicemente constatare l’esistenza
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di filtri teorici antecedenti. Indi-
viduare in Posa e Licurgo «gli
emissari fittizi» di Schiller a Parigi
permette piuttosto di compren-
dere i motivi che presiedono alla
sua «diagnosi e prognosi» politica
(p. 17). Negare la validità di que-
sto approccio diventa tanto più
difficile quanto più ci si addentra
nel certosino lavoro di conte-
stualizzazione storica offerto da
Schings, raro esempio di intellec-
tual history in ambito tedesco:
vuoi attraverso un minuzioso
spoglio del Moniteur, lettura di-
chiarata di Schiller, vuoi attra-
verso una ricognizione dei suoi
contatti personali (spicca quello
con il compatriota Karl Friedrich
Reinhard), Schings riesce a ren-
dere credibile la tesi della conti-
nuità e fornisce al tempo stesso
(come già aveva fatto del resto
con le sue indagini sugli Illumi-
nati) uno spunto per gli studi più
in generale, implicitamente rein-
dirizzati verso il tema politico
dopo l’esaurimento successivo
alla fase ipertrofica vissuta negli
anni Sessanta e Settanta del se-
colo scorso.

Non a caso è un esponente
(indiretto) della scuola di Schings
in quanto discepolo (diretto) di
Wolfgang Riedel a rendersi por-
tavoce, fra gli altri, della tesi della

continuità in ambito filosofico:
se già nel 2011 Jörg Robert aveva
visto in Schiller un autore che
«anticipa e al tempo stesso va
oltre Kant», con buona pace
della diffusa assunzione secondo
cui la lettura delle opere di que-
st’ultimo rappresenterebbe
un’«ora zero [Stunde null]» nel-
l’evoluzione intellettuale schille-
riana (Vor der Klassik. Die Ästhetik
Schillers zwischen Karlsschule und
Kant-Rezeption, Berlin – Boston,
De Gruyter, 2011, p. 421), nel
volume che qui si recensisce, e di
cui Robert è il curatore, l’ininter-
rotto e autonomo impegno di
Schiller in ambito filosofico
viene analizzato da una prospet-
tiva nuova: non più il confronto
unico e unilaterale con il pen-
siero kantiano e con i suoi (più o
meno fedeli) sostenitori, ma la ri-
vendicazione dell’importanza del
frammento e della frammenta-
rietà per la composizione di testi,
letterari e non, per la concezione
dell’uomo e il procedere filoso-
fico stesso. Insomma, un’inedita
chiave interpretativa che pro-
mette di aprire l’intero universo
intellettuale schilleriano. In tre-
dici contributi, due dei quali dello
stesso Robert, la centralità della
tematica scelta emerge in tutta
chiarezza, dai frammenti narra-
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tivi a quelli drammatici, dalle
opere storiche ai cosiddetti saggi
estetici, in un prevalere di generi
letterari “aperti” come il dialogo
e la lettera. Non per niente il
frammento non rappresenta per
Schiller un fine in sé, come sa-
rebbe stato di lì a poco per i ro-
mantici, ma uno strumento al
servizio della processualità e in-
concludibilità del pensiero, e
questo al di là di presunte svolte
teoriche quali la lettura di Kant,
l’incontro con Fichte o, più in ge-
nerale, il mutato clima filosofico
dell’ultimo decennio del secolo.
Di particolare rilievo è in questo
senso il denso saggio di Walter
Hinderer (Versuch über die Schreib-
weise der offenen Denkform. 
Anmerkungen zu Schillers Philoso-
phischen Briefen und Kallias,
oder über die Schönheit, pp. 161-
181), che non solo fornisce va-
lide considerazioni sul metodo
filosofico di Schiller, ma ne ri-
vendica anche la continuità: i due
testi scelti per esemplificare «il
carattere sperimentale [Versuchs-
charakter]» (p. 166) del pensiero
schilleriano, che «non è concluso
[abgeschlossen], ma aperto [offen],
non è limitato a ciò che è, ma è
passibile, senza alcun limite, di
ampliamento in vista di ciò che
potrebbe o può essere possibile»

(p. 163), e che proprio per que-
sto sfugge a «qualsiasi coerci-
zione sistematica o ideologia
dogmatica» (p. 167), apparten-
gono a due fasi molto diverse
della produzione e dell’evolu-
zione intellettuale di Schiller, e il
loro accostamento è quindi fun-
zionale a una ben precisa tesi in-
terpretativa. Se i Philosophische
Briefe sono da sempre considerati
una delle espressioni più impor-
tanti della filosofia del giovane
Schiller, ancora molto legato al-
l’istruzione ricevuta alla Karls-
schule, anche se già sulla via di un
suo autonomo ripensamento, i
Kallias-Briefe sono una delle più
note prove dell’immersione nelle
Kritiken di Kant, e in particolare
della Kritik der praktischen Vernunft
e della Kritik der Urteilskraft. Non
per niente, Hinderer parla del
«procedere dialettico-sintetico»
che Schiller sviluppa fin dall’ul-
timo biennio da studente e «che
sarà caratteristico anche dei suoi
scritti più tardi» (pp. 161-162), e
dichiara inoltre che i «Philosophi-
sche Briefe, che appartengono an-
cora alla sua fase prekantiana,
documentano però già un modo
di scrivere che lo caratterizza» (p.
172). Insomma, il frammento
come modo di procedere aperto
e adogmatico, che attraversa l’in-
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tera riflessione di Schiller oltre-
passando i confini posti da ge-
neri letterari e fasi intellettuali. La
semantica del frammentario è
naturalmente molto più ampia e
comprende anche il frammento
come resto metafisico della rot-
tura dell’intero o come caos della
storia antecedente alla sistema-
tizzazione messa in atto dal filo-
sofo (della storia), la
parcellizzazione del ganzer Mensch
a seguito della divisione delle
scienze e della conseguente spe-
cializzazione e, in ultimo, il fram-
mento come testimonianza
concreta di un progetto letterario
e filosofico intrapreso e perse-
guito, ma non concluso. Vale la
pena ricordare in questo conte-
sto il richiamo di Robert stesso
(„Ein Aggregat von Bruchstücken“.
Schillers Fragmente als fermenta co-
gnitionis, pp. 1-17) al ruolo della
filosofia (della storia) come ope-
razione di elevazione del fram-
mento empirico ad anello
interno a un sistema, convin-
zione che peraltro Schiller rag-
giungerebbe, ancora una volta,
«prima e senza Kant» (p. 8; di
nuovo la narrazione della conti-
nuità!). I contributi del volume
sono organizzati in due sezioni,
la prima delle quali affronta le
opere incompiute, dai Philosophi-

sche Briefe al Geisterseher, dai Kinder
des Hauses ai Seestücke, la seconda
delle quali propone analisi più si-
stematiche sull’estetica del fram-
mento (a questa seconda sezione
appartiene il saggio di Hinderer).
Senza poter né dover entrare nel
merito di ogni singolo contri-
buto, mette qui conto solo sotto-
lineare come il particolare statuto
del frammento nella poetica e
nella filosofia di Schiller, dove
esso non riceve una legittima-
zione assoluta, ma solo, per così
dire, funzionale, metta gli inter-
preti nella difficile posizione di
constatarne l’ambigua centralità,
mai scevra del riferimento posi-
tivo all’intero (Dirk Oschmann,
Die Aporien des ‚Ganzen‘, pp. 249-
267) e, anzi, spesso vista come
conseguenza di un fallimento
teorico (Antje Büssgen, Abbruch
– Fragment – Scheitern? Schillers
„erster Versuch“ über eine ästhetische
Konstitution des Menschen, pp. 183-
215).

Il lamento di Frederick Beiser
sembra quindi aver sortito il suo
effetto. Eppure, come dimostra
anche il volume curato da Ro-
bert, la ricerca sulla statura filo-
sofica di Schiller è stata portata
avanti da germanisti più che da
storici della filosofia; ma è pro-
prio a questi ultimi che il monito
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di Beiser si rivolgeva: «mentre gli
studiosi di letteratura sono stati
duramente al lavoro e hanno
spesso prodotto indagini di alta
qualità e di grande momento per
la filosofia di Schiller, i filosofi
veri e propri sono stati indolenti,
pigri, distanti e disinteressati» (p.
233). Se si prescinde dal volume
di Beiser stesso, non è che la si-
tuazione sembri molto cambiata.
Tranne che in Italia. Una volta
tanto, infatti, il nostro paese si
trova all’avanguardia e può legitti-
mamente aspirare a un ruolo pio-
nieristico sul piano internazionale.
Mentre i filosofi anglosassoni o
tedeschi non sembrano aver colto
la portata del lamento di Beiser e
aver proposto effettivi cambia-
menti negli esistenti paradigmi in-
terpretativi, sono quelli italiani ad
averne approfittato per portare
avanti una vera e propria rivolu-
zione storiografica (cfr. Valerio
Rocco Lozano, Los cambios de pa-
radigma de la “Schiller-Forschung”, in
«Daimon. Revista Internacional
de Filosofía» 46, 2009, pp. 205-
213). I tre volumi discussi qui di
seguito ne sono la prova.

Giovanna Pinna ha il merito
di aver proposto in traduzione
tre scritti giovanili di Schiller, la
prima e la terza dissertazione
medica nonché i Philosophische

Briefe, e di aver inoltre redatto la
prima introduzione “ufficiale” a
Schiller come filosofo. A en-
trambe le prestazioni va ricono-
sciuto un valore simbolico (il che
naturalmente non ne inficia mi-
nimamente la portata scientifica
in senso stretto): da un lato, l’at-
tenzione al giovane Schiller e,
nello specifico, allo Schiller im-
pegnato nel percorso di forma-
zione medica alla Karlsschule, è
stata finora perlopiù appannag-
gio dei germanisti tedeschi; dal-
l’altro, la statura filosofica di
Schiller è stata generalmente ri-
vendicata in contributi speciali-
stici, rivolti a un pubblico ben
determinato e non necessaria-
mente molto ampio. Ora, pro-
porre in versione italiana i saggi
accademici e (anche se non per la
prima volta) il romanzo episto-
lare uscito nel 1786, e dedicare a
Schiller un volume della collana
I filosofi della Laterza, dove figu-
rano indiscussi protagonisti della
tradizione filosofica occidentale
come Platone, Kant e Hegel, si-
gnifica evidentemente appog-
giare e incentivare una duplice
revisione del canone. Non solo
Schiller come filosofo al pari, per
l’appunto, di Aristotele, Fichte e
Heidegger – non dimentichiamo
che autori pur di grande mo-

334



mento per il pensiero come Les-
sing e Kafka sono stati inseriti
nella collana “Gli scrittori”, de-
dicata alla storia della letteratura
universale. Ma anche Schiller
come filosofo a prescindere da
Kant – e in questo senso sembra
andare non solo l’edizione Il
corpo e l’anima, ma anche l’Intro-
duzione a Schiller, che dedica
ampio spazio agli scritti giovanili
e al «contesto anomalo» che ne
determina l’avvio, vale a dire il
curriculum medico alla Karls-
schule (p. 3). In generale, i due la-
vori di Pinna rispondono
pienamente all’intento di rinno-
vare l’immagine di Schiller come
filosofo, rivolgendosi non solo a
un’audience di specialisti, ma più
in generale di studiosi del pe-
riodo, non necessariamente in
confidenza con l’opera schille-
riana, e soprattutto di studenti,
dottorandi e giovani post-dotto-
randi, sollecitati a prendere atto
dei più recenti trend, non solo,
ma, come si accennava, ora so-
prattutto italiani.

Il volume di Leonardo Amo-
roso, che raccoglie saggi in parte
già pubblicati, ma rivisti per l’oc-
casione, sembra di primo acchito
proseguire sul vecchio tracciato
di uno Schiller filosoficamente
interessante solo se accostato a

Kant o Hegel come lettore e, ri-
spettivamente, precursore. Cin-
que degli otto articoli che
compongono il libro sono infatti
dedicati al rapporto di Schiller
con l’estetica kantiana e hege-
liana, ma riescono in realtà a mo-
strare come non solo lo Schiller
degli scritti estetici composti tra il
1793 e il 1796, ma anche lo Schil-
ler poeta del biennio 1788-1789
sia autore di grande pregnanza
teorica in quanto tale e, al con-
tempo, fonte di Hegel e dei suoi
due compagni di Stift Schelling e
Hölderlin. Il riferimento priorita-
rio è a Die Götter Griechenlandes e a
Die Künstler, che risultano antici-
pare posizioni successive dello
stesso Schiller (pp. 17, 52, 78),
idee espresse nel noto e dibattu-
tissimo Ältestes Systemprogramm des
deutschen Idealismus (pp. 78-79) e,
infine, la tesi hegeliana sull’arte
come esperienza di verità ormai
patrimonio di un passato irrecu-
perabile (pp. 85-98: Hegel, Schiller
e gli dèi della Grecia). Ma Amoroso
non si ferma qui. I tre restanti
saggi sono infatti dedicati al
ruolo di Schiller per Kierkegaard,
il giovane Nietzsche e Heidegger,
e forniscono così un decisivo
ampliamento dell’usuale spettro
di riferimenti per l’approfondi-
mento dello Schiller filosofo.
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Poco importa che il confronto
con Kierkegaard prenda le mosse
da un giudizio di Heidegger e che
sia incentrato su un’opera, i Briefe
über die ästhetische Erziehung des
Menschen, che Kierkegaard non
cita mai; che il debito del giovane
Nietzsche nei confronti di Schil-
ler non sia una novità, tantomeno
nel panorama italiano (il ricordo
di Giuliano Baioni parla da sé); o
che Heidegger, a differenza di
quanto accade con Hölderlin, non
si riferisca alla produzione lirica di
Schiller, ma “solo” al saggio epi-
stolare sull’educazione estetica,
oggetto del seminario tenuto nel
1936-1937 e recentemente uscito
anche in traduzione italiana.
Quello che importa è che al di là
del modello storiografico legato
alla genesi dell’idealismo Schiller
si stia ricavando uno spazio nella
storia del pensiero occidentale
che promette di cambiare non
solo gli studi specialistici, ma
anche il canone filosofico più in
generale.

Laura Anna Macor

Wilhelm Heinrich Wackenro-
der, Opere e lettere. Scritti di arte,
estetica e morale in collaborazione con
Ludwig Tieck. Testo tedesco a

fronte. A cura di Elena Agazzi,
traduzioni, apparati critici e note
di Elena Agazzi, Federica La
Manna e Andrea Benedetti, Mi-
lano, Bompiani, 2014, pp. 1283,
€ 40

Ospitata nella collana “Il pen-
siero occidentale“, che le dona
adeguato rilievo multidiscipli-
nare, e dedicata alla memoria di
Giorgio Cusatelli, esce la prima
raccolta delle opere e delle lettere
di Wilhelm Heinrich Wackenro-
der in lingua italiana. L’iniziativa
si premura di riunire le testimo-
nianze della singolare figura di
un intellettuale nella cui produ-
zione si concentrano alcuni
snodi fondamentali per gli svi-
luppi della cultura dell’ultimo
Settecento tedesco; a disposi-
zione del lettore italiano, in un
unico tomo, si pone così il com-
plesso dei testi di un autore che
tuttora risente del giudizio di
frammentarietà ed episodicità
apposto alla sua scrittura, sempre
giocata sul crinale di una feconda
contaminazione tra peculiari
forme di saggistica narrativa e di
trattazione estetica, da cui letture
superficiali hanno talvolta voluto
delineare una dimensione di
provvisorietà e irresolutezza, de-
terminate da presunte esagera-
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zioni sentimentalistiche. A con-
trastare qualsiasi tentativo di di-
minutio della portata degli scritti
di Wackenroder concorre anche
la veste grafica delle Opere, in
quanto queste si avvalgono, nello
stile della collana che le accoglie,
della felice scelta del testo a
fronte, mostrando di fondarsi su
una metodologia di spessore au-
tenticamente interculturale, dove
il transito dall’originale tedesco
alla versione italiana si apprezza
nella sua immediatezza grafica.
La traduzione è condotta sui
Sämtliche Werke und Briefe, curati
da Silvio Vietta e Richard Little-
johns per i tipi di Carl Winter e
considerati fin dalla pubblica-
zione, nel 1991, grazie alla accu-
ratezza filologica che li sottende,
l’edizione di riferimento per gli
studi sull’autore berlinese. Nel
volume non viene resa, per evi-
denti motivi di congruenza lin-
guistica, la versione tedesca
approntata da Wackenroder del
romanzo inglese Netley Abbey di
Richard Warner. Non compare
qui nemmeno la versione degli
studi filologici, le saltuarie atte-
stazioni, talora stilate in forma di
elenco, dell’interesse del giova-
nissimo Wackenroder, stimolato
dalle lezioni di Erduin Julius
Koch, per la lingua e la lettera-

tura altdeutsch, in primo luogo per
i Fastnachtspiele di Hans Sachs. In-
tervengono a dar conto di una
siffatta scelta le considerazioni
con cui Elena Agazzi compendia
gli esiti di questa originale pas-
sione dell’autore. Wackenroder
viene infatti annoverato tra i pro-
motori della linguistica e della let-
teratura germanistica, e il suo
studio della tecnica drammatur-
gica di Sachs si inserisce in una
trattazione storico-letteraria dai
toni ancora acerbi, eppure già
presaghi dei modi delle posteriori
biografie cronachistiche degli ar-
tisti del Rinascimento che, coin-
volti nella riconversione narrativa
di lì a poco incorniciata nel pro-
getto metafinzionale delle Her-
zensergießungen, «si sviluppano tra
presente e passato in un tempo
senza tempo» (p. 16).  Agazzi,
però, sottolinea soprattutto
come questo manipolo di scritti
richiede di essere ponderato ve-
rificandone il radicamento nel-
l’interesse per la cultura
quotidiana della Norimberga ri-
formata, e volgendosi alle future
realizzazioni dell’autore evince
«l’impressione che Wackenroder
avrebbe lasciato in termini quali-
tativi un’eredità ben più ricca di
opere di carattere critico-lettera-
rio e linguistico» (p. 13).    
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In ossequio a tali presupposti,
il volume si dota di un apparato
critico di capillare densità.  Le
note ai singoli brani, alle lettere e
agli scritti odeporici, messe a
confronto con quelle che com-
parivano nei Sämtliche Werke und
Briefe, risultano più esaurienti
nella tessitura delle articolate re-
lazioni di Wackenroder con i suoi
vari mentori, su tutti il composi-
tore e musicologo Johann Fried-
rich Reichardt e il critico d’arte
Johann Dominikus Fiorillo (ma
non mancano gli accenni al breve
e tuttavia fecondo magistero di
Karl Philipp Moritz); grazie ai
circostanziati riferimenti sia alle
nuove acquisizioni documentarie
sia alle valutazioni espresse dagli
studi più recenti sull’autore si ca-
rica di un senso più compiuto
l’inscrizione di quest’ultimo nel
dibattito culturale della propria
contemporaneità. Ciò accade
anche grazie alle dettagliate in-
troduzioni che aprono ciascuna
delle sezioni della raccolta, in cui
si collocano le liriche, le Herzens-
ergießungen eines kunstliebenden Klo-
sterbruders, le Phantasien über die
Kunst, lo scambio epistolare tra
Wackenroder e Tieck e i reso-
conti di viaggio dei due amici al
tempo della loro comune espe-
rienza accademica a Erlangen,

nella primavera e nell’estate del
1793. In relazione a questo
aspetto, alla presentazione paral-
lela dell’originale e della versione
italiana va riconosciuto anche il
merito di far derivare dalla scrit-
tura di Wackenroder quella im-
mediata fruibilità estetica che ne
rappresenta uno dei pregi più
manifesti. Il lavoro di traduzione
lascia risaltare con maggiore evi-
denza nell’alternanza prospettica
tra i differenti linguaggi artistici
lo stigma di una volontà dialet-
tica molto più pronunciata ri-
spetto alla misura attribuitale da
alcune posizioni espresse dalla ri-
cerca sull’autore. Osservato sotto
questa luce, si carica di un signi-
ficato ancora più eloquente il ri-
chiamo alla collaborazione con
Tieck suggerito anche nel titolo
della raccolta; nelle dettagliate
dissertazioni riservate ai singoli
brani della Herzensergießungen e
delle Phantasien si riferisce con
puntualità in merito alla que-
stione della paternità dei vari
scritti, mentre i saggi introduttivi
di Elena Agazzi e Federica La
Manna riconducono a più riprese
il problema nella sua sede natu-
rale, vale a dire nell’alveo della
teorizzazione della sin-poetica e
del suo rovesciamento nelle reali
dinamiche compositive. Con
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questo viene ravvisata nella co-
mune ideazione di alcuni passi e
nella loro successiva pubblica-
zione da parte di Tieck l’antici-
pazione e la messa in atto,
probabilmente mai più ripetuta
con pari trasparenza, di un prin-
cipio fondamentale della menta-
lità romantica, vale a dire il
superamento dei limiti della crea-
zione soggettiva. Nella sugge-
stiva immagine in cui i testi di
Tieck vengono scoperti «a fare
da eco al pensiero di Wackenro-
der» (p. 349) si coglie la progres-
sione di questa idea da uno
stadio meramente intuitivo, in cui
la rappresentazione artistica è an-
cora racchiusa in un bozzolo
imagologico, transitando per la
decodificazione estetica del
«sogno rinascimentale» (p. 73) e
della sua estensione nella pittura
düreriana fino alla maturazione
estetica di questo processo nella
pagina che, quasi a fornire una
pur illusoria consistenza plastica
alla coeva figurazione della
«unendliche Perfektibilität» trac-
ciata da Friedrich Schlegel nello
Studium über die griechische Poesie,
non nasconde l’intreccio degli
apporti individuali e lo innalza
fino alla superficie testuale.   

Dalla scrupolosità dell’inda-
gine che sorregge questo volume

emerge un lavoro dalla veste si-
mile a quella di un’edizione cri-
tica nella sua accezione
tradizionale. Fanno fede della
meticolosità dell’indagine filolo-
gica le minuziose ricostruzioni
dei passaggi attraverso i quali
Wackenroder e, in minor misura,
Tieck donano sostanza letterale
alla loro rielaborazione militante
della spiritualità della Spätaufklä-
rung berlinese, qui indicata alla
stregua di «un progetto europeo
in cui la fase antica e moderna
della cultura occidentale ven-
gono finalmente lette in modo
sequenziale non oppositivo» (p.
12). Questa precisione filologica
si combina poi con la trattazione
di un autore la cui collocazione
storica è stata oggetto negli ul-
timi decenni di discussione ri-
guardo alla sua appropriata
definizione. Sotto questo aspetto
l’edizione italiana di Wackenro-
der, grazie agli studi critici che la
integrano, si cala senza esitazioni
nella dimensione della germani-
stica internazionale; confrontan-
dosi con le posizioni, spesso
divaricate, assunte da una ricerca
non copiosa, ma, perlomeno nel
caso dei lavori più accurati, pre-
occupata di illuminare adeguata-
mente le relazioni tra
Wackenroder e il clima culturale
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del suo tempo, Agazzi e La
Manna misurano in special
modo il valore degli spunti of-
ferti dallo studio monografico
intorno al quale è ruotato il di-
battito scientifico negli ultimi de-
cenni, Sprache der Dichtung,
pubblicato nel 1993 da Dirk
Kemper. Il sottotitolo del libro in
questione, Wilhelm Heinrich Wa-
ckenroder im Kontext der Spätaufklä-
rung, preannunciava in modo
chiaro la volontà di privilegiare la
disamina della formazione del-
l’autore nella fase declinante 
dell’illuminismo berlinese, ante-
ponendo questa prospettiva a
una visione in cui appare prefe-
ribile un approccio a Wackenro-
der che lo individui piuttosto
come iniziatore della Frühroman-
tik. Nelle indagini dell’ultimo
lasso di tempo, come informano
anche i saggi compresi nell’edi-
zione di Bompiani, il novero delle
posizioni favorevoli a questa se-
conda ipotesi si è assottigliato, e
di converso sono sembrate pre-
valere le interpretazioni tese ad
avvalorare l’immagine di un Wa-
ckenroder da leggere sullo sfondo
dell’estenuamento del pensiero
della Empfindsamkeit e dell’affac-
ciarsi alla ribalta della cultura tar-
dorazionalista di istanze critiche
pronunciate, ma non tanto radi-

cali da suggerire la necessità di un
ribaltamento delle premesse con-
cettuali di questa temperie spiri-
tuale. Nell’introduzione generale
di Agazzi, significativamente inti-
tolata La breve stagione della Früh-
romantik, si palesa la direzione
privilegiata dall’analisi, ovvero la
riconduzione di Wackenroder,
pur nel rispetto delle sue innega-
bili e profonde connessioni con
l’investigazione antropologica
tardosettecentesca, all’innesco
delle battute incipienti della Früh-
romantik e la rivendicazione della
funzione esemplare del lavoro
dell’autore intorno alle idee e alle
forme di espressione di questa
protoavanguardia europea. 
Osservata nella medesima com-
pressione temporale che contrad-
distingue l’esperienza dell’autore,
l’opera di Wackenroder «esprime
appieno il clima culturale e gli ob-
biettivi di una Frühromantik che
non cerca di obliterare le conqui-
ste della ragione a favore della
cultura della sensibilità, ma che
proprio nell’ambito di un Prote-
stantesimo tardo illuminista cerca
di ritrovare la via di una concilia-
zione tra sapere, religione e arte»
(p. 10). 

In questa saldatura tra le am-
bizioni olistiche della cultura an-
tropologica, dell’annuncio del
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ganzer Mensch, e la costruzione del
paradigma estetico che solo par-
zialmente si rispecchia nel con-
cetto, pure sovrabbondante di
implicazioni teoriche ed effetti
pratici, di Kunstreligion, Agazzi
ravvisa la scaturigine del feno-
meno primoromantico, accesa
dalla scrittura di Wackenroder, e
la battezza nella sua tensione
verso la proposta di «una sor-
gente figurale supportata da nessi
analogici» (p. 34), in cui si distin-
guono già i tratti del cortocir-
cuito tra contemplazione ed
ermeneutica che sarà innescato
nella ékphrasis raccontata da Au-
gust Wilhelm e Caroline Schlegel
nelle pagine di «Athenaeum» e
soprattutto da Tieck nelle Franz
Sternbalds Wanderungen. Le consi-
derazioni dedicate a questo
primo romanzo romantico, oltre
a essere contemperate con l’ac-
cenno all’ingrata stroncatura
goethiana che accomuna Stern-
bald e il Klosterbruder nella denun-
cia di una concezione patogena
dell’arte, si legano con l’invito a
soppesare il ruolo decisivo
svolto nella costituzione del pa-
trimonio di idee di Wackenroder
dalla pedagogia estetica schille-
riana. ‘Poeta sentimentale’, nel
senso della critica cui Schiller
sottopone la cultura di una mo-

dernità sempre più ripiegata nel-
l’analitica concettuale, appare al-
lora lo stesso Wackenroder.
Tuttavia la narrazione del «tor-
mento dell’artista» (p. 331) Jo-
seph Berglinger − come si legge
nel titolo del minuzioso saggio
introduttivo alle Phantasien scritto
da La Manna −, nonché lo stesso
disorientante Ein wunderbares mor-
genländisches Mährchen von einem
nackten Heiligen − fa piacere ve-
dere citato al proposito l’illumi-
nante studio licenziato ormai
trent’anni or sono da Luciano
Zagari −, anticipano con il mal-
celato radicalismo della ricerca di
un’autonomia incondizionata del
linguaggio dell’arte la prossima
formulazione della poesia uni-
versale-progressiva, e in pari
tempo quantificano nella sincro-
nia tra lacerazione interiore e sof-
ferenza fisica «il tributo che
l’auto-riflessione paga quando il
soggetto non si rassegna a essere
limitato nella propria azione tra-
sformativa della realtà» (p. 26).

La traduzione del carteggio,
concentrato tra il 1792 e il 1795,
insieme con le già menzionate
descrizioni dei viaggi dei due
amici attraverso la Franconia,
mette a fuoco il periodo di gesta-
zione del dispositivo estetico e
poetologico illustrato nelle Her-
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zensergießungen e nelle Phantasien.
Anche in questa occasione si ri-
velano molto utili le osservazioni
contenute nelle introduzioni,
come ad esempio la sottolinea-
tura, compiuta da Agazzi, delle
differenti posizioni assunte da
Wackenroder e da Tieck, talora
con toni accesi, in merito al di-
battito contemporaneo sul su-
blime; si scopre così che di
fronte all’illimitatezza del su-
blime Wackenroder «si rifugia in
una dialettica interna del cuore»,
mentre Tieck «fa appello a una
forma di sensibilità pre-werthe-
riana» (p. 590), striata dagli ac-
centi malinconici destinati a
informare tanto la sua copiosa
produzione drammatica della se-
conda metà degli anni Novanta
quanto la finzione epistolare del
Lovell. Nuovi spazi procura
anche l’indagine di  La Manna
sulle relazioni di viaggio, dove la
miscela delle descrizioni paesag-
gistiche e del dispiegamento irre-
frenato del sensorio che fa
seguito alla visita alle gallerie
d’arte, in special modo alla pina-
coteca di Pommersfelden, viene
illuminata nella sua funzione
propedeutica rispetto a molti
brani delle successive raccolte.

Un merito non minore va tri-
butato infine al lavoro di tradu-

zione, ripartito tra Agazzi, La
Manna e Andrea Benedetti; se si
considera che la scelta degli Scritti
di poesia e di estetica operata da Bo-
naventura Tecchi risale al 1934,
la necessità di rimettere mano
alla resa in italiano dei testi di
Wackenroder appare in tutta la
sua chiarezza. In un contesto di
generale ridefinizione della resa
del ritmo peculiare della prosa di
Wackenroder, che spesso si dà
come l’esito di un complesso
processo di testualizzazione, gio-
cato su una pluralità di piani ti-
pica della cultura antropologica
del suo tempo, spiccano alcune
scelte lessicali discostate dalla tra-
duzione di Tecchi. Esemplare al
riguardo il caso di «Seele», che lì,
per l’evidente influsso della le-
zione crociana, si converte il più
delle volte in «mente», quando
qui viene restituito di preferenza
con «anima». E allora, nella no-
tissima citazione dell’epistola di
Raffaello a Baldassarre Casti-
glione riportata in Raphaels 
Erscheinung il simbolo dell’auto-
nomia estetica dell’ispirazione ar-
tistica è l’ideale femminile
«welches in meine Seele kommt»,
«che mi viene alla mente» per
Tecchi e «che raggiunge la mia
anima» nell’edizione di Bom-
piani, dove affiorano con un’ur-
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genza più avvertibile le implica-
zioni di ordine pragmatico, psi-
colinguistico e culturologico
racchiuse nel testo di Wackenro-
der.

Stefano Beretta

Anne Baillot, Mildred Gal-
land-Szymkowiak (a cura di),
Grundzüge der Philosophie K.W.F.
Solgers, Berlin – Münster – Wien
– Zürich – London, Lit Verlag,
2014, pp. 283, € 34,90.

Il volume qui presentato è
costituito sia da contributi pro-
posti durante il convegno Solger
in Berlin, svoltosi nel dicembre
2009 presso l’Institut für Deut-
sche Literatur dell’Università
von Humboldt di Berlino,  sia da
ulteriori  saggi  che  fanno  di
questa  pubblicazione,  curata da
Mildred  Galland - Szymkowiak
e Anne Baillot per i tipi del Lit
Verlag, la prima raccolta in lin-
gua tedesca dedicata al pensiero
di Karl Wilhelm Ferdinand Sol-
ger (Schwedt 1780 – Berlino
1819). Gli scritti sono suddivisi
in tre parti: la prima incentrata
sul pensiero estetico solgeriano,
la seconda sul rapporto che in-
tercorre per Solger tra ironia e

dialettica e la terza su aspetti in-
dipendenti dalla questione este-
tica e rivolti alla filosofia della
religione, alla mitologia e alla fi-
losofia politica.

Nell’articolata Einleitung (pp.
13-36), la curatrice Mildred Gal-
land-Szymkowiak non manca di
evidenziare come vi siano ormai
le condizioni per proporre una
nuova interpretazione del pen-
siero di K.W.F. Solger da troppo
tempo dimenticato all’ombra dei
grandi dell’Idealismo e limitato al
ruolo di “teoreta dell’estetica ro-
mantica”. In particolare, la dire-
zione intrapresa dai saggi
presentati è quella di mostrare
come la filosofia solgeriana non
sia un prodotto esclusivo della
sola ragione bensì un percorso
esperito dalla coscienza indivi-
duale, chiave di volta dell’esplica-
zione idealistica della realtà.
Quello di Solger è quindi un pen-
siero dialogico e dialettico sulla
rivelazione, tra speculazione e
fede, capace di porre in risalto la
necessità paradossale di una po-
sizione idealistica che tuttavia
non abbandona la considera-
zione trascendentale dell’esi-
stenza finita.

L’introduzione contiene un
paragrafo dedicato ad una detta-
gliata biografia del filosofo e

343



un’analisi chiarificatrice circa la
ricezione e la fortuna del pen-
siero solgeriano: dall’Ottocento
al Novecento fino ai nostri giorni
con attenzione particolare a Ger-
mania, Italia e Francia.

La prima parte del volume,
intitolata Ästhetik zwischen System
und Existenz, è dedicata all’am-
bito che più ha impresso il pen-
siero di Solger nella storia del
pensiero: la filosofia dell’arte.
Sebbene proprio le vicende bio-
grafiche e la morte precoce ab-
biano influenzato il pensiero
solgeriano, completo solo dal
punto di vista estetico, non si
può comunque non sottolineare
come proprio la riflessione sul-
l’arte costituisca il punto di par-
tenza di una metafisica incentrata
sull’esperienza della realtà del-
l’idea nell’esistenza fenomenica.
L’arte è la testimonianza esem-
plare della rivelazione dell’asso-
luto nella contingenza.

Il saggio di Giovanna Pinna,
Zum Verhältnis von Schönheit und
Erhabenheit bei Solger (pp. 39-49),
pone in primo piano un argo-
mento centrale per la compren-
sione dell’originale significato
che Solger attribuisce al rapporto
che intercorre tra il bello e il su-
blime. Un rapporto che giusta-
mente Pinna riconduce alla

coppia di concetti Wesen/Erschei-
nung mossi da un reciproco ri-
mando dialettico che conferisce
all’esperienza estetica un carat-
tere dinamico. Bello e sublime
sono due possibili modalità di
rapporto tra essenza e appa-
renza, tra idea e fenomeno: il
primo corrisponde al momento
della simbolica oggettività del-
l’idea colta nella raggiunta com-
pletezza rivelativa mentre il
secondo appartiene al piano del-
l’allegorico nel quale è possibile
cogliere lo sviluppo del processo
rivelativo in cui l’universale di-
viene nel particolare. Pinna con-
clude il suo contributo con una
particolare attenzione dedicata al
sublime e alla relativa valenza al-
legorica dell’arte moderna il cui
sviluppo Solger scorge all’in-
terno di una tensione tra una ele-
vata spirituale interiorità e una
rappresentazione della bassezza
dell’ordinario, tra mistica e umo-
rismo. Ciò che Solger evidenzia
è la componente allegorica del 
sublime  presente tanto nell’in-
teriorità mistica quanto nel-
l’esteriorità umoristica al punto
che questa bivalenza, che eman-
cipa il sublime dal tradizionale
esclusivo legame con il tragico,
avrà ripercussioni nella sensibi-
lità artistica futura così come nel
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dibattito estetologico posthege-
liano (F.T. Vischer e C.H.
Weiße), ponte tra Frühromantik e
tardo Idealismo.

Il contributo di Joel B. Lande
dal titolo Die Zeit der ästhetischen
Form: zur Philosophie K.W.F. Sol-
gers (pp. 50-60) intende illustrare
la relazione che in Solger inter-
corre tra estetica e teoria della
conoscenza a partire dalla parti-
colare posizione che la tragedia
occupa all’interno della filosofia
rivelativa. Per Lande, la tragedia
non solo esprime una delle pro-
spettive dalle quali è possibile
percepire l’accadimento rivela-
tivo, ma essa è esplicazione tout
court della temporalità tragica
che sottende la creazione arti-
stica e la sua esistenza partico-
lare. Lande sottolinea come il
tempo dell’arte sia un tempo
tragico poiché, sebbene non
possa essere circoscritto alla di-
screzionalità dei momenti cro-
nologici, deve necessariamente
sottoporsi alla corruttibilità della
contingenza. L’arte è presenza
di una trascendenza che, nel
momento in cui traspare nel li-
mite della finitudine, è già desti-
nata all’annientamento.

Il terzo articolo, che conclude
il capitolo dedicato all’estetica
solgeriana, è lo scritto di Petra

Lohmann dedicato alla correla-
zione tra la filosofia di Solger e
l’architettura di K.F. Schinkel, dal
titolo “Philosophie, Religion und
Kunst sind die drei notwendigen Be-
standteile einer harmonischen Bil-
dung.” Gedanken zur Wirkung
Solgers auf  Schinkel am Beispiel des
Denkmals (pp. 61-81). Per Schin-
kel, il monumento designa il per-
fetto compimento dell’arte in
quanto manifesta l’apparire della
vita divina,  presenza immediata
di  Dio.  Proprio  questo  assunto
e l’effettivo  rapporto  di amicizia
che  ha  legato  Solger  e  Schin-
kel  stanno  alla  base  dell’artico-
lata  argomentazione  di
Lohmann. Il saggio passa attra-
verso un’analisi della ricezione
del pensiero solgeriano da parte
di Schinkel, puntando con ciò a
sviluppare e ad arricchire la 
tradizione di studi che vede l’ar-
chitetto tedesco debitore soprat-
tutto al pensiero dei classici
pensatori tedeschi a lui contem-
poranei quali Kant, Fichte,
Schelling e Schiller. Il saggio pro-
pone in seguito una disamina
della concezione di Schinkel circa
il significato del monumento non
confinato semplicemente ad un
puro fondamento architettonico
ma ampliato ad una visione pe-
dagogica, antropologica e meta-
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fisica. Una teoria architettonica
che si spinge, analogamente a
Solger (con riferimenti al saggio
del 1810 Etwas über das Verhältnis
des Ideals zur Nachahmung der
Natur in der Kunst), ad una rifles-
sione sul rapporto tra natura e
arte, alla differenza tra la bellezza
naturale e artistica, nonché al de-
cisivo rapporto che intercorre tra
autocoscienza e fantasia. Come
per Schinkel, così per Solger, l’ar-
chitettura non è imitazione 
(Nachahmung) della natura bensì
presenza dell’idea nella bellezza
dell’opera d’arte.

La seconda parte del volume,
intitolata Ironie als/oder Dialektik?,
pone al centro dell’attenzione il
concetto di ironia non confinato
solamente alla concezione este-
tica bensì pensato come princi-
pio filosofico dell’intero arco
speculativo solgeriano, radicato
all’interno di una particolare pro-
spettiva dialettica.

Il saggio di Markus Ophäl-
ders, intitolato Solgers Dialektik
der tragischen Ironie und die Säkula-
risierung des Todes. Versuch einer kri-
tischen Vergegenwärtigung (pp.
85-99), compie una profonda in-
dagine teoretica su una questione
centrale al fine di comprendere la
dialettica ironica solgeriana, la
questione del tragico e la corre-

lata secolarizzazione della morte.
Ophälders dimostra come il pa-
radosso ironico che sottende la
dialettica solgeriana offra la pos-
sibilità di interpretare la filosofia
di Solger come una riflessione
sulla morte sottolineando come
l’ironia sia tragica poiché fondata
sulla caducità stessa dell’assoluto
che, nel momento in cui si rivela,
va ineluttabilmente incontro al
proprio mortale destino. La tra-
gedia del bello è ironica perché
rivelando l’assoluto contempora-
neamente lo annienta ma 
annientandolo lo eleva istanta-
neamente alla massima vitalità:
l’atto più alto dell’idea è nella
massima caducità. Tramite esau-
stivi rimandi alla riflessione di
Hegel, Kierkegaard nonché di
Benjamin, Ophälders legge in
Solger una Offenbarung dell’idea
che altro non è se non una seco-
larizzazione dell’assoluto che ri-
velandosi annienta se stesso
aprendo allo stesso tempo ad
una secolarizzazione della morte,
ovvero l’avvento di un’eternità
tutta insita nella fuggevolezza di
un istante, eterno e mortale in-
sieme. L’ironia, come Ophälders
sottolinea richiamando  l’atten-
zione  all’angelo  della  storia  di
Benjamin,  è  la  dialettica  della
rigidità,  la dialettica della morte,
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al cui sguardo essa cerca di resi-
stere, è incessante e insoddisfatta
riflessione su di una redenzione
perpetuamente avvenire,  una
duratura presente fuggevolezza
in continuo equilibrio tra passato
e futuro. Solo la morte e la sua
secolarizzazione sono in grado di
conferire alla vita un effettivo,
profondo e sostanziale signifi-
cato. Una morte che entra nella
vita non è nemica della vita ma,
al contrario come appunta
Ophälders reinterpretando la le-
zione di Solger, è il mezzo privi-
legiato  attraverso  cui  l’ironia
come  “maestro  severo”  mette
a  tacere  ogni  vanità  umana.
L’ironia mostra soprattutto l’au-
tosacrificio dell’idea che nel-
l’istante rivela un’eternità che nel
suo brillare già soccombe, analo-
gamente al fato dell’uomo desti-
nato una volta per sempre al
limite della vita terrena.

Il lavoro presentato da Wolf-
hart Henckmann, intitolato Ironie
in der Frührezeption Solgers (pp.
101-155), è una vasta e metico-
losa ricerca dedicata alla prima ri-
cezione dell’ironia solgeriana
dalla morte di Solger fino agli
anni sessanta dell’Ottocento.
Henckmann prende l’avvio dal-
l’interpretazione di Hegel che,
dalla nota al paragrafo 140 delle

Grundlinien der Philosophie des
Rechts, si estende alle  Vorlesungen
über die Ästhetik e alla corposa re-
censione del 1828 alle solgeriane
Nachgelassene Schriften, per conclu-
dersi con la riflessione di L.
Noack del 1859. Attraverso il ri-
chiamo all’opera critica di O.
Walzel, Henckmann punta a
chiarire il complesso percorso
storiografico/interpretativo che
ha costantemente sotteso il rap-
porto che intercorre tra l’ironia
solgeriana e l’ironia romantica
del Circolo di Jena (soprattutto
nelle figure di L. Tieck, amico di
Solger, e dei fratelli Schlegel) e
inoltre analizza le motivazioni
che hanno portato Solger a trat-
tare esplicitamente la problema-
tica ironica solo nel quarto
dialogo di Erwin, in alcune lettere
e nella recensione alle Vorlesungen
über dramatische Kunst und Literatur
di A.W. Schlegel. Continuando la
storia della ricezione del concetto
di ironia, Henckmann ripercorre
l’interpretazione riduzionistica
che con Weiße legge l’ironia
come semplice declinazione del
comico per poi proseguire attra-
verso la definizione di “bekehrte
Ironie” presente tanto nella lettura
di H.G. Hotho tanto in quella
più tarda d L. Noack. I paragrafi
centrali dell’articolato saggio
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sono dedicati a K. Rosenkranz e
alla sua definizione dell’estetica
solgeriana come punto di vista
teologico di un’ironia tragico-
mica  e  all’opera  di  F.T.  Vischer
il  quale  critica  l’ironia  solge-
riana  nel  suo  Über  das Erhabene
und Komische (1837) ravvisando
l’analoga critica hegeliana e kier-
kegaardiana per la quale Solger si
sia perso nel negativo. Due para-
grafi sono infine dedicati a due
posizioni fino ad oggi inedite
quali quelle di A.W. Bohtz, au-
tore della voce “Ironie” nella 
Allgemeine Encyclopädie der Wissen-
schaften und Künste in alphabetischer
Folge del 1845 e di T.W. Danzel
che, come Weiße e Vischer, in-
tende l’ironia indipendentemente
dal sostrato speculativo e sempli-
cemente confinata alla creazione
artistica.

L’articolo di Christoph Bin-
kelmann dal titolo Enthusiasmus
oder Begeisterung? Eine Idee und ihre
Geschichte zwischen Fr. Schlegel und
K.W.F. Solger (pp. 157-168) pre-
senta un sintetico quanto preciso
confronto tra la concezione
schlegeliana e solgeriana circa il
concetto di entusiasmo, allo
scopo di affrancare la questione
dalla paludata interpretazione
hegeliana. Ciò che Binkelmann
evidenzia è l’analogia che viene a

fondarsi tra le coppie antitetiche
Enthusiasmus/Skepsis di matrice
schlegeliana e Begeisterung/Ironie
di matrice solgeriana, il tutto
preceduto da un richiamo sto-
rico alla  platonica  mania  pre-
sente  nello  Ione  e  nel  Fedro.
Binkelmann,  nel  dimostrare
come  per entrambi i pensatori
la spinta trascendente dell’En-
thusiasmus/Begeisterung sia contro-
bilanciata dialogicamente dalla
spinta dialettica della Skepsis/Iro-
nie, propone la via per superare
il deciso spartiacque  che  Hegel
aveva  a  suo  tempo  tracciato
tra  la  “vuota  soggettività”  del-
l’ironia schlegeliana e il serio
proposito solgeriano di trac-
ciarne al contrario una fonda-
zione speculativa.

La seconda parte del volume
si conclude con il saggio di Cri-
stoph Asmuth, Zur Theorie des
Dialogs bei Karl Wilhelm Ferdinand
Solger (pp. 169-180), in cui si di-
mostrano le evidenti criticità nel
voler far coincidere il contenuto
teoretico del pensiero con la
forma artistica del dialogo. Seb-
bene Solger presenti nelle sue let-
tere una compiuta teoria in cui si
mostra la coerenza della forma
dialogica nei confronti della filo-
sofia della rivelazione, Asmuth
evidenzia con Hegel la difficoltà
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di dominare la speculazione tra-
mite una forma debole e vana
(müßig) come il dialogo. Per Sol-
ger, se la filosofia deve mostrare
il sacrificio dell’assoluto nel farsi
rivelativo del pensiero, necessa-
riamente la speculazione dovrà
presentarsi attraverso la forma
viva del dialogo, l’unica in grado
di fuggire dalle trame statiche e
sterili dei filosofemi presenti
nelle costruzioni sistematiche di
un pensiero immobile e senza
vita. Ciò detto, Asmuth si chiede
se questa esigenza abbia trovato
successo nel tentativo solgeriano
o se diversamente, come so-
stiene, le intenzioni teoretiche
non corrispondano al risultato
data la difficoltà insormontabile
di conciliare il rigore della dialet-
tica con la forma letteraria dialo-
gica. In particolare, Asmuth
evidenzia come le diverse pro-
spettive dei personaggi del dia-
logo anziché condurre ad una
soluzione, lascino il lettore alle
prese con una insolubilità pro-
spettica non in grado di dedurre
chiaramente il principio motore
del pensiero solgeriano.

La  terza  e  ultima  parte,  in-
titolata  Jenseits  der  Kunst:  Reli-
gion,  Myhologie,  Politik,  punta
l’attenzione su quegli argomenti
solgeriani lasciati spesso in se-

condo piano sebbene essi rico-
prano una posizione centrale al-
l’interno del pensiero rivelativo
che vede la Offenbarung come atto
necessario senza il quale Solger
non avrebbe potuto dare avvio
alla sua teoria estetica.

Il saggio di Luca Ghisleri, Of-
fenbarung und Leben. Fichtische Mo-
tive in Solgers Religionsphilosophie
(pp. 183-206), non solo punta ad
indagare da vicino i motivi della
filosofia della religione solgeriana
ma permette di riflettere sul rap-
porto che intercorre tra il pen-
siero di Solger e la
Wissenschaftslehre fichtiana del
1804, alle cui lezioni berlinesi
proprio il nostro filosofo aveva
partecipato con grande entusia-
smo. L’ampio contributo di Ghi-
sleri si articola in tre capitoli
dedicati  al  rapporto  Solger/Fi-
chte,  alla  filosofia  della  reli-
gione  fichtiana  presente  tanto
nella Dottrina della Scienza del
1804 quanto nella Anweisung zum
seligen Leben e, da ultimo, alla Sol-
gers Wende che ha condotto Sol-
ger a maturare la sua particolare
filosofia della rivelazione. Ghi-
sleri evidenzia prontamente
come la dottrina fichtiana del
1804 abbia influenzato e aiutato
Solger nella comprensione della
dialettica del punto di vista finito
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sull’assoluto e, nello stesso
tempo, sottolinea la svolta che lo
stesso Solger attua nei confronti
della dottrina fichtiana. Se Fichte
presenta  una  teoria  dell’auto-
coscienza  letta  come  immagine
dell’assoluto,  Solger  giunge  a
presentare l’unità dell’autoco-
scienza con la coscienza divina
all’interno dell’esperienza del-
l’Augenblick des Glaubens. Ecco
quindi spiegato il rimando ad un
movimento dialettico che si rifà
tanto alla figura del Cristo (il pro-
logo giovanneo ben presente nel-
l’Anweisung fichtiana) quanto alla
dottrina luterana e che Ghisleri
considera la svolta decisiva per
comprendere l’accezione tragica
della dialettica solgeriana non
solo concentrata sul rapporto tra
trascendenza e finitezza bensì
sulla decisiva questione che vede
contrapporsi la perdizione del
peccato e la salvifica spinta del-
l’istante della fede.

Con l’articolo “Unsere heutigen
Mythologen”, oder : Über die Unbe-
quemlichkeit des Denkens (pp. 207-
223), Walter Jaeschke intende
riportare in primo piano il con-
tributo che Solger ha offerto allo
studio della mitologia in rap-
porto così come in opposizione
alle istanze ai suoi contempora-
nei J.A. Kanne, J. Görres, F.

Creuzer, F. Schlegel e all’amico
F.H. von der Hagen. Un’inter-
pretazione, quella di Solger che,
come chiaramente osserva Jae-
schke, intende opporsi al-
l’astratto universalismo della
mitologia di matrice romantica
configurantesi sempre più chia-
ramente come “mitologia della
ragione”, per quanto riguarda il
Circolo di Jena, o come ricerca di
una “organica unitotalità”, per
quanto riguarda il Romanticismo
di Heidelberg. Al contrario, dalle
attente pagine di questo saggio,
si comprende come Solger si re-
puti un autentico ‘mitologo’, cre-
sciuto alla scuola di K.O. Müller,
traduttore delle tragedie greche,
convinto e inflessibile difensore
di una mitologia letta come 
Erfahrungswissenschaft, scienza del-
l’esperienza fondata su di una ri-
cerca critica storico-filologica, e
come mezzo necessario per
comprendere la fenomenologia
di un’idea divina che esprime se
stessa nella forma religiosa di
ogni popolo. Il saggio si concen-
tra infine su di un originale con-
fronto tra la critica solgeriana e le
considerazioni sulla politische Ro-
mantik di Carl Schmitt, il quale
cita direttamente Solger come
Kronzeuge, teste principale capace
di  evidenziare l’infondatezza del
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cosiddetto “occasionalismo” po-
litico romantico poggiantesi sul
soggettivismo dei Mythologen im-
brigliati nell’unitotalità del-
l’astratto universalismo (la
Beliebigkeit, qualunquismo, deriva
dell’Identitätsphilosophie schellin-
ghiana). In conclusione, nell’ 
ammettere la complessa Unbe-
quemlichkeit del pensiero, Jaeschke
dimostra come Solger sia testi-
mone di un pensiero “positivo”
incentrato sulla effettiva concre-
tezza della Offenbarung di contro
alla apodittica identificazione con
il tutto, propria di ogni romantica
pretesa universalistica.

Con l’ultimo contributo di
questa terza parte, dal titolo Indi-
viduum, Staat und Existenz der Idee.
Solgers politische Philosophie (pp.
225-242), Mildred Galland-
Szymkowiak propone un’attenta
e originale indagine del pensiero
politico di Solger racchiuso nello
scritto incompiuto, contenuto
nel secondo volume delle Nach-
gelassene Schriften, intitolato Philo-
sophie des Rechts und Staats, corpo
di appunti per le lezioni berlinesi
e presumibilmente base per una
possibile futura pubblicazione. Il
saggio non si presenta semplice-
mente come un’esplicazione
della visione filosofica politica di
Solger bensì come un percorso

critico in grado di risolvere un
problema di compatibilità che
sorge tra il binomio metafi-
sica/estetica della rivelazione e la
sfera d’azione della politica e del
diritto. Galland-Szymkowiak evi-
denzia infatti che se la metafisica
della rivelazione prevede un’esi-
stenza dell’assoluto che si risolve
istantaneamente in un Dasein
fatto di coincidenza tra autorive-
lazione e autoannientamento 
dell’idea, Solger afferma diversa-
mente che la politica e il diritto
incarnano un Dasein dell’idea du-
revole e stabile. La domanda che
sorge è quindi come possano
convivere nello stesso impianto
speculativo un accadimento rive-
lativo istantaneo e durevole in-
sieme. Lo stato, fondato
sull’azione del libero arbitrio (die
Willkür) di individui che coope-
rano per il “bene umano”, è de-
finito da Solger come la stabile e
duratura Offenbarung der Idee ma,
osserva Galland Szymkowiak,
tanto in Erwin quanto in Über die
wahre Bedeutung und Bestimmung der
Philosophie si legge che l’esistenza
è il nulla dell’essenza e che la ri-
velazione è un istantaneo quanto
ironico wesentliches Dasein. Come
risolvere dunque questa contrad-
dizione? Innanzitutto l’autrice ri-
cerca le basi della teoria politica
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solgeriana a partire dal confronto
con le schellinghiane Philosophische
Untersuchungen über das Wesen der
menschlichen Freiheit attraverso le
quali è possibile comprendere
l’essenza  dell’organismo  indivi-
duale  che  contribuisce  a  
formare  l’intersoggettiva connes-
sione che dà vita allo stato, inteso
come insieme organico di indivi-
dui, ognuno dei quali partecipe
alla rivelazione dell’idea di uma-
nità. Quindi, come ben chiarisce
Galland-Szymkowiak, il piano po-
litico e del diritto consente a Sol-
ger di fondare un secondo piano
di esistenza che, parallelamente
alla metafisica dell’istantanea iro-
nica rivelazione, costituisce una
rete di particolari autocoscienze in
grado di formare una costella-
zione di individui, espressione di
una duratura e costantemente
rinnovata  rivelazione  dell’idea
trasfiguratasi  nello  Stato  come
“idea  del  bene umano”.

La sezione finale, raccolta
sotto il titolo Materialen, rac-
chiude oltre alle informazioni
biografiche degli autori la biblio-
grafia e l’indice analitico dei
nomi, un elenco dettagliato dei
manoscritti di e su Solger, custo-
diti nelle pubbliche istituzioni te-
desche, a cura di Anne Baillot
(pp. 245-259) e un particolare

inedito poetico introdotto e tra-
scritto da Sophia Zeil (pp. 261-
262), ovvero alcuni versi di
Cristoph August Tiedge, tratti
dal poema Wanderungen durch den
Markt des Lebens del 1835, dedi-
cati a Solger.

In conclusione, una volta
completata la lettura si evince che
il titolo di questo volume rispec-
chia fedelmente ciò che il lettore
incontrerà durante lo studio dei
diversi saggi i quali, arricchendo
e aggiornando il seppur circo-
scritto ma vivo panorama della ri-
cerca internazionale solgeriana,
proiettano nuova luce sui fonda-
menti teoretici di un filosofo che
detiene tutti i diritti per emergere
sempre più distintamente dall’ar-
ticolato ed esteso periodo clas-
sico del pensiero tedesco.

Andrea Camparsi

Christoph Jürgensen,  Wolf-
gang Lukas,  Michael Scheffel
(Hrsg.), Schnitzler-Handbuch. Leben
– Werk – Wirkung, Stuttgart-Wei-
mar, Metzler, 2014, pp. 438, €
69,95.  

Achim Aurnhammer, Arthur
Schnitzlers intertextuelles Erzählen,
Berlin-Boston, De Gruyter,
2013, pp. 306, € 89,95.
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In sintonia con la definitiva
canonizzazione dell’autore,
ormai considerato tra i maggiori
rappresentanti della Klassische Mo-
derne, la ricerca su Arthur Schnit-
zler ha conosciuto negli ultimi
due decenni un notevole svi-
luppo, a cui hanno contribuito in
modo decisivo da un lato l’inte-
resse per il lascito, con l’avvio di
due progetti paralleli e coordinati
di edizioni storico-critiche (uno,
a cura di Konstanze Fliedl, di cui
sono finora apparsi quattro vo-
lumi,1 concernente le opere fino
al 1904; il secondo, a cura di 
Wolfgang Lukas, su base digitale,
dedicato a quelle successive2), e
dall’altro l’attenzione per il ci-
nema, veicolo di ricezione ma
anche terreno di sperimenta-
zione della poetica dell’autore.

In questo quadro lo Handbuch
dedicato a Schnitzler all’interno
dell’affermata collana di manua-
listica di Metzler si propone
come la sintesi più aggiornata
per affrontare su nuove basi lo
studio del grande scrittore vien-
nese. Il volume, a cui hanno col-

laborato oltre sessanta ricercatori
di vari paesi (ma salta agli occhi
l’assenza di molte autorevoli voci
austriache, a partire da Kon-
stanze Fliedl e Peter Michael
Braunwarth, mentre l’Italia, che
vanta una significativa e diffusa
tradizione di studi sull’autore, è
presente con Giovanni Tateo),
nasce dal lavoro di un centro di
ricerca su Schnitzler presso la
Bergische Universität di Wup-
pertal – che insieme ad altre uni-
versità e archivi inglesi e tedeschi
(in particolar modo la Cam-
bridge University Library, dove è
conservato gran parte del lascito
dello scrittore) ha appunto av-
viato uno dei menzionati pro-
getti di edizione storico-critica –
ed è coordinato, insieme a Chri-
stoph Jürgensen, da Wolfgang
Lukas e Michael Scheffel, distin-
tisi nel passato per alcune delle
più innovative analisi dell’opera
schnitzleriana (e basti ricordare i
saggi sulla Traumnovelle di Schef-
fel e la monografia di Lukas del
1996) e autori di alcune delle voci
più rilevanti.       

1 Arthur Schnitzler, Werke in historisch-
kritischen Ausgaben, hrsg. von Konstanze
Fliedl, Berlin-New York, De Gruyter,
2011. Sono finora apparsi: Lieutenant
Gustl, hrsg. von Konstanze Fliedl, 2011;
Anatol, hrsg. von Evelyne Polt-Heinzl e
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Isabella Schwentner, 2 Bde., 2012; Sterben,
hrsg. von Gerhard Hubmann, 2012; Lie-
belei, hrsg. von Peter Michael Braunwarth,
Gerhard Hubmann e Isabella Schwent-
ner, 2 Bde., 2014.  

2 Cfr. <www.arthur-schnitzler.de>. 



Nella premessa i curatori os-
servano a ragione come gli scritti
di Schnitzler si leggano come
una «Kulturgeschichte seiner
Zeit», affrontando problemi cen-
trali come la crisi della soggetti-
vità e del linguaggio, i tabu della
morale, la costruzione e divi-
sione dei ruoli sessuali o l’antise-
mitismo, e come l’autore sia
stato tra i pochi della sua gene-
razione a cogliere in tutta la sua
drammatica portata le conse-
guenze della Prima guerra mon-
diale. Liberato dalle ipoteche che
lo vedevano schiacciato a essere
il rappresentante più emblema-
tico della cosiddetta Fin de siècle,
ancorato a pochi e ripetitivi temi,
Schnitzler viene così presentato
in tutta la sua complessità:
«Mögen seine Texte auch mehr-
heitlich im Wien der Jahrhun-
dertwende angesiedelt sein, so
beziehen sie sich doch auf  die
allgemeinen Fragen einer sich
mit großer Geschwindigkeit
wandelnden modernen Welt.
Tatsächlich weist Schnitzlers
Werk eine enorm thematisch-
motivische Brandbreite auf  und
verknüpft eine solche Vielzahl
diskursiver Stränge aus der So-
zial-, Anthropologie-, Gender-,
Denk- und Wissensgeschichte
der Epoche» (p. IX).

Diversamente da quanto la-
scerebbe pensare questa 
premessa culturologica, l’articola-
zione del volume, diviso in cin-
que sezioni, mette soprattutto al
centro l’opera teatrale e narrativa
(II sezione), alla quale sono dedi-
cate circa duecento pagine, con
analisi puntuali di pressoché tutti
gli scritti pubblicati, compresi al-
cuni frammenti del lascito, tra cui
il poco studiato Theaterroman o
l’appena edita novella Später
Ruhm. Questa è sicuramente la
parte più utile del volume, sia per
la ricca messe di informazioni,
che riguarda anche la genesi delle
opere e lo stato della ricerca, sia
per le proposte di lettura, rara-
mente unilaterali, in un’esposi-
zione efficace sul piano della
sintesi comunicativa (si vedano
ad esempio le voci su Liebelei di
Vivien Friedrich o su Die kleine
Komödie di Barbara Beßlich). Fon-
data e meritoria è anche la scelta
di inserire all’interno della stessa
sezione capitoli sugli scritti di me-
dicina, oltre che sulla memoriali-
stica (autobiografia e diari), e
ancora sulle lettere, gli aforismi,
le poesie e le sceneggiature cine-
matografiche, sebbene in forma
talvolta necessariamente succinta. 

L’approccio interpretativo dei
curatori emerge invece soprat-
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tutto nella III sezione (Strukturen,
Schreibweisen, Themen) che con-
tiene sette autentici saggi sulla
‘modernità’ di Schnitzler come
drammaturgo, narratore e autore
per il cinema (scelta che tiene
conto della rilevanza sempre più
attribuita di recente alla ricerca
sulle sceneggiature) e sui para-
digmi fondamentali della sua
opera (costellazioni di genere,
sessualità, crisi della soggettività
e del linguaggio). 

Conformemente all’imposta-
zione della collana, una sezione
(la IV) è dedicata alla ricezione
dell’opera, con contributi speci-
fici, oltre che sulle trasposizioni
intermediali e sul mondo di lin-
gua tedesca, sulla Russia e l’Eu-
ropa dell’Est, l’Italia, la Francia,
l’Inghilterra la Scandinavia, gli
Stati Uniti e la Cina. Nella voce
sul nostro paese Giovanni Tateo
si sofferma in particolare sugli al-
lestimenti teatrali (meno sulle tra-
duzioni e sulla loro incidenza
nella letteratura italiana, pas-
sando sotto silenzio sia la signifi-
cativa prefazione di Sibilla
Aleramo alla traduzione di The-
rese nel 1930 che la traduzione e
cura delle novelle da parte di uno
scrittore contemporaneo di va-
lore come Cesare De Marchi) e
sulla fondamentale opera di me-

diazione di Giuseppe Farese, ma
rinunciando a menzionare altri
studi di germanistica (come ad
esempio quelli di Ascarelli, Ro-
vagnati, Schiavoni e Quaresima)
e dimenticando completamente
il cinema (e purtroppo i registi
italiani Pasquale Festa Campanile
e Roberto Faenza non figurano
neppure nel paragrafo sulle Ver-
filmungen di Henrike Hahn).  

Pochissimo spazio viene in-
vece dedicato, con una scelta
forse fin troppo radicale, alla bio-
grafia, ricapitolata all’interno
della appendice che costituisce la
V sezione in una «Biographische
Chronik». In tal modo lo Hand-
buch prende nettamente le di-
stanze da tutto un filone
interpretativo che ha fatto della
vita dell’autore la chiave per ac-
cedere alla sua opera. Al contra-
rio la stessa sezione offre una
dettagliata storia delle edizioni di
Schnitzler e del suo lascito.

La sezione più debole del vo-
lume è la prima (Kontexte: Ein-
flüsse, Kontakte, Diskurse), che
pure, stando alle intenzioni della
premessa, avrebbe il compito
fondamentale di introdurre al
contesto storico-culturale di cui
Schnitzler è stato il sensibile in-
terprete. Se i capitoli sulla mu-
sica, il cinema e le letture offrono
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una panoramica di tutto rispetto,
appare sorprendente il modo li-
quidatorio in cui Jacques Le
Rider affronta il complesso rap-
porto di Schnitzler con la psi-
coanalisi. Preoccupato di
distanziarsi (a ragione) dalla ste-
reotipata immagine dello scrit-
tore come «Doppelgänger» di
Freud, lo studioso francese fini-
sce per occultare documenti fon-
damentali come la lettera di
Schnitzler a Freud del 6 maggio
1906 (ritrovata nel 1992 e pur-
troppo non citata nemmeno
nella bibliografia generale) e di
non considerare adeguatamente
il ruolo che ebbe Theodor Reik
nel confronto dello scrittore con
la psicoanalisi. In Schnitzler, in-
fatti, la distanza dalla teoria freu-
diana, avvertita come dogmatica,
non si traduce in un rifiuto, 
ma piuttosto in una ricezione cri-
tica produttiva, essenziale per 
comprendere il contesto in cui
maturano numerose opere. Pro-
blematica è anche l’assenza in
questa sezione di un capitolo
specifico sul fiorente mondo tea-
trale viennese, a fronte del detta-
gliato capitolo sul cinema. E
opportuni sarebbero stati anche
dei capitoli sulle trasformazioni
urbanistiche di Vienna – la cui
importanza per la comprensione

di Schnitzler era stata già sottoli-
neata da Reinhard Urbach nel
lontano 1972 – e sullo scenario
politico della Prima repubblica
austriaca, i cui riflessi nello scrit-
tore sono ancora ampiamente
sottovalutati. 

Innovativa nel metodo e nella
sostanza, e di grande importanza
per i risultati raggiunti, è la mo-
nografia di Achim Aurnhammer
sull’intertestualità nella narrativa
di Arthur Schnitzler. L’autore –
da tempo impegnato a Friburgo
nella valorizzazione dell’archivio
schnitzleriano qui conservato e
promotore di due importanti
convegni su Schnitzler e il cinema e
Schnitzler e la musica, di cui sono
disponibili gli atti – ha ripreso nel
volume, ampliandoli considere-
volmente, tre ragguardevoli studi
precedenti su Die Nächste, Lieute-
nant Gustl e Fräulein Else, comple-
tandoli con quattro nuovi
capitoli su Die Toten schweigen, An-
dreas Thameyers letzter Brief, Der
letzte Brief  eines Literaten e Traum-
novelle. In questo modo vengono
prese in considerazione tutte le
fasi temporali della vasta produ-
zione novellistica di Schnitzler,
dal 1897 al 1926, in un approccio
che è al tempo stesso sistematico
e analitico, andando a sondare
testi emblematici di vari periodi. 
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Dal punto di vista metodolo-
gico Aurnhammer riprende par-
zialmente, discutendola, la
strumentazione teorica di Ulrich
Broich e Manfred Pfister sull’in-
tertestualità, ma l’arricchisce in
modo decisivo incrociandola con
gli studi di narratologia. L’esito di
questa breve ma fondata pre-
messa è l’originale distinzione tra
un’intertestualità «figurale», ov-
vero riferibile ai personaggi del
racconto, e un’intertestualità
«narratoriale», rilevante per la
struttura dell’intero testo, natu-
ralmente con possibili interfe-
renze tra l’una e l’altra. Tale
distinzione appare particolar-
mente illuminante in un narra-
tore come Schnitzler, in cui la
focalizzazione del racconto è
uno strumento fondamentale per
la caratterizzazione dei perso-
naggi e la stessa costruzione della
trama. Le molteplici associazioni
che i suoi personaggi sviluppano
in relazione a quanto hanno letto
o ascoltato (non solo libri, dun-
que, ma anche composizioni mu-
sicali) contribuiscono alla
definizione della loro stessa psi-
cologia. Quando la signorina
Else parla della sua lettura da co-
modino (un romanzo di Mau-
passant) ciò avviene in base a una
precisa logica, allo stesso modo

in cui ripete (sette volte nel testo)
la frase «Die Luft ist wie Cham-
pagner», che Aurnhammer svela
essere una citazione di una sen-
tenza assai diffusa già intorno al
1900 e attestata in una raccolta di
aforismi di Felix Hausdorff. È
proprio attraverso una fittissima
rete di riferimenti intertestuali
che Else, come molti altri perso-
naggi schnitzleriani, costruisce la
sua identità. In altre parole, le fi-
gure dei racconti di Schnitzler ri-
velano se stesse – e in parte
parlano e agiscono – manife-
stando le proprie letture. La loro
personalità si appoggia a modelli
identificativi che derivano dal
mondo dei libri e del teatro,
anche di quello d’opera (lo stesso
Gustl cita non a caso Lohengrin e
Traviata).

A un livello diverso, ma non
meno raffinato, agisce l’interte-
stualità «narratoriale». La strate-
gia di cui spesso Schnitzler si
serve è quella classica delle mar-
che onomastiche, evidente nel
caso di Emma in Die Toten schwei-
gen. Aurnhammer mostra però
come in questo caso il riferi-
mento a Flaubert sia molto più
profondo della semplice associa-
zione del nome della più celebre
adultera della letteratura e come
Schnitzler abbia come modello
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almeno il passo del romanzo in
cui madame Bovary in una pas-
seggiata in carrozza diventa
l’amante di Léon, naturalmente
con un esito assai diverso, che
però appare tanto più significa-
tivo quando si tenga conto del
suo modello. Nel caso di Lieute-
nant Gustl appare invece fonda-
mentale il riferimento all’oratorio
di Mendelssohn-Bartholdy (alla
cui esecuzione l’ufficiale assiste
all’inizio della vicenda) che tema-
tizza la conversione di Paolo. Tali
riferimenti, volutamente impli-
citi, forniscono al lettore un sur-
plus di informazioni, mettendolo
in condizione di sapere più di
quanto sappiano gli stessi perso-
naggi del racconto. La loro fun-
zione è spesso ironica, quando
non parodistica: se la storia di
Gustl segue la parabola di una
conversione, alla fine il perso-
naggio resta identico a se stesso.       

Certamente l’intertestualità è
un terreno difficile da circoscri-
vere. Soprattutto nel caso dei ti-
toli e dei nomi i riferimenti
possono essere moltiplicati al-
l’infinito e talvolta Aurnhammer
si lascia prendere la mano nel
suggerire, sebbene con molta
cautela, alcune associazioni. Non
sembra ad esempio essere molto
convincente, né stringente sul

piano ermeneutico, l’individuare
nel titolo Die Toten schweigen una
qualche allusione a Die Kronen-
wächter di Achim von Arnim, in
cui questa espressione compare
due volte in forma rilevante (pp.
47-49). E anche l’accostamento
intertestuale della Traumnovelle al-
l’Ulisse di Joyce solleva qualche
perplessità (pp. 266-268). D’altra
parte, una volta riconosciuta
l’importanza di questa tecnica in
Schnitzler, ci si può continuare a
interrogare ancora su altre pos-
sibili fonti (e interessante po-
trebbe essere in questo senso
un’indagine su possibili pre-testi
italiani, da d’Annunzio a Piran-
dello), comprese quelle cinema-
tografiche.

Il valore di questo libro, co-
munque, non sta tanto nell’aver
riconosciuto, spesso con grande
acume, la vasta gamma di letture
che alimenta la narrativa schnitz-
leriana, ma piuttosto nell’averne
spiegato la funzione. Nel perve-
nire alle sue deduzioni interpre-
tative l’autore non si limita mai
soltanto a un confronto testuale,
ma entra in un’approfondita ana-
lisi narratologica e stilistica. Per
Aurnhammer la chiave di volta
dei racconti di Schnitzler sta nella
costante soggettivazione della
storia attraverso la prospettiva
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dei personaggi. L’intertestualità
obbedisce dunque a un preciso
programma di poetica e viene
pertanto analizzata come una
tecnica funzionale. Quando nel
finale della novella Else si lascia
andare al suo sonno mortale, cita
nel monologo alcuni frammenti
di due celebri Lieder romantici,
che hanno l’andamento di una
ninna-nanna. La sua volontà di
morte appare così una regres-
sione nell’infanzia, un inappa-
gato bisogno di consolazione.  

Nella sua argomentazione
l’autore ricorre spesso a un’ana-
lisi genetica. Illuminante è in
questo senso la lettura della
Traumnovelle, di cui vengono
prese in considerazione le diverse
stesure antecedenti alla stampa.
Aurnhammer sottolinea come i
riferimenti intertestuali siano tra
gli aspetti più interessanti del
processo evolutivo del racconto.
Ciò riguarda in particolare il mo-
tivo della fiaba orientale, con cui
la novella si apre. Non è un caso
che Schnitzler in uno dei primis-
simi abbozzi, che risale già al 20
giugno del 1907, si proponga di
inserire nella struttura del testo
una fiaba («und auch ein Mär-
chen muß hineinspielen»). Pro-
prio quel giorno la «Neue Freie
Presse» riportava una lunga re-

censione di Stefan Zweig alla
nuova edizione in dodici volumi
delle Mille e una notte, tradotte da
Felix P. Greve con un’introdu-
zione di Hugo von Hofmanns-
thal. Qui Zweig associava
l’atmosfera della fiaba a quella
onirica. Nella redazione del
1922-23 questo impulso si tra-
duce in una ripresa della storia di
Amgiad e Assad dalle Mille e una
notte, che appare molto più estesa
rispetto alla versione definitiva
per la stampa. Questa dettagliata
analisi genetica consente di ca-
pire l’estrema importanza data da
Schnitzler ai suoi riferimenti in-
tertestuali, che sembrano sempre
obbedire a una precisa inten-
zione e non sono mai casuali.

Aurnhammer chiude la sua ri-
cerca auspicando un’estensione
della prospettiva applicata ai ro-
manzi e al teatro. Pur senza ac-
centi polemici, il suo approccio
critico insiste sulla letterarietà dei
testi di Schnitzler, contro una
loro riduzione a sintomi di pro-
cessi storico-sociali. Così Aurn-
hammer prende posizione
contro le letture ‘politicamente
corrette’ di Gustl come «carat-
tere autoritario», bersaglio di una
critica al codice d’onore militare
e alle ideologie antisemite e mi-
sogine. Più importante dello

359



«smascheramento» ideologico
sembra invece all’autore lo «psi-
cogramma» di un «uomo qualun-
que», ottenuto attraverso le
tecniche intertestuali (p. 91). Tut-
tavia l’enucleazione dei modelli
libreschi che presiedono alla co-
stituzione psicologica di questa
figura non sembra affatto con-
traddire la possibilità di una sua
lettura storico-sociale. Al contra-
rio è appunto questa prospettiva
che permette di comprendere
meglio la fragile sostanza ideolo-
gica del personaggio, rappresen-
tativo di un’epoca non perché ne
incarni i discutibili pregiudizi con
convinzione, ma al contrario per-
ché li assorbe acriticamente. Da
questo punto di vista una mag-
giore apertura della (di per sé
pregnante e rivelatrice) lettura in-
tertestuale di Aurnhammer alle
suggestioni che possono derivare
da una impostazione storico-so-
ciologica potrebbe solo giovare
al complessivo risultato erme-
neutico.     

Luigi Reitani

Il poeta della Vienna Rossa Jura
Soyfer 1912-1939, Atti del conve-
gno per il Centenario della na-
scita (Perugia, 29-30 novembre

2012), a cura di Hermann Doro-
win e Alessandro Tinterri,
(“Goethe & Company – Collana
di studi germanistici e compa-
rati” 8), Perugia, Morlacchi Edi-
tore,  2014, pp. 256, € 15. 

«[…] nel contesto della re-
cente crisi economica e con
l’acuirsi dei problemi sociali, so-
prattutto dei giovani, l’attualità di
questo poeta, interprete e testi-
mone di un’altra “crisi della gio-
ventù”, quella dei primi anni
Trenta, è apparsa evidente» (p. 9).
Si preferirebbe non leggere que-
ste parole, contenute nella breve
introduzione che i due curatori
antepongono ai tredici saggi del
volume qui presentato, e non
pensare che tra il nostro tempo e
i primi anni Trenta del secolo
scorso sussistano quelle analogie,
che dalla crisi economica e i pro-
blemi sociali potrebbero esten-
dersi fino alla constatazione di
una politica incerta e dei richiami
sempre più forti all’autoritari-
smo. Senza voler necessaria-
mente spiegare il presente con
categorie del passato, tali somi-
glianze non possono tuttavia es-
sere negate e, di primo acchito,
parrebbero sufficienti a spiegare
l’attualità dei testi soyferiani.
Nondimeno l’attualità non ga-

360



rantisce di per sé interesse. Il mo-
tivo per cui l’opera di Soyfer è
considerata significativa ancora
oggi – come provano sia la ri-
cerca germanistica, che dalla ri-
scoperta dell’autore all’inizio
degli anni Ottanta del secolo
scorso fino a oggi ha prodotto
una cospicua e importante lette-
ratura critica, sia la ricezione tea-
trale e le traduzioni internazionali
– sarà allora da ricercare in prima
istanza nella sua poetica, la quale
certo non prescinde dal tempo,
ma, calata in esso, intende rico-
noscerlo, interrogarlo, metterlo
in discussione. La vis letteraria,
che investe anche i reportages, le
creazioni cabarettistiche e i testi
improntati sull’agit-prop, è per
Soyfer lo strumento principe di
creazione e trasmissione di co-
noscenza, nonché di realizza-
zione di uno spazio di libertà
individuale e collettiva sottratto
alle costrizioni della storia e pro-
posto al lettore (o allo spettatore)
disposto a condividerlo. In que-
sto senso la sua letteratura è un
atto politico compiuto con mezzi
estetici e in costante rapporto
dialogico sia con la tradizione sia
con la modernità letterarie. Allo
stesso modo, è una dichiarazione
d’amore per la vita, aspetto che
non di rado sembra prevalere su

quelli più specificamente ideolo-
gici ai quali l’autore certo non era
estraneo. Forse, oltre alle analo-
gie storiche, sono anche questi i
motivi per cui Soyfer è ancora
oggi interessante. Almeno, questi
sono alcuni degli aspetti su cui
porta a riflettere anche la lettura
del volume degli atti del conve-
gno svoltosi a Perugia nel no-
vembre 2012 in occasione del
centenario della nascita del poeta
e arricchito del contributo di Fa-
brizio Cambi. I saggi sono pen-
sati con equilibrio, in modo da
coprire i vari generi e le diverse
fasi della produzione dell’autore,
e si presentano come un vero e
proprio omaggio all’uomo e al
poeta. Se qualcosa manca, è forse
una voce critica nei confronti
dell’opera di Soyfer, anche di
quella più matura, che, senza ne-
garne l’innegabile valore, azzardi
nei suoi confronti quel ‘contrad-
dittorio’ di cui proprio l’autore
ha dato sicura prova nei suoi
scritti. Detto questo, lodevole è
la tenuta d’insieme della miscel-
lanea; i contributi, generalmente
scritti in uno stile piano ed ele-
gante vanno incontro anche alle
esigenze del lettore non esperto e
favoriscono una conoscenza ad
ampio raggio della produzione
dell’autore, come anche del
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tempo storico di riferimento, e
meritano tutti una seppur breve
presentazione. 

Il saggio di apertura è di Her-
mann Dorowin, di cui è impor-
tante ricordare, tra le altre cose,
la ricca introduzione all’edizione
italiana delle pièces teatrali di Soy-
fer (2011). Per il suo contributo,
corredato di importanti ed elo-
quenti foto storiche, Dorowin ha
scelto il titolo Ritratto dell’artista da
giovane: Jura Soyfer attraverso le let-
tere, richiamando fin da subito
l’attenzione del lettore sulla for-
mazione umana, intellettuale e
artistica di un poeta che, a diffe-
renza dello Stephen Dedalus di
Joyce, è dovuto rimanere giovane.
Attraverso le lettere dell’autore,
considerate una vera e propria
«palestra di scrittura» (p. 18), e le
testimonianze di chi lo aveva co-
nosciuto, Dorowin ripercorre in
modo chiaro, simpatetico ma
non idealizzante, le tappe fonda-
mentali della vita di Soyfer, met-
tendola in stretta relazione con il
suo tempo. Tratta quindi le rela-
zioni affettive e amorose, l’atti-
vità giornalistica, politica e
letteraria, le predilezioni lettera-
rie, le riflessioni e le emozioni
che eventi e personaggi storici
suscitarono in lui. Particolar-
mente proficua a fini interpreta-

tivi è la messa a fuoco dell’ironia,
che Dorowin considera, a ra-
gione, il tratto stilistico precipuo
dell’intera opera soyferiana; essa
porta infatti implicitamente a ri-
flettere su come lo sguardo che
Soyfer rivolgeva al mondo circo-
stante (e a se stesso) fosse vigile,
capace da un lato di cogliere
anche le contraddizioni meno
evidenti, dall’altro di opporre alla
realtà un punto di vista diverso,
per ricavarsi, tramite il contrasto,
quello spazio di libertà e di co-
noscenza accennato sopra. Que-
sto sguardo si coniuga con la
capacità letteraria, in certi testi
ancora in divenire, di una traspo-
sizione plastica di tali contraddi-
zioni in una vasta gamma di
forme comiche. 

Tra queste, una posizione di
rilievo spetta alla satira. Fabrizio
Cambi, che nel 1983, in collabo-
razione con Primus-Heinz Ku-
cher, ha avuto il merito di
proporre per la prima volta l’au-
tore a un pubblico di lettori ita-
liani, prende in analisi le
Tagessatiren scritte per la «Arbei-
ter-Zeitung»; ne evidenzia il 
carattere documentario, l’inten-
zione critica e politica, la di-
mensione ludica e, infine,
l’«ottimistica visione redentiva»
(p. 45). Grazie all’esplicitazione
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di eventi, istituzioni e perso-
naggi storici che costituiscono
lo sfondo e l’oggetto delle satire,
il saggio offre un supporto fon-
damentale ai fini di quell’«“ese-
gesi” e decodificazione di fatti e
di date» (pp. 44-45), necessarie
al lettore attuale per compren-
dere i diversi piani con cui i testi
operano. 

Jelena Reinhardt analizza le
Bild-und-Wort-Satiren pubblicate
nel settimanale socialdemocra-
tico «Der Kuckuck» nell’arco del
1933. Avvalendosi di importanti
studi sulla fotografia, legge, sulla
scia di Horst Jarka e in base ad al-
cune definizioni di genere, le 
satire di Soyfer come «fotomon-
taggi» e studia in particolar modo
il rapporto tra immagine e pa-
rola, realtà e punto di vista, au-
tore e pubblico. Il saggio è ben
documentato e l’argomentazione
è ricca; qualche dubbio suscita il
primato che l’autrice riconosce a
tratti alla parola sull’immagine, ri-
schiando di smembrare ciò che
nel fotomontaggio è intima-
mente (e idealmente) unito. 

Satira e ironia sono alla base
anche del frammento di ro-
manzo So starb eine Partei (1934),
ma non è questa la chiave di let-
tura proposta da Eugenio Spedi-
cato che, oltre ad aver tradotto il

romanzo in italiano nel 1988, ha
già indagato questo specifico
aspetto in altra sede. Nel suo sag-
gio segue invece un «sentier[o] di
lettura tra le righe» (p. 81) rima-
sto ancora inesplorato e mostra
come la dimensione storico-po-
litica del romanzo vada di pari
passo con quella psico-antropo-
logica. Ripercorre quindi il testo
alla luce della capacità narrativa
di Soyfer di tracciare una sorta di
patografia della paura che blocca
i personaggi e le situazioni nel
momento della crisi. Il percorso
è delineato con chiarezza e non
perde mai di vista che la scrittura,
pur seguendo i personaggi nel-
l’immobilismo della paura, a sua
volta non si ferma di fronte a
questa emozione fondamentale,
e che la comprensione antropo-
logica non oscura l’affermazione
da parte di Soyfer della necessità
(individuale e collettiva) di com-
piere delle scelte. 

Empatia e spirito critico tra-
pelano anche nella prosa giorna-
listica indagata nel bel saggio di
Alessandra Schininà, che in pas-
sato ha dedicato a Soyfer, tra le
altre cose, uno studio monogra-
fico. Tenendo conto della discus-
sione del tempo sul genere del
reportage, analizza finemente e in
modo convincente la «personale
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prosa giornalistica dell’autore» (p.
91), mettendone bene in luce la
qualità specificamente poetica. 

A Der Weltuntergang. Die Welt
steht auf  kein’ Fall mehr lang (1936)
sono dedicati i saggi di Primus-
Heinz Kucher e di Emmanuela E.
Meiwes. Il primo, che ha contri-
buito in modo importante agli
studi su Soyfer, inizia con un ra-
pido quadro della cultura del caba-
ret e dei piccoli teatri di Vienna, di
cui sottolinea il valore di «labora-
torio politico-culturale» (p. 106).
L’analisi testuale si concentra
quindi sulle caratteristiche tipica-
mente cabarettistiche della pièce e
mostra la compenetrazione di ele-
menti fiabeschi e di critica del
tempo. Meiwes confronta invece
le traduzioni della pièce in inglese,
francese e italiano a partire dalle
funzioni linguistiche della rappre-
sentazione, dell’espressione e del-
l’appello (categorie di Karl
Bühler), alle quali aggiunge quella
metalinguistica. Anche se le con-
clusioni sono forse troppo rapide,
le tabelle di raffronto danno
un’idea precisa sia delle specificità
del linguaggio scelto da Soyfer, sia
delle importanti mutazioni che
esso subisce nella trasposizione
nelle lingue considerate. 

Jürgen Doll, altro importante
studioso di Soyfer, contribuisce

con un saggio su Der Lechner Edi
schaut ins Paradies (1936); tratta il
tema della disoccupazione nella
drammaturgia del tempo, quindi
nella produzione complessiva di
Soyfer, e si concentra infine sulla
pièce come «l’unica opera fonda-
mentale di tutta la scena cabaret-
tistica austriaca dedicata a questo
tema» (p. 153). In particolare,
evidenzia la lettura politica della
disoccupazione da parte di Soy-
fer e come la prospettiva auto-
riale sia solo parzialmente
identificabile con quella del pro-
tagonista. 

Il saggio di Michaela Bürger-
Koftis contiene in nuce tre linee di
interpretazione di Astoria (1937):
gli effetti comici linguistici e la
critica del linguaggio (letta anche
alla luce del plurilinguismo), il
rapporto tra realtà e fiction, infine
l’attualità della pièce, riscontrabile
nelle relazioni che ancora vigono
tra ricchi e poveri, tra gente co-
mune e politici, nella mancanza
del lavoro e nella chiusura verso
i flussi migratori. 

Uta Treder, che non ha più
avuto la gioia di vedere la pubbli-
cazione del volume nella collana
da lei co-fondata insieme a Her-
mann Dorowin, scrive su Vineta.
Die versunkene Stadt (1937). Dopo
aver ripercorso la leggenda della

364



città sommersa in alcuni testi let-
terari, individua nella poesia See-
gespenst di Heinrich Heine e nella
mescolanza di fascino e orrore
provati dal soggetto lirico il mo-
dello di riferimento di Soyfer.
Presenta quindi Vineta, eviden-
ziandone elementi di continuità e
discontinuità rispetto a Heine. 

La rivisita satirica Broadway-
Melodie 1492. Ein chronischer Ana-
chronismus (1937) nasce dalla
rielaborazione da parte di Soyfer
del Christoph Kolumbus oder die Ent-
deckung Amerikas di Walter Ha-
senclever e Kurt Tucholsky.
Susanna Böhme-Kuby, esperta di
Tucholsky, focalizza l’attenzione
soprattutto su quest’ultima opera
e i suoi autori, facendo solo alla
fine un breve confronto con il
testo di Soyfer. La scelta può
sembrare strana, eppure è utile a
presentare un’opera rimasta a
lungo poco considerata e a capire
quindi meglio il tipo di interesse
che essa aveva potuto risvegliare
in Soyfer. 

Tenuto conto che le pièces
analizzate nei saggi appena pre-
sentati sono propriamente dei
Mittelstücke (genere che nasce a
Vienna in ambiente cabaretti-
stico all’inizio degli anni Trenta),
il saggio di Riccardo Morello,
dedicato alla musica da cabaret,

si rivela particolaremente im-
portante nell’ottica d’insieme
del volume. Pur nella ristret-
tezza dello spazio, egli riper-
corre le tappe fondamentali
della cultura musicale viennese
dalla fine del Settecento fino ai
primi decenni del Novecento.
Ponendo l’accento sul «collega-
mento tra musica “alta” e mu-
sica di intrattenimento o di
consumo» (p. 213) e sulle tra-
sformazioni di quest’ultima nel
corso dell’Ottocento, spiega
come il cabaret abbia risposto
«all’esigenza di colmare una la-
cuna, quel venir meno dell’ele-
mento satirico e parodico che
nel passato era stato svolto dal
teatro popolare e successiva-
mente dall’operetta» (p. 215). Si
sofferma quindi in particolar
modo su Jimmy Berg (Samuel
Weinberg) e Hermann Leopoldi
(Hermann Kohn), che Soyfer
cita più volte, anche parodian-
dolo. 

Il saggio di chiusura è dello
storico del teatro Alessandro
Tinterri. Egli delinea il percorso
di maturazione del teatro di Soy-
fer dai testi più propagandistici
fino ai Mittelstücke e, conside-
rando anche le dichiarazioni del-
l’autore sull’argomento, indica
come, a partire dal recupero del-
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l’eredità nestroyana, la ricerca di
Soyfer si sia mossa nella dire-
zione di un «teatro necessario»
(p. 227), impegnato nella ridefi-
nizione di se stesso e della pro-
pria ragione d’essere. Tinterri
inserisce così Soyfer a pieno ti-
tolo nel teatro di ricerca del No-
vecento, riconoscendogli quel
desiderio di sperimentazione ca-
ratteristico delle principali espe-
rienze teatrali del secolo, tra cui
anche quella del teatro politico. 

Facevano parte dello stimo-
lante convegno perugino le rap-
presentazioni serali di La fine del
mondo e Edi Lechner guarda in Pa-
radiso. Per il volume si è provve-
duto invece alla registrazione su
dvd di Vineta – La città sommersa,
messa in scena dal gruppo Par-
thenos (Buttigliera d’Asti,
www.parthenos.it), regia di
Marco Viecca. Della pièce viene
accentuato soprattutto l’aspetto
inquietante con il ricorso a espe-
dienti tipici del teatro grottesco,
come ad esempio le maschere
(rese tramite il trucco e l’inter-
pretazione di più ruoli da parte
dello stesso attore o della stessa
attrice), la fissità dei gesti e del
linguaggio, tipica di un mondo in
cui i personaggi, veri e propri
morti viventi, non sono ormai
altro che automi. L’idea del dvd a

coronamento del volume è in-
dice di quel proficuo scambio tra
studiosi e teatranti, che l’opera di
Soyfer ha stimolato fin dalla sua
riscoperta. 

Serena Grazzini

Mario e il mago. Thomas Mann e
Luchino Visconti raccontano l’Italia
fascista. 

Una mostra della Casa di
Goethe.

Inizia e si chiude nel segno del
mare la mostra Mario e il mago.
Thomas Mann e Luchino Visconti
raccontano l’Italia fascista, ospitata
nelle sale della Casa di Goethe di
Roma dal 14 febbraio al 26
aprile 2015. Una metafora, quella
marina, non legata solo alla die-
gesi del racconto – ambientato
nel paesaggio italiano della Ver-
silia degli anni Venti – ma anche
a quell’elemento fluido che ac-
compagna il lettore nelle quattro
sale dell’esposizione, scortandolo
in un viaggio che, partendo dai
luoghi in cui la vicenda è am-
bientata e attraversando la rete
dei suoi significati e messaggi più
nascosti, sfocia nella trasforma-
zione imposta al testo stesso dal-
l’estro di Franco Mannino e
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Luchino Visconti, che nel 1952
lo riadattano in forma di balletto. 

All’esposizione, curata da Eli-
sabeth Galvan (Università degli
Studi di Napoli l’Orientale) con
la collaborazione scientifica di Si-
mone Costagli (Istituto Italiano
di Studi Germanici), va ricono-
sciuto subito il merito di aver per
la prima volta raccolto e organiz-
zato in un percorso coerente una
serie di documenti d’archivio che
mai, prima di questa occasione,
avevano lasciato i luoghi della
loro conservazione. Il materiale
espositivo, composto in larga
parte da originali e fac-simile di
lettere e documenti, prime edi-
zioni di testi, contratti, libretti e
partiture, materiale fotografico,
figurini e bozzetti nonché filmati
e registrazioni, è supportato 
da chiare tavole espositive 
che introducono le varie sezioni
costituendone il relativo appro-
fondimento tematico. La dispo-
sizione di questi materiali nello
spazio risponde alla ben precisa
intenzione di accompagnare lo
spettatore in un percorso obbli-
gato che, partendo dalla genesi
del racconto, legata a elementi
concreti della topografia della
Versilia, attraversa poi il piano
della rappresentazione metafo-
rica delle atmosfere irrazionali e

regressive dei tardi anni Venti, ri-
contestualizzando l’apparente
semplicità della narrazione nel-
l’ambito del complesso movi-
mento di riflessione manniana di
quegli anni, per tracciare infine
una breve e significativa storia
della fortuna italiana del racconto
e della sua sopravvivenza, fati-
cosa ma tenace, anche attraverso
la trasformazione in azione co-
reografica alla quale si è prece-
dentemente accennato.

Nel 1926, tra il 18 agosto e il
13 settembre, Thomas Mann, ac-
compagnato dalla moglie Katja e
dai figli più piccoli Elisabeth e
Michael, trascorre le vacanze
sulla spiaggia di Forte dei Marmi.
Le esperienze di quell’estate non
confluiscono subito sulla pagina:
la mostra si apre infatti sulla foto
dello scrittore che compone il
racconto nella cornice di un altro
paesaggio marino, quello di Rau-
schen, sul Mar Baltico. Sono pas-
sati già quasi tre anni dal suo
soggiorno italiano, un triennio
che fornisce lo scarto necessario
a lanciare al visitatore un chiaro
accenno alla complessità di riela-
borazione degli eventi occorsi e
alla necessità, per l’autore, di ac-
quistare la giusta distanza per
narrarli, vista la delicatezza della
situazione politica e culturale
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nella quale si erano svolti e che
costituiva, in quegli stessi anni,
terreno di riflessione per la sua
produzione saggistica. Lo scarto,
che trova eco nel titolo della
prima sezione della mostra, Reise
von München nach Torre di Venere
(Viaggio da Monaco a Torre di
Venere), chiaro calco del Viaggio
da Monaco a Genova dai Reisebilder
di Heinrich Heine, riproduce
non solo lo spostamento spaziale
nella cornice topografica, ma
anche in quella narrativa. Torre
di Venere, località marina inesi-
stente, è la trasfigurazione fittizia
della Forte dei Marmi in cui lo
scrittore trascorre le sue vacanze
e, data la mancanza di documen-
tazioni fotografiche dirette del
suo soggiorno, le figure dei com-
ponenti della famiglia Mann in
costume sulla spiaggia di Sylt
sembrano idealmente popolare la
collezione di immagini d’epoca
che ritraggono le reali topografie
urbane della Versilia di quegli
anni, in cui la famiglia è ospite
del Grand Hôtel prima, e della
Pensione Regina in un secondo
momento. Costituisce una marca
territoriale densa di significato
anche l’imponente Palazzo Litto-
rio che, con le sue linee pulite e
razionali resta paradossalmente
l’immagine più pregnante di

quella lucida e spietata irraziona-
lità che lo scrittore desidera rac-
contare nel suo lavoro. Sono in
particolare le parole che Mann
scrive in una lettera all’amico e
collega Hofmannsthal a darci la
misura delle sue sensazioni con-
trastanti: il sole e il calore del-
l’Italia sono per la famiglia Mann
motivo di grande felicità, ma quei
luoghi, frequentati nel periodo di
transizione tra alta e bassa sta-
gione, li costringono a confron-
tarsi con turisti prevalentemente
italiani, in preda a uno stato
d’animo «spiacevole, nazionale e
xenofobo» che diventa causa di
alcuni «episodi sgradevoli».
Quella che Mann denuncia al-
l’amico Hofmannsthal è la per-
cezione di uno iato ben preciso
tra il crescere di un’atmosfera di
controllo e oppressione eserci-
tata dagli organismi pubblici e la
vera natura degli italiani, che an-
cora conservano una «amabilità»
non ancora del tutto piegata
all’«ingombrante presenza del
Duce». 

Esattamente come questa let-
tera già preannuncia, la trama del
racconto è tesa a trasfigurare in
un «unico complesso narrativo»
– come sottolinea Elisabeth Gal-
van nel libretto realizzato per la
mostra –, le contraddizioni e le
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esperienze vissute da Mann du-
rante il suo soggiorno. La veridi-
cità degli eventi narrati nella
trasposizione letteraria del viag-
gio trovò conferma nelle parole
di un’intervista rilasciata nel-
l’agosto 1966 da Elisabeth Mann
ad Aldo Franceschi sulle pagine
de «La Nazione». In essa la figlia
dello scrittore ripercorre alcuni
momenti del soggiorno già cri-
stallizzati nel racconto del padre:
il vociare dei bambini sulla spiag-
gia per questioni nazionalistiche,
i pregiudizi sociali che influen-
zano il trattamento riservato agli
ospiti degli alberghi, la pubblica
morale scandalizzata dai pochi
passi che ella stessa compie nuda
sulla spiaggia e, infine, la multa
con cui viene punita. Si tratta
certamente di esperienze non
proprio felicissime, che insieme
al triste epilogo che la vicenda as-
sume quando nella seconda parte
del racconto entra in scena la fi-
gura del mago Cipolla – che sca-
tena, con la sua arte
ipnotizzatrice le ire del cameriere
Mario – ben giustificano il primo
titolo Tragisches Reiseerlebnis (Una
tragica avventura di viaggio) che
l’autore appone ai fatti narrati in
occasione della loro pubblica-
zione tra le pagine dei «Velhagen
& Klasings Monatshefte». La

pubblicazione in volume, per la
casa editrice Fischer, mostra con
chiarezza una svolta nella strate-
gia commerciale dell’opera: essa
non solo muta il suo titolo nel
più vago Mario und der Zauberer
ma, arricchendosi delle preziose
illustrazioni di Hans Meid, ri-
prende, allo stesso tempo, un
vezzoso elemento folclorico nel
cofanetto tricolore che raccoglie
il volume.

Se con i materiali della prima
sala la curatrice ha voluto rendere
chiara la cornice esteriore del rac-
conto manniano, con il titolo Un
appello alla ragione la sala succes-
siva è dedicata a un secondo e
più profondo livello di lettura del
racconto. Accoglie lo sguardo del
visitatore della sala una nuova
foto d’epoca che ritrae Thomas
Mann in piedi, dinanzi a un pub-
blico di cittadini della borghesia
berlinese, mentre il 17 ottobre
1930, a pochi mesi dalla pubbli-
cazione di Mario e il Mago, pro-
nuncia il celebre discorso da cui
la sala prende il titolo. In questa
foto, colpisce come gli uditori di-
stolgano lo sguardo dallo scrit-
tore, che li sta esortando, come il
titolo bene riassume, a uno slan-
cio di ragione che ponga fine a
quell’inesorabile processo che
trasforma il «fanatismo in un
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principio di salvezza, l’entusia-
smo in estasi epilettica e la poli-
tica in narcotico delle masse». Il
loro sguardo, invece, è rivolto alla
parte opposta della sala, distratta
dall’arrivo delle SA giunte a im-
pedire il tranquillo svolgimento
della manifestazione. Si tratta del
momento culminante di un
lungo processo di elaborazione e
sintesi della realtà politica sociale
e ideologica di quegli anni, di cui
la stesura di Mario e il Mago rap-
presenta il sigillo letterario di una
serie di riflessioni più complesse,
affidate invece alle pagine dei
suoi saggi. Che il tempo fosse
maturo per trasformare le espe-
rienze e le sensazioni raccolte du-
rante il soggiorno italiano in una
narrazione organica è chiaro a
Mann fin dal 1928, anno in cui
recensisce la «Novella politica» di
Bruno Frank, nella quale si de-
scrive una manifestazione fasci-
sta a Ravello. Riflettere sulla
novella di Frank, consente a
Mann di rivedere le sue espe-
rienze italiane sotto una nuova
luce, sulla base della quale il con-
fronto con la coeva situazione in
cui versa il suo paese fomenta in
lui la speranza che il «pericoloso,
narcotico aizzamento di un po-
polo sano» come quello avve-
nuto in Italia potesse essere

risparmiato ai conterranei tede-
schi. Il risultato, com’è noto, è
quello di una storia che ci appare
dunque molto più complessa e
stratificata di quanto la struttura
narrativa lasci pensare. Essa,
come i materiali esposti ben met-
tono in evidenza, non può essere
in alcun modo slegata dalla let-
tura e comprensione dei coevi
materiali della produzione saggi-
stica, come il Discorso su Lessing
(1929) e La posizione di Freud nello
spirito moderno (1929). Questi in-
vitano alla ricostituzione del
patto originario tra ragione e san-
gue nel nome dell’umanità e met-
tono in guardia da un finto
progresso raggiunto a mezzo
della subordinazione della ra-
gione alle emozioni, comple-
tando così, in modo
programmatico, il percorso di ri-
flessione già avviato con la ste-
sura del racconto. 

Il legame esistente tra questi
lavori critici e l’elemento finzio-
nale che caratterizza invece la
struttura narrativa è ben esplici-
tato nella lettera che Thomas
Mann invia a Otto Hoerth il 12
giugno 1930, in cui l’epilogo tra-
gico della vicenda viene presen-
tato come una variazione sui reali
accadimenti vissuti in Versilia
allo scopo di raffigurare sulla pa-
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gina le estreme conseguenze alle
quali può giungere una passiona-
lità incontrollata. Nella realtà dei
fatti il cameriere coinvolto nel-
l’esperimento d’ipnotismo del
“mago” si era allontanato dalla
scena dello spettacolo in preda a
una «comica vergogna» e il
giorno dopo aveva commentato
l’accaduto con entusiasmo. La
suggestione dello sparo finale,
con il quale Mario uccide invece
Cipolla nella finzione narrativa,
giunge allo scrittore dalle parole
della figlia maggiore, che al rac-
conto del padre sugli accadimenti
della sera aveva commentato che
non l’avrebbe meravigliata se
Mario, per reazione, avesse spa-
rato al mago.

La centralità della figura di Ci-
polla, vero deus ex machina del rac-
conto, appare già in questa sala
nella sua complessa entità di dai-
mon dai mille volti: prima ancora
che il visitatore acceda alla sala
successiva, a lui dedicata, la com-
plessità della sua figura, una e
molteplice, si insinua nei mate-
riali della mostra attraverso al-
cune foto d’epoca che ritraggono
Benito Mussolini e Adolf  Hitler.
Il carisma demoniaco che emana
dalla figura dei due leader politici
introduce quindi a un approfon-
dimento tematico tutto dedicato

alla figura del mago Cipolla, tra-
sposizione letteraria dell’allora
celebre illusionista e ipnotizza-
tore toscano Cesare Gabrielli che
per circostanze fortuite si esibiva
in Versilia proprio durante il sog-
giorno dello scrittore tedesco.
Oltre a una foto di Gabrielli la
mostra offre ai suoi visitatori la
possibilità di conoscerlo attra-
verso le testimonianze di Gian
Carlo Fusco e Dino Buzzati e,
non ultimo, di rivederlo, ormai
anziano, in una sequenza del film
I bambini ci guardano di Vittorio De
Sica (1943). I tratti dell’illusioni-
sta sono ormai assai mutati, ma
resta a testimonianza del suo glo-
rioso passato la gobba ben de-
scritta da Mann nel suo racconto
e la sua allure magnetica, tale da
attirare immediatamente l’atten-
zione del pubblico in sala. Quello
che Mann tenta di riprodurre
nella raffigurazione del suo
Mago Cipolla, come la progres-
sione e la distribuzione dei mate-
riali dell’esposizione contribuisce
a sottolineare, è quel connubio
tra “magia”, “magnetismo” e
“volontà” che già Schopenhauer
aveva trattato nei suoi lavori.
L’utilizzo che Gabrielli/Cipolla
fanno dell’arte della magia e della
persuasione altro non è che la
messa in pratica di quelle teorie

371



esplorate da Gustave Le Bon e
Sigmund Freud nei loro studi
sulla psicologia delle masse, di
cui la mostra espone nelle sue ta-
vole alcuni significativi passaggi.
Questo essenziale approfondi-
mento teorico riesce a spiegare
con chiarezza quanto la figura
del mago, rispondendo a un
complesso gioco di rifrazione
prismatica, sia in realtà il frutto
di un rispecchiamento assai raf-
finato con la figura del Duce di-
mostrando come l’esercizio di un
carisma autoritario possa influire
in modo subdolo sulla psicologia
delle masse.

La quarta e ultima sala del-
l’esposizione rappresenta forse il
vero nucleo emozionale della mo-
stra. Ben al di là della corretta col-
locazione degli eventi narrati nella
topografia italiana degli anni
Venti, o del loro inserimento in
una cornice interpretativa che li-
beri il racconto dallo stigma “anti
italiano” che per anni ne aveva
impedito la diffusione, questa se-
zione della mostra vuole mo-
strare, invece, come il racconto,
all’indomani della sua prima tra-
duzione, uscita nel 1945 a cura di
Giorgio Zampa, venga finalmente
accolto nel nostro paese, dove ri-
trova anche nuova vita attraverso
un esperimento di riscrittura.

La sala è dominata dalla pre-
senza di Lavinia Mazzucchetti,
amica dell’autore e mediatrice
della sua opera nel nostro paese.
Un lungo e costante carteggio
tra i due sull’opera, dislocato
nelle varie sale, testimonia il loro
comune dispiacere per la sfortu-
nata sorte del racconto. Era
stato proprio a Mazzucchetti
che Mann aveva inviato una
delle prime copie del volume,
fresco di stampa, nella certezza
che la storia non potesse tutta-
via essere compresa in Italia.
Sempre a lei Mann aveva scritto,
non senza una malcelata punta
d’ironia, un commento alla tra-
visante immagine che di lui il
germanista Enrico Rocca aveva
pubblicato del volume sulle pa-
gine del «Mattino».

La pubblicazione non auto-
rizzata della traduzione di Zampa
nel 1945 offre alla traduttrice e
intellettuale l’occasione di tirare
fuori dal cassetto la sua copia del
racconto e di pubblicare, insieme
a una breve recensione, anche la
riproduzione di parte della de-
dica autografa con la quale glielo
aveva spedito. Quell’esclama-
zione, «Viva l’Italia» che Mann
scriveva prima di firmare l’esem-
plare di Mario e il Mago è esatta-
mente la traccia che l’autore
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aveva sempre indicato come
l’unica possibile per la lettura del
racconto che, lungi dall’essere
l’espressione di un critica radicale
e sprezzante al nostro paese, vo-
leva solo essere un appello a li-
berarlo dalle catene ideologiche
in cui la spirale fascista l’aveva le-
gato. Il rapporto di serena e af-
fettuosa amicizia che lega lo
scrittore alla traduttrice italiana
emana dalle fotografie che Il
Museo di Fotografia Contempo-
ranea, nella sezione del Fondo
Patellani, dona alla mostra. Vi è
ritratto Thomas Mann, ospite,
durante il suo viaggio in Europa
del 1947 nella Villa Mondadori a
Meina, sul Lago Maggiore, cir-
condato dalla sua nuova famiglia
editoriale italiana. Tra i numerosi
volti presenti in quelle immagini
spiccano quelli di Alberto e Ar-
noldo Mondadori e quello 
dell’onnipresente Lavinia, visibil-
mente emozionata.

Una teca in vetro espone le
prime traduzioni dell’opera nella
nostra lingua, quella di Zampa,
già citata, e la coeva pubblica-
zione di Mario e l’Incantatore. Una
tragica avventura di viaggio, nella tra-
duzione di Anna Bovero per la
piccola casa editrice Eclettica.
Sono presenti anche carteggi e
contratti editoriali tra Mondadori

e l’autore nonché i primi mate-
riali sulla parte finale della mo-
stra, la riscrittura del racconto in
azione coreografica da parte di
Luchino Visconti con partitura
musicale di Franco Mannino. È
lo stesso Mannino a raccontare
nei suoi libri di memorie le tappe
di questo lavoro a quattro mani,
sul quale si affaccia di tanto in
tanto la figura di Thomas Mann
che, entusiasta della riscrittura,
non fa in tempo ad assistere alla
prima messinscena. 

Ancora una volta è uno sce-
nario marino a ospitare il mo-
mento della composizione:
Mannino e Visconti si trovano
infatti nella Villa della colombaia,
residenza ischitana del regista, e
iniziano e completano lì il lavoro
di trasformazione del racconto in
azione drammatica musicata, de-
cidendo poi di affidarne poi l’al-
lestimento scenico alla
visionarietà di Lilla de Nobili.

La raccolta di figurini e boz-
zetti per gli arredi di scena riesce
a dare al visitatore un’idea al-
quanto precisa delle atmosfere
che il regista, il musicista e in se-
guito la scenografa intesero co-
struire. 

L’accentuazione del ruolo
svolto dai vari personaggi av-
viene in primis attraverso la tipiz-
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zazione del loro costume di
scena, che s’incastona su atmo-
sfere paesaggistiche dense di fol-
clore italiano. Persino le aggiunte
che la riscrittura comportò alla
palette di personaggi originali
non disturba il significato origi-
nale dell’opera ma aggiunge in-
vece una nota di colore alla
narrazione e alla storia culturale
del nostro paese: nel ruolo di
Silvestra, un personaggio, nel
racconto di Mann, soltanto evo-
cato nelle parole del cameriere
ma che diventa centrale nel-
l’azione coreografica, compare
per la prima volta nel ruolo di
prima ballerina una giovanis-
sima Carla Fracci, guidata nella
messa in scena dal futuro marito
Beppe Menegatti, al tempo assi-
stente di Luchino Visconti alla
regia dello spettacolo. 

Un vero cammeo della sala è
rappresentato dallo schermo sul
quale scorrono vecchie foto di
scena scattate durante  le prove
dello spettacolo che vide la luce
alla Scala il 25 febbraio 1956.
Nella totale mancanza di regi-
strazioni e riprese della rappre-
sentazione, queste fotografie
restano dunque l’unica testimo-
nianza dei momenti preparatori
alla messa in scena. Le immagini,
riordinate dalla curatrice sulla

base del libretto a stampa del bal-
letto, scorrono cadenzate da una
registrazione della partitura mu-
sicale che la figlia di Mannino 
ha ritrovato nel lascito pa-
terno. Anche in questo caso si
tratta di materiali esposti per la
prima volta, segno di una mostra
che restituisce al racconto una
profondità di analisi finora mai
raggiunta. Tutte le fonti selezio-
nate ed esposte si muovono in
questa direzione, testimoniando
la grande passione e della serietà
filologica che ha animato il la-
voro di raccolta e disposizione
dei materiali e di cui si trova eco
nella redazione del libretto di ac-
compagnamento alla mostra, che
nella sua divisione in quattro se-
zioni, riprende i contenuti delle
sale chiarendo, approfondendo e
illuminandone alcuni passaggi
assai rilevanti. Tra le informa-
zioni che quest’agevole pubblica-
zione aggiunge ai materiali
esposti, va sicuramente annove-
rato il legame continuo – ma-
scherato e dissimulato in
numerosi passaggi narrativi del
racconto – alla figura di Gabriele
D’Annunzio. La storia ci dimo-
stra la grande capacità di affasci-
nare le masse dello scrittore
italiano, tanto che la sua figura,
dominata da uno sguardo in-

374



tenso e laconico, avrebbe trovato
perfettamente posto tra quello
del mago Gabrielli e dei demiur-
ghi virtuali ai quali il personaggio
di Cipolla s’ispira. Chissà che
anche le riflessioni in tal senso
non possano trovare spazio in un
prossimo allestimento della mo-
stra alla quale, già in questa
forma, va riconosciuta una ric-
chezza di contenuti che merita di
essere replicata in altri luoghi, so-
prattutto in Germania, dove
l’eco della sua apertura è giunto
suscitando grande interesse. «Ho
ancora un debole per questa sto-
ria», scriveva Thomas Mann in
una lettera indirizzata a Henry
Hatfield nel 1947 riconoscendo
al racconto quella profondità di
contenuti e suggestioni che la
mostra oggi, a distanza di circa
novant’anni dalla composizione
del racconto, ancora riesce pie-
namente e con forza a comuni-
care.

Stefania De Lucia

Per Leo, Der Wille zum Wesen.
Weltanschauungskultur, charakterolo-
gisches Denken und Judenfeindschaft
in Deutschland 1890-1940, Berlin,
Matthes & Seitz, 2014, pp. 734, €
49,90.

In questo volume Per Leo
tratta una questione che, oltre a
riguardare uno spaccato fonda-
mentale della storia contempora-
nea, lo tocca personalmente.
Non a caso in un lavoro succes-
sivo, Flut und Boden (2014), le
stesse problematiche delineate
nella dissertazione dottorale si ri-
presentano in un Roman einer Fa-
milie, come significativamente
recita il sottotitolo. Il coinvolgi-
mento personale è chiaro fin
dalle primissime battute, in cui
Leo esordisce con un ricordo
privato: durante una cernita dei
libri appartenuti a suo nonno, un
ufficiale delle SS assegnato al-
l’Ufficio centrale per la Razza e
le Colonie, ricorda di essersi
posto una domanda in sé molto
semplice ma di non immediata
risposta, e cioè quali libri appar-
tenessero alla ‘cultura’ e quali in-
vece alla ‘barbarie’ (p. 13). Le
opere di autori riconducibili alla
prima categoria quali Goethe,
Hölderlin, Schopenhauer e
Ranke si trovavano accanto a
quelle di autori facilmente inqua-
drabili nella seconda come de La-
garde, Chamberlain, Günther e
Clauß. Arrivato ai volumi di Lud-
wig Klages, l’autore ricorda di
aver avuto un momento d’inde-
cisione. Cultura o barbarie? 
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Che dopo l’avvento del nazio-
nalsocialismo le questioni legate
alla pur naturale diversità tra gli
esseri umani siano diventate
scottanti è fuori discussione. Leo
però parte da una costatazione
alquanto insolita, quasi provoca-
toria, e cioè che il movimento na-
zionalsocialista, al di là della
cruda fatticità nell’esercizio del
potere, non avrebbe offerto nes-
sun contenuto ideologico ai suoi
seguaci, presentandosi piuttosto
come un bacino di raccolta di
pensieri confusi sulla razza e sul
carattere diffusisi in modo ende-
mico soprattutto in Germania.
Da quest’ipotesi iniziale, soste-
nuta dal riferimento esplicito alla
teoria plessneriana della verspätete
Nation (p. 26), prende le mosse
l’intero lavoro. In esso la caratte-
rologia, ovvero la branca della
psicologia moderna che si oc-
cupa dello studio del carattere,
viene considerata alla stregua di
un fenomeno macroculturale a
fondamento di quella che viene
definita una «variante specifica-
mente tedesca del razzismo» (p.
29, la traduzione qui e in seguito
è di chi scrive). Nella Germania
del primo Novecento, infatti,
Leo registra una volontà di di-
stinzione su base identitaria che
arriva a coinvolgere le fasce ac-

culturate del Bildungsbürgertum. Le
fonti filosofiche e/o scientifiche
da cui questo pubblico istruito
trae i propri orientamenti politici
fanno dunque parte del pro-
blema, anche – e a maggior ra-
gione – se rubricate sotto la
categoria di ‘cultura’.

Il volume è suddiviso in quat-
tro parti. Nella prima il successo
del pensiero caratterologico nel
primo Novecento tedesco è
messo in relazione con la scom-
parsa dei tradizionali sistemi di
orientamento nel caos della me-
tropoli moderna, contrassegnata
dalla massa e da un anonimato
diffuso. Nel soqquadro degli or-
dini del visibile, dove l’estraneità
diventa la norma, la riconoscibi-
lità dell’ ‘Altro’ diventa di per sé
un problema (p. 42). La necessità
di una comprensione rapida e ri-
solutiva dei fenomeni da parte di
chi vive in questa realtà sta alla
base di tecniche di osservazione
diverse tra loro come quelle del
flaneur e del detective. Il sintomo
più evidente di una ricerca di or-
dine nella dispersione generale è
però, secondo Leo, un altro: la
centralità che il concetto di ‘per-
sonalità’ progressivamente as-
sume nel dibattito intellettuale
tedesco. Sulla scia degli scritti di
Karl Jaspers e di Gottfried Benn,
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Leo individua le diramazioni no-
vecentesche di due concezioni
antropologiche contrapposte: se
Jaspers può ancora considerare la
personalità come un soggetto
cosciente dotato di «Ichgefühl»
(p. 99), per Benn essa rappre-
senta invece un dato di fatto fi-
siologico, mero prodotto del
sistema endocrino (p. 101). Tra
queste due prospettive alterna-
tive sull’umano, in un’epoca di
collettivismo spinto e di totale
subordinazione del singolo nei
confronti dell’ideologia impe-
rante, si articola uno spazio di ri-
flessione sul ‘carattere’ inteso
come sostanza biologica dell’in-
dole individuale ben documen-
tato da Leo in relazione alle
teorie dei suoi maggiori espo-
nenti Ludwig Klages, Emil Utitz,
Theodor Ziehen, Theodor Les-
sing e Friedrich Seifert. Pur met-
tendone in evidenza i successi in
ambito accademico, Leo non
manca di sottolineare l’impronta
ascientifica o pseudoscientifica
della caratterologia, la quale si
sviluppa in duplice direzione so-
vrapponendosi in parte alla psi-
cologia empirica: da un lato
come olismo teorico, dall’altro
come modalità di diagnosi com-
plessiva della personalità. Nella
Germania degli anni anteriori al

secondo conflitto mondiale, così
sostiene Leo, tale prossimità tra
scienza e senso comune avrebbe
legittimato uno stile collettivo di
pensiero (Denkstil) facilmente
ideologizzabile (pp. 135ss.). 

Ed è su questo processo che
Leo focalizza il suo lavoro. Que-
sto Denkstil viene infatti conside-
rato il risultato di una
Weltanschauungskultur specifica-
mente tedesca, a cui è dedicata la
seconda parte. Secondo Leo le
principali determinanti della con-
cezione novecentesca di carattere
sono l’essenzialismo, la tendenza
fondamentalmente anti-illumini-
stica, la «psicologizzazione della
componente sociale» (p. 144 e
passim), la ricerca di una legitti-
mazione sul piano della storia
che travalica i confini del mate-
rialismo storico, il riferimento al
bios e la funzione pratica-orienta-
tiva. Nel descrivere il modus ope-
randi del pensiero caratterologico
Leo si avvale del concetto di “lo-
gica della pratica” di Pierre Bour-
dieu (pp. 155ss.). Ben più
interessante è però la constata-
zione di come questo pensiero
affondi le sue radici tanto nelle
simbologie romantiche quanto
nel metodo morfologico e analo-
gico della scienza della natura
goethiana, che Carus e Bachofen
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traspongono, rispettivamente,
nell’antropologia e nella storia. A
fondamento della moderna ca-
ratterologia tedesca sta però la fi-
losofia di Schopenhauer (p. 219),
impostata su un determinismo
dell’azione morale basato
sull’“obiettità della volontà”.
Così Leo: «il concetto del carat-
tere umano rappresenta il punto
nevralgico della filosofia scho-
penhaueriana, perché in esso la
cosa in sé e la sua apparizione de-
vono essere pensate insieme» (p.
246). Non è dunque un caso che
il primato di una rigorosa tasso-
nomia dei caratteri spetti all’al-
lievo di Schopenhauer Julius
Bahnsen (p. 249), anche se per
Leo è Nietzsche, in realtà, a in-
trodurre per primo la logica sim-
bolica tipica del Novecento, non
da ultimo per la sua maestria nel
descrivere la fenomenologia della
decadenza come una tipologia di
caratteri decadenti. Con Otto
Weininger si chiude la sequenza
dei pensatori più influenti sulla
caratterologia tra le due guerre.

La terza parte è incentrata
sulla questione dell’‘essenza giu-
daica’ nel pensiero caratterolo-
gico in Germania. Se
l’antisemitismo non è certo una
peculiarità tedesca, lo è tuttavia,
così argomenta Leo, quella spe-

cifica riflessione sulla sostanza
dell’essere ebreo che pretende di
assurgere all’obiettività quando
non è altro che il frutto di un
pensiero sfocato o, nei termini di
Bourdieu, di una ‘logica della
pratica’. Distanziandosi sia dalle
teorie intenzionaliste sia da
quelle strutturaliste sul genocidio
ebraico, Leo evidenzia una «sach-
liche Judenfeindschaft» presente
nella cultura tedesca sin dal-
l’epoca di Schleiermacher, ricor-
dando come esempi di
costruzioni concettuali sul tipo
dell’‘ebreo’ d’impronta essenzia-
listica non si trovino solo nei testi
di Wagner, Nietzsche, Chamber-
lain, Weininger o Spengler, ma
sorprendentemente anche tra au-
tori meno sospettabili di ten-
denze conservatrici quali David
Friedrich Strauß, Karl Marx e
Theodor Mommsen (pp. 355ss.).
Ed è precisamente in questa tra-
dizione di pensiero che l’attri-
buto ‘jüdisch’ si scioglie
progressivamente dal suo conte-
sto semantico originario e di-
venta pericolosamente fungibile
nell’ambito di una logica simbo-
lica di facile presa. Così si fa
strada il concetto dello «innerer
Jude» (p. 363), la cui essenza, da
un punto di vista tipologico, con-
siste paradossalmente nell’inau-
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tenticità del suo modo di essere.
Per questo motivo il carattere
dell’ebreo viene considerato da
Leo il vero paradigma del pen-
siero caratterologico novecente-
sco. Le più improbabili
ideologizzazioni e denigrazioni
di tale carattere poterono sussi-
stere – ed è questo forse l’aspetto
più desolante dell’intera que-
stione – a prescindere dalle ten-
denze filosemitiche nei singoli.
Secondo Leo, il discorso sull’‘es-
senza giudaica’ poté avere 
successo all’epoca del nazional-
socialismo perché la caratterolo-
gia aveva ormai gettato un ponte
tra il pensiero massimalista e il
Bildungsbürgertum. Ed è per que-
sto che considerazioni di tipo 
essenzialistico sulla natura del-
l’ebreo, molto simili tra loro nella
sostanza, attraversano gli scritti
di autori molto differenti per im-
postazione intellettuale e ideolo-
gica come Hans F.K. Günther,
Werner Sombart e Ludwig Ferdi-
nand Clauß.

Arrivato a questo punto, lo
stesso Leo avverte la necessità di
alcune precisazioni, sottoline-
ando ad esempio come la feno-
menologia e la stilistica dei
caratteri di Clauß risultino sotto
molti aspetti in conflitto con le
teorie razziste del Terzo Reich (p.

475). D’altronde gli scritti di
Clauß incontrano l’approvazione
di Ludwig Klages, al quale Leo
non può che imputare una me-
scolanza esemplare di intelli-
genza caratterologica e acredine
antisemita. A Klages va il merito
di aver affinato gli strumenti me-
todologici della grafologia fino a
renderla una vera e propria tec-
nica d’indagine della personalità
e una scienza dell’espressione in
cui l’analisi del particolare pre-
suppone sempre il riferimento al-
l’intero (p. 504). Purtroppo, in
virtù della logica antisemita che
attraversa il suo pensiero e che
Leo ha buon gioco a definire
«paranoide» (p. 522), il ‘carattere
giudaico’ rappresenta per Klages
il lato patologico dell’esistenza,
legato com’è all’ isteria e alla per-
dita di autenticità dell’individuo
moderno – come nota corretta-
mente Leo, una forma di antigiu-
daismo piuttosto che di
antisemitismo (p. 525). I risvolti
etici e sociali della caratterologia
klagesiana durante il Terzo Reich
vengono infine mostrati sulla
base di esempi tratti dalla corri-
spondenza relativa alle perizie
grafologiche dello studioso.

Le conclusioni a cui perviene
questo studio vasto e dettagliato
sono coerenti con l’impostazione
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di fondo. Esso dimostra il modo
in cui l’interazione tra una con-
cezione generalizzante e una in-
dividualizzante del carattere (p.
565) risulta funzionale all’affer-
mazione dell’ideologia nazional-
socialista, senza omettere di
segnalare le radici di una tale
complementarità all’interno di
settori cruciali della cultura
medio-alta di fine secolo. Ha
dunque ragione Leo quando so-
stiene che nella storiografia con-
temporanea sul Terzo Reich è
giunto il momento di passare
dalla semplice criminalizzazione
dei ‘colpevoli’ all’analisi critica
dei dispositivi di pensiero su cui
il nazionalsocialismo poté inne-
starsi (p. 584). Ma ha altresì ra-
gione quando afferma che «nella
Germania della prima metà del
ventesimo secolo un razzismo
senza caratterologia non è pen-
sabile, mentre una caratterologia
senza razzismo lo è» (p. 87). A
fronte di quest’ultima osserva-
zione, le riserve principali che
possono essere mosse all’im-
pianto complessivo dell’indagine
di Leo possono essere così sinte-
tizzate: le teorie sui caratteri non
sono certo immediatamente ri-
conducibili ai discorsi sulla razza,
né sono un fenomeno legato agli
ultimi due secoli, ma vantano

una tradizione antica che acqui-
sta tra Sei-Settecento accenti del
tutto nuovi; né esse rappresen-
tano un unicum tedesco, si pensi
alle tradizioni della fisiognomica
in Italia, della moralistica fran-
cese o della caratterologia in-
glese. Indubbiamente le
esclusioni sono giustificate dal
taglio epocale e germanistico del
lavoro, concepito come un con-
tributo focalizzato sulla Geistesge-
schichte del nazionalsocialismo (p.
30). Tuttavia, adottando questa
prospettiva Leo finisce inevita-
bilmente con l’irrigidire una ca-
tegoria filosofica mobile come
quella di ‘carattere’, circoscriven-
dola a una specifica tendenza
ideologica. Non è da escludere
che questa sua ‘via particolare te-
desca’ al carattere risulti ricondu-
cibile, a livello europeo, a un
contesto letterario e filosofico
più ampio di quello delineato nel
suo saggio. Starà agli studi suc-
cessivi dimostrarlo.

Francesco Rossi

Elisa Klapheck, Margarete Sus-
man und ihr jüdischer Beitrag zur po-
litischen Philosophie, Berlin,
Hentrich & Hentrich, 2014, pp.
408, € 35
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Margarete Susman (1872-
1966) gilt als eine der bedeutend-
sten leider fast in vollständige
Vergessenheit geratenen Essayis-
tinnen des vergangenen Jahrhun-
derts. Sie war mit Ernst Bloch
und Georg Lukács, Franz Ro-
senzweig und Martin Buber und
noch in hohem Alter mit Paul
Celan tief  befreundet. Für ihren
eigenen schriftstellerischen Wer-
degang sind die Berliner Kollo-
quien Georg Simmels ein
entscheidender Wendepunkt.
Wie ihre Kolleginnen Else Las-
ker-Schüler und Ricarda Huch
hatte auch Margarete Susman als
Lyrikerin begonnen, brach die-
sen Weg aber ab, als sie merkte,
dass sie als Essayistin einen grö-
ßeren Realitätsbezug und eine
größere politische Wirksamkeit
gewinnen konnte. Sie veröffent-
lichte in der von Martin Buber
begründeten Zeitschrift «Der
Jude», sowie in anderen bekann-
ten Literatur- und Kulturzeit-
schriften – etwa der
«Literarischen Welt» und der
«Neuen Rundschau» – essayisti-
sche Studien sowohl über die jü-
dische Kultur und Identität als
auch über das Geschlechterver-
hältnis. Der Ruhm Margarete
Susmans ist vor allem ihrem
Hiob-Buch (Das Buch Hiob und das

Schicksal des jüdischen Volkes, 1946)
zu verdanken. Die dafür ausge-
sprochene Anerkennung – 1959,
sechs Jahre vor ihrem Tod, wird
«der Dichterin und Meisterin des
deutenden Essais» die philoso-
phische Ehrendoktorwürde der
Freien Universität Berlin verlie-
hen – erlebt Susman nur aus der
Ferne. Krankheit und fortschrei-
tende Erblindung fesseln sie an
ihr Bett in Zürich. Dort stirbt
Margarete Susman am 16. Januar
1966 im Alter von 93 Jahren. 

Trotz der theoretischen Rele-
vanz und der thematischen Viel-
falt eines umfangreichen Werkes
sind heute nur wenige Schriften
von Margarete Susman zugäng-
lich. Bis heute ist leider keine Ge-
samtausgabe erschienen, die die
mehr als dreihundert veröffent-
lichten Essays von Margarete
Susman umfasst. Bei ihrer Mar-
ginalisierung hat zweifellos die
Tatsache, dass sie jüdisch und
eine Frau war eine große Rolle
gespielt, sowie die politische Stel-
lung, die sie gegen die Zionisten
vertreten hat. Seit ihrem Tod
scheint die Forschung zum Werk
Susmans in zwei Hauptströmun-
gen gespalten zu sein, die bis
heute keine erhebliche Synthese
gefunden haben: Entweder wird
Margarete Susman als eine be-
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deutende Vermittlerin im
deutsch-jüdischen Dialog neben
Franz Rosenzweig und Martin
Buber dargestellt oder doch als
Vertreterin des Frauendenkens.

Mit ihrer Publikation Marga-
rete Susman und ihr jüdischer Beitrag
zur politischen Philosophie ist der
Rabbinerin von Frankfurt am
Main Dr. Elisa Klapheck, die
sich schon seit Jahren mit Mar-
garete Susmans Beitrag zur Er-
neuerung des Judentums
beschäftigt, zum ersten Mal ge-
lungen, eine gute Synthese zu
finden und sie in diesem 2014
bei dem Berliner Verlag Hentrich
& Hentrich erschienenem Buch
zu schildern. Es handelt sich um
die erste Studie zum Gesamt-
werk Margarete Susmans, «Es-
sayistin, Kulturtheoretikerin,
Literaturhistorikerin, Religions-
philosophin, Metaphysikerin, Re-
volutionärin, Visionärin» (S. 63),
deren Werk so schwer einzuord-
nen ist, dass dies zu den Grün-
den für ihre mangelnde
Rezeption zähle. Durch die Ana-
lyse der Hauptthemen und der
philosophischen Begriffe, die
Susman in ihrem essayistischen
Werk behandelt hat, wird klar
und konsequent das geistige und
schöpferische Leben von ihren
ersten philosophischen Werken

Vom Sinn der Liebe und Das Wesen
der modernen deutschen Lyrik bis zu
ihrem Hiob-Buch rekonstruiert.
Obwohl das Werk Susmans hier
hauptsächlich aus der Perspek-
tive der jüdischen Linie analysiert
wird, beschränkt sich die Analyse
Klaphecks nicht nur auf  die Be-
trachtung des Religiösen, son-
dern es werden verschiedene
Aspekte ihres Werkes berück-
sichtigt. Der in der Susman-For-
schung verbreiteten Auffassung
widersprechend, dass das Prosa-
Werk Margarete Susmans an
einem «Fehlen einer zusammen-
hängenden Linie und stringenten
Systematik» (S. 8) leide, zeigt 
Klapheck in ihrem Susman-
Buch, dass es durch einen roten
Faden geprägt ist, der in der 
Verbindung zwischen jüdischer 
Religion und politischem Enga-
gement besteht, die z.B. an 
Hannah Arendts politische Phi-
losophie denken lässt: «Anders
und doch ähnlich wie Hannah
Arendt forderte Susman von den
deutschen Juden politischer zu
werden» (S. 9). Der politische Be-
griff bei Susman hängt, so Klap-
heck, mit der Emanzipation der
Frauen und mit der weiblichen
Kraft der Seele einerseits und mit
Begriff  der Gemeinschaft ande-
rerseits, der im Bereich des am

382



Anfang des XX. Jahrhunderts
verbreiteten Kulturzionismus
eine Alternative zur von Susman
nicht geteilten Idee einer jüdi-
schen Staatsgründung war, 
zusammen. In diesem Zusam-
menhang spielt die «Revolution»
bei Susman eine zentrale Rolle,
denn in ihr finden die Juden
(aber auch die Frauen und die
Christen) einen Weg, um ihr
Geisteserbe umzugestalten. In
Susmans Augen sei das Judentum
«kein bloßer Gehorsam des Ge-
setzes», sondern es stellt nach
Klapheck eben ein ständiges und
aktives Gestalten von neuen kul-
turellen Inhalten dar, die außer-
halb der jüdischen Gemeinschaft
verwendet werden können und an
die ganze Menschheit gerichtet
sind. In diesem Sinne wird das
susmansche Judentum als eine
«offene Religion», «eine Religion
auf  dem Weg» bezeichnet, in
deren Zusammenhang die «Erlö-
sung» als eben ein Weg mit Sus-
mans Worten ein «Umweg»
verstanden wird, in dem man «wie
ein[e] sich um dunklen Kokon
einspinnend[e] Raupe zu einem
sich daraus befreienden Schmet-
terling» (S. 202-203) verwandelt.
Die Teilnahme Susmans an der
jüdischen Renaissance, ihre
Freundschaft mit Franz Rosen-

zweig und Martin Buber einer-
seits und ihre frühere Nähe zum
Anarchisten Gustav Landauer
und später zum sozialistischen
Pfarrer Leonhard Ragaz anderer-
seits seien die zwei zentralen Er-
fahrungen im Leben Susmans
gewesen, die ihr Denken und ihr
Schreiben tief  geprägt haben. Das
Werk von Susman sei demnach
durch den Begriff  von politischer
Religion geprägt, die in einer Sä-
kularisierung von jüdischen In-
halten bestehe und in
sprachlichen Termini sich in eine
von Klapheck definierte «zwie-
fach ausgerichtete Sprache» ver-
wandelt. Eine Sprache zwar, die
«[es] ermöglicht, die religiöse Er-
fahrung in einen säkularen Rah-
men zu stellen». Die Begriffe
«säkular» und «religiös» werden
von Susman nicht als antithetisch
verstanden, denn «das Gegenteil
von säkular ist […] theokratisch.
[…]» (S. 112). Deswegen «drückt
[sie] sich in einer sowohl religiö-
sen als auch säkularen Sprache
aus» (S. 83), die den nach Susman
verschwundenen «religiösen Be-
gründungshorizont säkularer Po-
litik» (S. 304) wiederaufleben lässt.

Ein weiteres zentrales Thema,
das der Autorin des Buches am
Herzen liegt, ist die Auseinan-
dersetzung Susmans als Jüdin
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mit dem Christentum. Es wird
nämlich mehrmals betont, dass
Susman eine der ersten Denke-
rinnen gewesen ist, die eine jü-
disch-christliche Theologie
entworfen hat und dafür von vie-
len jüdischen Denkern wie z.B.
Gershom Scholem stark kritisiert
und marginalisiert wurde. Wich-
tige Essays wie Die Brücke zwi-
schen Judentum und Christentum
(1925), Das Judentum als Weltreli-
gion (1932) oder Sterne (1936), auf
die Klapheck in ihrer Ausfüh-
rung an verschiedenen Stellen
Bezug nimmt, stellen den Ver-
such Susmans vor und nach dem
Anfang des Dritten Reiches dar,
den deutsch-jüdischen Dialog zu
fördern und durch die Wahrneh-
mung der Unterschiede den Be-
rührungspunkt zwischen den
zwei Weltreligionen zu finden.
Aus der Perspektive der jüdisch-
christlichen Synthese interpre-
tiert Klapheck das Thema der
Geschlechterproblematik, das
bisher mit der Brille der feminis-
tischen Deutung behandelt wor-
den ist. Es werden dazu die
Interpretationen von Barbara
Hahn und Ingeborg Nordmann
in Betracht gezogen und viel-
leicht zu heftig kritisiert. Zu den
Begriffen «weiblich» und «männ-
lich» liefert Klapheck eine neue

Interpretation, die zweifelsohne
für die Gender-Susman-For-
schung von Interesse sein kann,
denn sie nimmt «eine innere Ver-
bindung zwischen religiösem
Bewusstsein und gesellschafts-
politischer Motivation innerhalb
eines geschlechtlich gezeichne-
ten Rahmen[s]» (S. 220) wahr.
Klapheck vertritt nämlich die
These, dass bei Susman das
«weibliche Prinzip» und das
«männliche Prinzip» nicht aus
einer biologischen Perspektive
sondern eher als Metaphern zu
lesen sind, die einen Unterschied
an Methode enthalten; so sei das
weibliche mit seinem «aus dump-
fer Nacht mit seinem ganzen
Sein loswindende[n]» (S. 189)
Wesen einem Schmetterling und
das männliche einem «aus sich
selber tragende[n] Turm» vergli-
chen. Von diesen Symbolen aus-
gehend, sei das weibliche mit der
menschlichen «Seele» und daher
mit dem Christentum verbunden
und der zweite mit dem «jüdi-
schen Geist» identifizierbar und
Susman «bewegt und erlebt sich
selbst in beidem» (S. 186). Kla-
pheck kommt zum Ergebnis,
dass z. B. die Romantik, die Sus-
man in der Essaysammlung
Frauen der Romantik schildert, auf
eine weiblich-christliche Struktur
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verweist sowie die metaphysische
Erfahrung des Gebärens Gottes,
die im Vom Sinn der Liebe darge-
stellt wird, einerseits als ein akti-
ver schöpferischer Akt der Frau,
andererseits als ein «mariologi-
sches» Bild gelesen wird. Und die
Männlichkeit? Im Gegenentwurf
zu den bislang vorherrschenden
feministischen Deutungen Sus-
mans wird das Konzept der
Männlichkeit bei Susman aus-
führlich thematisiert. Das sus-
mansche „männliche“ wäre nach
Klapheck wie gesagt mit dem
«jüdischen Geist» identifizierbar,
über den doch auch Frauen wie
z.B. Rahel Varnhagen und viel-
leicht Margarete Susman selber
verfügen, und bestehe in dem
Vermögen, das Gesetz in einen
säkularen Rahmen einzubauen.
Eine solche Männlichkeit, die
Susman in Essays wie Das Frau-
enproblem in der gegenwärtigen Welt
(1926) und Auflösung und Werden
unserer Zeit (1928) stark kritisiert,
ist in eine Krise geraten, die nach
Klapheck zwar nicht einer Krise
des Patriarchats, sondern einer
Krise des Geistes entspricht, der
«sich von der Gott-Mensch-Be-
ziehung entfernt» (217) und sich
dem «Götzendienst» preisgege-
ben habe. Es bleibt zu fragen, ob
es gerechtfertigt ist, das «Weibli-

che» und das «Männliche» als
rein metaphysische Kategorien
zu lesen, ohne den literarischen
und geschichtlichen Kontext der
20er Jahre zu berücksichtigen, in
dem die von Susman themati-
sierte Auflösung aller Werte auch
eine Auflösung der Autorschaft
bzw. literarischen Subjektivität
mit sich bringt. Mit der Dimen-
sion der Autorschaft einer
schreibenden Frau, die in ihren
Essays zur Romantik auf  die
Form, den Stil und die Sprache
der Briefe von Bettina Brentano,
Caroline Schlegel, Karoline von
Günderrode, Dorothea Schlegel
und Rahel Varnhagen eingeht,
hätte sich Klapheck gewinnbrin-
gend auseinandersetzen können,
um den Diskurs um das Weibli-
che zu vervollständigen.

Nicht nur im Bereich Gen-
der-Diskussion sondern auch für
die heutige Debatte um Zionis-
mus ist nach Klapheck der Bei-
trag von Margarete Susman von
zentraler Bedeutung. Die Verbin-
dung zwischen «Gesetz» und
«Politik», die Theorie des Exils,
die Gegenüberstellung von «sä-
kular» und «religiös» haben einige
der zeitgenössischen jüdischen
Denker wie z.B. Micha Brumlik,
Jacob Neusner und Daniel J. Ela-
zar und viele andere inspiriert.
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Deswegen bleibt zu hoffen, dass
die Forschung sich weiter mit
Susman beschäftigen wird.

Mit ihrem Buch über Leben
und Werk Susmans hilft 
Klapheck nicht nur dem großen
Mangel an Forschungsbeiträgen
ab, sondern sie stellt endlich
wichtige interpretatorische Fra-
gen, die einerseits neues Licht
auf  das Werk einer der origi-
nellsten deutschsprachigen Den-
kerinnen des vergangenen
Jahrhunderts wirft, andererseits
neue kritische Anstöße für die
Susman-Forschung anbietet.

Giuliano Lozzi

Arturo Larcati, Isolde Schif-
fermüller (a cura di), Ingeborg Bach-
mann in Italien. Reinszenierungen.
Atti del convegno (Verona, Uni-
versità degli Studi di Verona, 7-8
dicembre 2012), in «Cultura Te-
desca», n. 45 (aprile 2014), pp.
220 , € 22.

Il volume raccoglie dieci saggi
che accompagnano il lettore in
un interessante e vario percorso
attraverso la ricezione artistica e
creativa della figura e dell’opera
di Ingeborg Bachmann in Italia
nell’ultimo ventennio. Come

spiegano i due curatori, Arturo
Larcati e Isolde Schiffermüller,
l’Italia, a eccezione dell’area ger-
manofona, è senza dubbio il
paese in cui la fama letteraria di
Ingeborg Bachmann ha avuto
maggiore risonanza. 

Nei quasi vent’anni trascorsi a
Roma, ben prima che un’intem-
pestiva morte la consegnasse de-
finitivamente al mito, la scrittrice
era già circondata da un’aura in
gran parte dovuta alla sua familia-
rità con alcuni dei protagonisti più
carismatici della scena culturale
italiana del dopoguerra, primi fra
tutti Giorgio Agamben e Ginevra
Bompiani, Inge e Giangiacomo
Feltrinelli, Fleur Jaeggy e Roberto
Calasso, Elsa Morante e Giu-
seppe Ungaretti. La capitale ita-
liana, dunque, non è stata
semplicemente il luogo che con il
suo fascino ha fornito lo stimolo
e il materiale alla fantasia poetica
di Bachmann, ma anche e soprat-
tutto il centro nevralgico da cui ha
avuto inizio in Italia la ricezione
artistica e creativa della sua opera. 

A diversi anni dalla sua scom-
parsa, infatti, Bachmann è ancora
al centro di un interesse che non
coinvolge solo gli specialisti ma
tutti quegli intellettuali, artisti,
scrittori che hanno scelto di con-
frontarsi produttivamente con la
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sua opera, offrendone interpre-
tazioni del tutto originali. 

I due curatori del volume, con
una scelta terminologica partico-
larmente efficace, utilizzano la
parola Reinszenierungen proprio
per descrivere questo modo sin-
golare in cui il portato della fi-
gura e dell’opera di Bachmann si
manifesta in Italia attraverso un
processo di rielaborazione arti-
stica e intellettuale che interessa
praticamente tutti i campi della
cultura, «dalla musica alla lettera-
tura, dalla filosofia alla psichia-
tria». Leitmotiv comune ai diversi
contributi presenti nel volume, il
termine da un lato «indica la tra-
sformazione e le molteplici
forme che la poetica di Bach-
mann ha assunto sul territorio
italiano» e al contempo sottoli-
nea che «gran parte di queste
reintepretazioni ha avuto luogo
nell’ambito del teatro» (p. 14). 

Il percorso attraverso le diffe-
renti Reinszenierungen di Ingeborg
Bachmann comincia con i con-
tributi di Hans Höller, Camilla
Miglio e Arturo Larcati, che si
confrontano in particolare con il
ciclo dei Lieder von einer Insel
(1956), interrogandosi sulla riso-
nanza del paesaggio culturale
meridionale nelle poesie italiane
di Bachmann. 

L’immagine della poetessa
Maria, controfigura letteraria di
Ingeborg Bachmann in Auslö-
schung (1986) di Thomas Bern-
hard, offre lo spunto iniziale alla
rigorosa analisi di Höller. Inne-
stando sul sostrato di una critica
della cultura di matrice franco-
fortese il dato biografico del sog-
giorno ischitano della scrittrice,
Höller evidenzia un aspetto del
ciclo dei Lieder spesso trascurato
dalla critica: fondamento della
costruzione bachmanniana di un
classicismo nuovo e diverso
dopo il trauma del 1945 è l’affer-
mazione di una poetica al fem-
minile, che assume contorni
specifici proprio nel confronto
con il mito dell’Italia. 

Il ritrovamento di un ritaglio
di giornale con la traduzione
della poesia Nord und Süd (1956)
di Ingeborg Bachmann tra gli ap-
punti del romanzo incompiuto di
Giorgio De Chirico, Il signor Du-
dron, offre invece a Larcati la pos-
sibilità di ‘inscenare’ un incontro
immaginario tra la scrittrice e il
pittore, in un esperimento teo-
rico dai risultati assai meno spe-
culativi di quanto l’autore stesso
del saggio lasci intendere nelle
sue premesse. Nella sua puntuale
analisi contrastiva, Larcati, se da
un lato mette in luce come en-
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trambi i testi siano percorsi da
un’atmosfera melancolica in cui
emerge la contrapposizione
nord-sud, dall’altro evidenzia
anche la fondamentale differenza
tra il classicismo di De Chirico,
che si confronta in modo asto-
rico con il mito dell’Italia e della
Grecia, e il classicismo di Bach-
mann che, pur recuperando i
tòpoi fondamentali della Italien-
Dichtung, non può fare a meno di
inscrivere nella rappresentazione
del paesaggio meridionale i segni
del tragico passato recente. 

Sia Höller che Larcati, par-
tendo da premesse differenti, in-
dividuano l’eredità goethiana del
ciclo dei Lieder nella specifica
Weltoffenheit della costruzione
classicista bachmanniana: si tratta
di un fare poetico letteralmente
sostanziato dall’esperienza del
reale, più precisamente, in questo
caso, dal confronto con il pae-
saggio (culturale) italiano. 

Riutilizzando parte dello stru-
mentario critico messo a punto
nel suo recente volume, La terra
del morso (2012), Camilla Miglio
declina il concetto di Reinszenie-
rung da un punto di vista appa-
rentemente paradossale e
considera Ingeborg Bachmann
non come un’autrice ‘straniera’,
ma come un attore pienamente

integrato nella scena culturale del
proprio paese d’elezione. Miglio
si concentra ancora sul ciclo dei
Lieder e, in particolare, sulla poe-
sia In Apulien, di cui offre una
convincente lettura geopoetica
che riposiziona l’immagine cto-
nia del sud-Italia di Bachmann
nel contesto interdiscorsivo del
dibattito culturale italiano tra gli
anni Cinquanta e Sessanta, in
particolare ponendola in rela-
zione con l’idea di una continuità
corpo-ambiente portata in primo
piano dalla nuova etnologia di
De Martino e dalla riflessione di
Pasolini sugli aspetti arcaici della
cultura meridionale. 

Di messa in scena vera e pro-
pria si tratta invece nei contributi
di Micaela Latini e Federica Fran-
ceschini, che mettono in luce lo
specifico potenziale produttivo
dell’eredità letteraria di Ingeborg
Bachmann nell’ambito del teatro
italiano contemporaneo. In par-
ticolare, Franceschini sottolinea
come la ricezione del radio-
dramma Der Gute Gott von Man-
hattan (1958) in Italia sia stata
filtrata non dal mezzo radiofo-
nico ma dalla traduzione del
testo pubblicata da Adelphi nel
1991. Il contributo si concentra
sugli adattamenti teatrali di Imo-
gen Kutsch (Il Buon Dio di Man-
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hattan e Gli amanti del nuovo mondo,
rappresentati per la prima volta a
Roma rispettivamente nel 2001 e
nel 2003) e di Francesca Garolla
(Non dirlo a nessuno, rappresentato
per la prima volta a Milano nel
2008), per mostrare come, in en-
trambi i casi, emerga nella messa
in scena una tendenza all’astra-
zione e alla sintesi, determinata
dalla dimensione fortemente ver-
bale di un testo che già la stessa
Bachmann aveva definito «un
dramma per voci […] da ascol-
tare o da leggere» (p. 95). 

Latini pone invece a con-
fronto le performance romane di
Cesare Viel (2006) e di Fabrizio
Crisafulli (1993), inserendole in
una cornice teorica che considera
l’immagine come il prodotto
della stratificazione di una traccia
mnestica. Come spiega Latini,
entrambi gli artisti italiani par-
tono dalla tematica della memo-
ria e del ricordo, fondamentale
nella poetica di Bachmann, per
elaborarla poi in modo perso-
nale: da una parte Viel ne offre
una rilettura basata sulla dimen-
sione temporale, mettendo in
scena la parola in un sovrapporsi
di testimonianze; dall’altra Crisa-
fulli individua la matrice e il testo
da porre in dialogo con l’opera di
Bachmann in un concetto com-

posito di luogo quale somma di
luce, suono e movimento. Latini
evidenzia dunque la duttilità con
cui la poetica di Bachmann si
presti a un processo di appro-
priazione da parte dei due artisti,
che la declinano ciascuno se-
condo la propria sensibilità
drammatica, inscrivendovi signi-
ficati nuovi e personali. 

Un’analoga tendenza alla rie-
laborazione creativa della poetica
di Bachmann si registra in modo
particolarmente marcato anche
nel campo della produzione let-
teraria italiana contemporanea.
Se, da un lato, come spiega Fa-
brizio Cambi, la prosa della scrit-
trice austriaca ha sostanziato il
percorso di ricerca identitaria di
un autore come Pier Vittorio
Tondelli, dall’altro la lirica di 
Bachmann ha rappresentato per
alcune autrici italiane «una voce
capace di penetrare nel cuore
della propria poetica e di legitti-
marne l’autorialità femminile» (p.
15), come mostra Chiara Con-
terno nei casi di Maria Luisa Spa-
ziani, Grazia Livi e Amelia
Rosselli. 

Cambi in particolare chiarisce
come l’incontro di Tondelli con
l’universo narrativo di Bachmann
avvenga in prima istanza per
mezzo di un processo di identi-
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ficazione attraverso cui l’autore
riconosce nella voce e nei perso-
naggi femminili della scrittrice
austriaca il rispecchiamento let-
terario di quel senso di estraneità
che lo spinge a una costante ri-
cerca esistenziale. Nella scrittura
di Tondelli, che pure resta in co-
stante dialogo con l’opera di altri
scrittori, la figura di Ingeborg 
Bachmann occupa quindi una
posizione centrale in quanto au-
trice di una «letteratura interiore»,
rielaborazione tondelliana di una
poetica delle Todesarten, in cui la
catastrofe ha luogo solamente nel
teatro dell’interiorità, come una
sublime morte quotidiana. Come
spiega efficacemente Cambi a
proposito del racconto My sweet
car (1987) e del romanzo Camere
separate (1989), la Reinszenierung
messa in atto da Tondelli non si
limita a istituire una rete di riferi-
menti intertestuali all’opera di 
Bachmann, ma comporta per
l’autore italiano una vera e pro-
pria integrazione della poetica
della scrittrice austriaca nel pro-
prio progetto narrativo. 

Chiara Conterno rintraccia
poi un simile potenziale di iden-
tificazione anche nella lirica di
Bachmann, come emerge dalle
Reinszenierungen che ne offrono
Spaziani, Livi e Rosselli. Con-

terno analizza innanzitutto l’uso
della citazione dalle poesie di 
Bachmann nelle interviste fittizie
di Spaziani (1992) e Livi (2003):
se la prima cita i versi della poe-
tessa austriaca come una testi-
monianza per sfumare,
all’interno del tessuto narrativo,
ogni distinzione tra vita vissuta e
poesia, la seconda trasforma la
citazione in uno strumento di co-
noscenza interiore, che consente
all’io narrante di esplorare le pro-
prie profondità nel confronto
con un’altra voce poetica femmi-
nile. Conterno riscontra poi im-
portanti consonanze tematiche
con la lirica di Bachmann anche
nel poema di Rosselli Impromptu
(1981), evidenziando in modo in-
teressante come non si tratti
esclusivamente di una rielabora-
zione di motivi, pur documenta-
bile nel caso della poetessa
italiana, ma di una convergenza
di scelte simboliche e linguistiche
a partire da due sensibilità poeti-
che affini. 

Sulla ricezione al femminile
della poetessa austriaca si con-
centra ancora il contributo di
Rita Svandrlik che inaugura la se-
zione finale del volume, dedicata
alle Reinszenierungen di Ingeborg
Bachmann nella saggistica lette-
raria, estetica e filosofica italiana.
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Svandrlik si confronta con il dif-
ficile compito di ricostruire gli
sviluppi di una ricezione femmi-
nista che, proprio sulla scorta del
grande interesse suscitato dalla
pubblicazione in italiano delle
opere di Bachmann nel corso
degli anni Settanta, si presenta
come un panorama estrema-
mente variegato. Tra i vari ap-
procci, vengono passati in
rassegna da Svandrlik quello di
Frambotta, che propone una
«lettura sessuata» (p. 137) della
scrittura di Bachmann; la rifles-
sione del Gruppo La Luna, che
analizza gli aspetti del linguaggio
e della comunicazione al femmi-
nile; il «pensiero della differenza
sessuale» (p. 143) di Cavarero,
che trova nella figura dell’Ondina
bachmanniana un’alternativa al-
l’immagine femminile del di-
scorso patriarcale della tradizione
letteraria. A emergere dal saggio
di Svandrlik è soprattutto l’im-
magine di una ricezione femmi-
nista italiana estremamente
originale e creativa, che diversa-
mente che nei paesi di lingua te-
desca e angloamericana, ha
saputo distaccarsi dalla semplice
ricerca di modelli femminili po-
sitivi, per cogliere piuttosto la ra-
dicalità e il «coraggio» inscritti
nelle opere di Bachmann. 

Gabriella Pelloni analizza in-
vece gli studi di Eugenio Borgna
sulle poesie del volume postumo
Ich weiß keine bessere Welt (2000). Il
contributo si inserisce in un di-
battito critico da cui emerge la
necessità di una ricezione non
solo concentrata sul dato estetico
e linguistico, ma sensibile agli
aspetti biografici riconducibili al-
l’idea bachmanniana di un’esi-
stenza letteraria che si legittima
sul piano etico attraverso l’espe-
rienza del dolore. Nella cornice
teorica della psichiatria fenome-
nologica di Borgna, infatti, 
Bachmann occupa il centro di un
vero e proprio canone di voci
poetiche ri-messe in scena «come
forme di articolazione della sof-
ferenza e al contempo di resi-
stenza contro una realtà che dà
origine alla malattia» (p. 153). Per
Borgna la creazione poetica è la
chiave di lettura di realtà psichi-
che profonde che diventano ac-
cessibili solo attraverso il
superamento di un atteggiamento
cognitivo razionale. La poesia di
Bachmann diviene dunque
un’importante testimonianza per
lo studio di quelle «emozioni fe-
rite» (p. 153, n.11), prime fra tutte
l’angoscia e la paura della morte,
che affiorano nel linguaggio, 
ma anche e soprattutto in un 
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bachmanniano «silenzio positivo»
(p. 160), capace di far emergere
l’indicibile e di liberare il poten-
ziale terapeutico del dialogo. 

Con il «silenzio delle parole»
(p. 172) ha a che fare anche Gior-
gio Agamben, che, come spiega
infine Isolde Schiffermüller, svi-
luppa la propria riflessione sul
linguaggio proprio nel confronto
con la poetica di Ingeborg 
Bachmann. Agamben in partico-
lare tematizza la relazione tra
poesia e filosofia a partire dalla
categoria dell’indicibile, di fronte
al quale il naufragio della lingua
va interpretato come un experi-
mentum linguae, l’esperienza stessa
della lingua, che il filosofo rias-
sume nella formula bachman-
niana del linguaggio come pena. 

Percorrendo a ritroso tre
testi di Agamben sull’opera di
Bachmann, precisamente le pre-
fazioni ai volumi Quel che ho visto
e udito a Roma (2002) e In cerca di
frasi vere (1989) e il saggio breve
Idea della lingua II (1987), il denso
contributo di Schiffermüller il-
lustra in modo particolarmente
efficace la relazione speculare
tra le prospettive del filosofo e
della poetessa, che trovano un
punto di intersezione in una co-
mune esperienza della lingua,
capace di fondare «l’ethos della

prassi poetica e filosofica» (p.
168).

Come si vede, i due curatori,
nel ricostruire gli sviluppi della ri-
cezione di Ingeborg Bachmann
in Italia, hanno saputo interpre-
tare in modo innovativo e origi-
nale una tendenza ormai
consolidata della critica interna-
zionale ad ampliare lo spettro
della ricerca ben al di là dei limiti
della pura ricezione scientifica,
per includere, come nuovo og-
getto d’indagine, le molteplici
esperienze creative che nei di-
versi ambiti della cultura hanno
colto e rielaborato in modo pro-
duttivo l’eredità letteraria della
scrittrice austriaca. Pur trac-
ciando un percorso piuttosto or-
ganico, infatti, i vari contributi
presenti nel volume si prestano a
una lettura non necessariamente
lineare, costruendo una rete di ri-
mandi interni capace di illumi-
nare simultaneamente le varie
direzioni in cui l’energia creativa
della poetica di Bachmann ha
esteso i propri effetti in relazione
al contesto italiano. 

Mariaelisa Dimino

Letteratura italiana e tedesca
1945-1970: campi, polisistemi, tran-
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sfer, a cura di Irene Fantappiè e
Michele Sisto, Roma, Istituto Ita-
liano di Studi Germanici, 2013,
pp. 295, € 30

Il volume raccoglie gli atti di
un convegno internazionale te-
nutosi a Villa Sciarra nel 2012 e
ospita saggi di tipo sistemico sui
due campi e sulle loro interfe-
renze reciproche, case studies su
singoli agenti o autori e articoli di
taglio comparativo. Denomina-
tore comune, anche se non sem-
pre esplicito, di molti contributi
sono le traduzioni, sismografo
delle trasformazioni del campo
letterario europeo. Già in aper-
tura il saggio di Giséle Sapiro evi-
denzia il ruolo primario delle
traduzioni nella costituzione dei
canoni letterari nazionali. Sulla
scorta di un excursus sulla storia
delle traduzioni in Francia dall’
Ottocento ad oggi, Sapiro de-
scrive le trasformazioni del mer-
cato internazionale delle
traduzioni e dimostra come i si-
stemi letterari nazionali abbiano
costruito le proprie basi sulle tra-
duzioni, e come queste, pur es-
sendo collocate in collane
dedicate, abbiano contribuito alla
creazione di repertori stilistici e
all’individuazione di modelli co-
muni.

Intento dei curatori e propo-
sito condiviso da buona parte dei
contributi è avviare una discus-
sione che muova da un impianto
teorico a due binari: la teoria del
campo di Bourdieu e quella poli-
sistemica di Even Zohar. La
struttura del campo letterario,
composto da quanti ne manten-
gono i modelli e quanti mirano a
sovvertirne l’ordinamento, in-
sieme ai concetti di habitus e di
capitale simbolico – da cui deri-
vano le diverse posizioni degli at-
tori nello spazio sociale – è il fil
rouge di una trattazione a più voci
che converge spesso nella pro-
mozione di una prospettiva “de-
nazionalizzante” degli studi sulla
letteratura, come nel caso dell’ar-
ticolo di Anna Boschetti sui pa-
rallelismi e le differenze delle
trasformazioni nei campi letterari
italiano, francese e tedesco nel
dopoguerra. Dopo aver domi-
nato la scena letteraria per circa
un decennio, il modello di lette-
ratura engagé, incarnato in Francia
e in Italia rispettivamente da Sar-
tre e Vittorini, vacilla di fronte al
crollo dell’immagine utopistica
del comunismo e all’ingresso dei
“nuovi entranti” letterari: i Nou-
veaux Romanciers e il Gruppo 63. Se
in Germania il Gruppo 47 – pur
non restando immune dal fa-
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scino del modello sartriano –
evitò prudentemente prese di
posizione politiche collettive, un
esempio di engagement si può indi-
viduare in Enzensberger, 
che promuove una reale dena-
zionalizzazione della letteratura
tramite collaborazioni interna-
zionali, come la rivista «Gulliver».

I saggi sul campo letterario
italiano offrono una panoramica
delle modalità di transfer e dei
principali agenti coinvolti nei
rapporti col campo letterario te-
desco. Protagonista indiscussa
della comunicazione fra sistemi
letterari è l’editoria, a cui sono
dedicati i contributi di Michele
Sisto e Mila Milani. I due saggi
condividono l’idea secondo cui
ogni progetto editoriale è una
strategia di accumulazione di ca-
pitale simbolico, fatto di presti-
gio e riconoscimento, con cui gli
editori ridefiniscono la propria
posizione all’interno del campo.
Sisto racconta la nascita, all’in-
terno del campo letterario ita-
liano, di una nuova generazione
di editori, Einaudi e Feltrinelli,
che da nuovi entranti nel settore
della letteratura tradotta inve-
stono su nuovi modelli letterari
e, differenziandosi dai magnati
editoriali Mondadori e Bom-
piani, generano una concorrenza

grazie alla quale il corpus della let-
teratura tradotta diventa un im-
portante fattore di cambiamento.
Alla stessa forma di concorrenza
rimanda il contributo di Milani,
che indaga le strategie di tre edi-
tori chiamati a rappresentare la
piccola, media e grande editoria.
Nel corso degli anni Cinquanta la
casa editrice Scheiwiller si appro-
pria delle opere di Gottfried
Benn, aumentando il proprio ca-
pitale simbolico a scapito di edi-
tori di maggiori dimensioni che,
come Mondadori, ricorrono con
prudenza soltanto a capitali poe-
tici già consolidati o che, come
Einaudi, si lanciano in nuove im-
prese solo a partire dagli anni
Sessanta, sull’onda del boom
economico.

I saggi di Irene Fantappiè e
Davide Dalmas sono dedicati a
Franco Fortini, figura imprescin-
dibile per uno studio del transfer
italo-tedesco nel periodo in que-
stione. Per esplorare le opera-
zioni di transfer realizzate da
Fortini, Fantappiè attinge alle sue
“autoantologie” – raccolte di tra-
duzioni estremamente eteroge-
nee per epoca, lingua e stile – e
ne considera sia la composizione
che le scelte traduttive adottate,
illustrando così l’intero processo
di appropriazione, dalla sélection al
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marquage, con cui Fortini mani-
pola i testi per corroborare la
propria posizione nel campo let-
terario italiano. Dalmas riper-
corre invece la carriera di Fortini
e la sua capacità di muoversi dia-
letticamente fra campo letterario
e campo politico, due forze che
secondo lo stesso Fortini sareb-
bero difficilmente separabili. Ed
è sulle relazioni fra questi due
campi, quello letterario e quello
politico, che si sofferma anche
Anna Baldini, ripercorrendo le
tappe evolutive della categoria
del Neorealismo, dalla sua na-
scita negli anni Trenta – sul mo-
dello della letteratura tedesca
neusachlich – alla sua risemantiz-
zazione negli anni Quaranta
come contenitore per forme nar-
rative che denunciano la realtà
sociale, provinciale e contadina.
La categoria critica del Neoreali-
smo viene intesa da Baldini come
una strategia di classificazione
utilizzata dalle avanguardie,
nuovi entranti nel campo cultu-
rale, che alleandosi con il Pci,
nuovo entrante del campo poli-
tico, concorrono all’accumula-
zione di nuovo capitale
simbolico.

Completano il quadro dei
contributi dedicati al campo let-
terario italiano due case studies

sulla ricezione della letteratura te-
desca. Andrea Landolfi esamina
le tappe principali della ricezione
italiana di Thomas Mann dal
1945, anno in cui furono ritra-
dotti Tonio Kröger e i Buddenbrook,
passando per la pubblicazione
mondadoriana dell’opera omnia,
fino a Morte a Venezia di Luchino
Visconti. Oscillando tra “scrit-
tore” e “combattente per la de-
mocrazia”, la ricezione di Mann
viene presentata da un lato in
stretta simmetria con gli studi
critici a opera di germanisti ita-
liani come Paolo Chiarini, dall’al-
tro in relazione a insostituibili
figure di mediatori come Lavinia
Mazzucchetti. Oggetto di studio
di Camilla Miglio è invece la rice-
zione di Gottfried Benn e Paul
Celan, connotata da una netta
polarizzazione intorno ai due
modelli di “lirico” e “poeta
oscuro”. I progetti editoriali at-
traverso cui i due autori giun-
gono in Italia si intrecciano con
le scelte traduttive e generano
processi di appropriazione diffe-
renti: se Benn viene inserito in
antologie ed edizioni che di volta
in volta lo ricollocano cultural-
mente nel segno della forma, la
ricezione di Celan, non tedesco e
apolide, si misura con difficoltà
di posizionamento dovute alla

395



più generale questione della scrit-
tura dopo Auschwitz.

Spostando l’attenzione anche
sul campo letterario tedesco, il
saggio di Fabian Lampart inter-
seca i due campi e propone una
revisione della periodizzazione
tradizionale della produzione
poetica italiana e tedesca se-
condo cui gli anni del dopo-
guerra sarebbero un momento
univoco di modernizzazione. La
persistenza nella lirica tedesca di
poetiche tipiche degli anni Trenta
e la continuità nella lirica italiana
di un orizzonte poetico ermetico
portano l’autore a rileggere certe
retoriche della ricostruzione e
della ripresa dell’assimilazione
delle letterature straniere – inter-
rotta dalle parentesi dittatoriali –
come precise strategie adoperate
dagli attori per generare marca-
ture e autodefinirsi. Un reale av-
vicinamento alle modernità
internazionali si realizza invece
solo con gli anni Sessanta, in Ita-
lia col Gruppo 63, nella Germania
Federale con la rivista «Akzente»
e con l’antologia di Enzensber-
ger Museum der modernen Poesie.
Proprio su questi due fenomeni
chiave della ricezione tedesca
della poesia italiana ruota il 
saggio di Bernd Blaschke, che
sottolinea la marginalità nell’im-

mediato dopoguerra del ruolo
della letteratura italiana nel
campo letterario tedesco, dove le
forze di occupazione promuove-
vano la diffusione delle proprie
letterature. Una svolta si registra
a partire dal ’59 col Nobel a Qua-
simodo, poi nel ‘60 con la già ci-
tata antologia di Enzensberger e
con “Akzente”. Anche Stephanie
Heimgartner colloca la moder-
nizzazione dei modelli letterari in
Germania negli anni tra il ‘55 e il
‘65. La crescita dell’interesse per
la letteratura italiana non coinci-
derebbe però col conferimento
del Nobel a Quasimodo – che
pure contribuì a favorire alcune
interferenze – ma sarebbe piut-
tosto legata ai soggiorni italiani
di autori tedeschi come Bach-
mann ed Enzensberger. Come
modello di interferenza completa
fra i due sistemi letterari l’autrice
individua le traduzioni di Unga-
retti a opera di Bachmann e
Celan: da un lato i due scrittori-
traduttori integrano nuovi ele-
menti nella propria riflessione
poetologica concependo le tra-
duzioni come parte integrante
della propria opera, dall’altro le
poesie di Ungaretti entrano a far
parte del canone partecipando,
come direbbe Even Zohar, alla
trasformazione del polisistema.
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Ancora all’interno del campo
letterario tedesco, anzi delle due
Germanie, si muove Heribert
Tommek, che vede nella moder-
nizzazione della letteratura tede-
sca degli anni Sessanta un
fenomeno comune ai due campi
letterari occidentale e orientale.
Con le dovute differenze, si trat-
terebbe secondo Tommek di un
percorso convergente in cui let-
teratura documentaria, tendenza
alla soggettivazione e progressiva
adesione alle idee postmoderne
consentono di convalidare una
prospettiva storico-letteraria che
vede negli anni Sessanta la na-
scita della letteratura contempo-
ranea tedesca.

Il transfer culturale fra Italia e
Germania coinvolge anche il
campo del cinema, oggetto dei
saggi comparatistici di Markus
Oliver Spitz e Matteo Galli. Spitz
confronta il campo cinematogra-
fico italiano sul finire degli anni
Sessanta e i primi anni Settanta,
contrassegnato dalla nuova
spinta di autenticità neorealista,
con quello tedesco-occidentale,
che vive una svolta stilistica gra-
zie alle generazioni dei nati fra il
‘39 e il ‘45. Per indagare la rela-
zione dei due campi col campo
politico e sociale, Spitz studia le
posizioni di Fassbinder e di Pa-

solini analizzando le analogie di
due film (Warum läuft Herr R
Amok e Teorema): entrambi si ri-
volgono a un pubblico nuovo
che apprezza l’estetica della pro-
vocazione, entrambi mettono in
scena il conformismo e il mate-
rialismo borghese dell’uomo che
fonda la propria realizzazione
sull’appartenenza di classe, sulla
famiglia e sul benessere. Se i due
campi cinematografici mostrano
delle analogie nei rapporti col
campo sociale, come dimostra
Galli, essi si relazionano però in
modo ben diverso coi rispettivi
campi letterari. Tra il ‘45 e il ‘68 il
campo cinematografico italiano
partecipa alla ricostruzione del-
l’identità nazionale dopo il fasci-
smo, assimila modelli esteri e li
rinegozia con quelli locali e gode
dell’investimento politico da
parte dei partiti, risultando
quindi dominante rispetto al
campo letterario. Dal canto loro
i letterati avvertono la concor-
renza e si riposizionano rispetto
al campo cinematografico, colla-
borando come recensori e come
sceneggiatori e cedendo i diritti
per trasposizioni cinematografi-
che. In Germania invece è il
campo letterario, egemonizzato
dal Gruppo 47, a detenere il capi-
tale simbolico a scapito di un

397



campo cinematografico indebo-
lito dall’egemonia americana.
Salvo che per i suoi rapporti con
la radio – unico medium con cui il
Gruppo 47 si relaziona – il campo
letterario tedesco risulta cristal-
lizzato e privo di rapporti con gli
altri campi culturali.

Il volume si chiude con il con-
tributo di Pier Carlo Bontem-
pelli, che ripercorre le modalità
di ricezione della cultura tedesca
in Italia nella seconda metà del
Novecento, tenendo conto del
campo di forze in cui questa si
inserisce e dell’elemento conflit-
tuale di attrazione-repulsione che
segna le relazioni fra i due paesi.
Con riferimento a un progetto da
lui avviato presso l’Istituto Ita-
liano di Studi Germanici, Bon-
tempelli presenta poi le linee
guida per una storia della germa-
nistica italiana che ne consideri i
luoghi, le ricerche, i valori e i pa-
radigmi dominanti. Sottoline-
ando la validità di un approccio
transnazionale, il saggio chiude la
raccolta rispondendo esatta-
mente all’intento generale
espresso dai curatori, quello cioè
di ripensare la storia della lettera-
tura come una storia integrata,
europea e mondiale, fondata sul-
l’interazione e sulla circolazione
internazionale. Se l’importazione

di un testo straniero partecipa
alla trasformazione del campo di
arrivo più di quanto non faccia
un testo autoctono, è nella dena-
zionalizzazione delle storie lette-
rarie che risiede il miglior
risultato auspicabile dall’unione
dei due approcci teorici su cui si
impernia la raccolta.

Fra i meriti del volume vi è
l’adozione di un punto di vista
che, intendendo la letteratura
come attività sociale, consente di
superare l’impasse delle storie let-
terarie e delle periodizzazioni ba-
sate su eventi storici o politici, e
rivolge invece lo sguardo ai cam-
biamenti di poetiche e canoni.
Apprezzabile è anche lo spazio
dedicato alla poesia, anche in ter-
mini formali, come nel caso delle
considerazioni sulle traduzioni di
Fortini. Se negli studi che coniu-
gano storia dell’editoria e storia
delle traduzioni il genere poetico
è spesso trascurato a vantaggio
della narrativa, il volume parte-
cipa al riconoscimento della fun-
zione della poesia tradotta nei
sistemi letterari.

Nell’ambito degli studi sulla
traduzione il volume contribui-
sce infine a superare uno dei li-
miti dei Translation Studies che,
pur contemplando il ruolo della
traduzione come veicolo di mo-
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delli letterari, privilegiano i pro-
dotti finali a scapito di una 
prospettiva, qui invece proficua-
mente adottata, che consideri ge-
nesi editoriali, ruolo dei singoli
agenti, logiche di appropriazione
della diversità e rispettive impli-
cazioni sociali.

Natascia Barrale

Marco Castellari (a cura di),
Formula e metafora. Figure di scien-
ziati nelle letterature e culture contem-
poranee, “di/segni” n. 8, Milano,
Dipartimento di Lingue e lettera-
ture straniere – Facoltà di Studi
umanistici – Università degli
Studi di Milano, 2014, pp. 412,
s.i.p.

Curato da Marco Castellari,
Formula e metafora si basa su un
convegno tenutosi a Milano nel
novembre 2012 e raccoglie con-
tributi eterogenei che spaziano
dalla letteratura di lingua inglese
a quella russa a quella francofona
a quella scandinava e ovviamente
a quella di lingua tedesca, «dodici
letterature e culture», come scrive
il curatore, «appartenenti a otto
aree linguistiche differenti» (p.
16), con un centro omogeneo
poggiato sui vari risvolti della rap-

presentazione dello scienziato
nella recente modernità e, attra-
verso la sua figura, delle ricadute
della scienza entro l’orizzonte let-
terario. Organizzata per macro-
blocchi di carattere tematico (a
una parte iniziale in cui sono con-
centrati, con valore introduttivo,
i lavori di carattere generale per
un inquadramento storico-cultu-
rale dell’argomento, seguono aree
che affrontano la dialettica tra let-
teratura e scienze esatte attra-
verso le figure paradigmatiche dei
medici, prendono in esame il
ruolo dello scienziato nel conte-
sto di utopie e distopie, analiz-
zano il tema della responsabilità
dello scienziato così come l’ha
rappresentata la letteratura e in
particolare il teatro), la rassegna
possiede un forte “peso speci-
fico” germanistico, perlomeno
dal punto di vista quantitativo:
otto contributi su ventisei, infatti,
affrontano argomenti concer-
nenti la letteratura di lingua tede-
sca e altri si muovono su ambiti
affini (penso in particolare all’in-
tervento di Camilla Storskog de-
dicato al romanzo Kallocain della
svedese Karin Boye e a quello di
Alberto Bentoglio sul Caso di J.
Robert Oppenheimer al Piccolo Tea-
tro di Milano): un terzo quindi
del volume che “pende” verso il
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nostro settore e ne giustifica una
recensione in questa sede.

Prendendo a prestito la cop-
pia kleistiana di «quelli che si in-
tendono di metafore e quelli che
si intendono di formule», citata
dal curatore nella sua introdu-
zione, i vari contributi pongono
sotto il fuoco critico la figura
dello scienziato come personag-
gio della letteratura contempora-
nea e la scompongono da diverse
angolature, concentrandosi so-
prattutto sul Novecento, con
qualche escursione in avanti (con
i due contribuiti dedicati a Daniel
Kehlmann) e all’indietro, soprat-
tutto con l’intervento di Carlo
Pagetti (I Scientific Romances di
H. G. Wells: Variazioni sul tema
dello scienziato darwiniano), posto
significativamente ad apertura di
volume, che offre le basi per ri-
costruire le coordinate tipologi-
che entro le quali si muoveranno
le variazioni sul tema: sostanzial-
mente tra Darwin e un Franken-
stein che diviene un’incarnazione
“progressiva” del modello fau-
stiano. A differenza di un recente
volume di Judith Wisser (Das Bild
des Naturwissenschaftlers im Spiegel
der Literatur, 2013), che si vor-
rebbe esaustivo e che invece in
modo discutibile esclude alcune
categorie tipologiche e narrative,

i brevi saggi raccolti spaziano
dagli estremi del campo affron-
tato, quali il genere fantascienti-
fico e la figura dello “scienziato
umanista” per eccellenza, ovvero
il medico, a comporre un quadro
per forza di cose parziale (tutti i
contributori sono inquadrati a
vario titolo nella sede milanese
che ha ospitato il convegno), ma
comunque vario e rappresenta-
tivo.

Ciò che rende interessante il
volume è il consuntivo che esso
permette di compiere a volo
d’uccello sulla percezione e la ri-
caduta della scienza nella lettera-
tura – e attraverso essa
nell’immaginario comune – in
uno spazio di tempo più o meno
coerente, quello degli ultimi cen-
tocinquant’anni, e dalla prospet-
tiva di un momento storico come
quello attuale in cui si vanno
sfrangiando le certezze metodo-
logiche e assiologiche di quel
lungo periodo e l’idea della
scienza torna ad affrancarsi dalla
tecnica (il nesso che ha condizio-
nato la nostra civiltà più recente),
quasi svuotandosi di materialità,
o assegnando nuovi crismi di
materialità all’ipotesi teorica  (il
digitale, il virtuale, la simula-
zione) e costruendo così una
sorta di fisica/metafisica dell’im-
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ponderabile, mentre la tecnica si
autonomizza sempre di più, por-
tando per conto proprio a com-
pimento il processo iniziato agli
albori dell’era racchiusa in questa
raccolta di saggi.

Per quello che riguarda la let-
teratura tedesca, i contributi con-
vergono nella stragrande
maggioranza verso la letteratura
nuova e nuovissima. Unica ecce-
zione è il saggio di Marco Castel-
lari, «Sia lodato il dubbio!»  Figure di
scienziati in Bertolt Brecht, dedicato
a Bertolt Brecht, uno snodo ne-
cessario e quasi doveroso nella
rappresentazione dello scienziato
e nella discussione sulla consi-
stenza e la responsabilità morale
della scienza nel primo scorcio e
intorno alla metà del Novecento.
Qui Castellari rimuove il mito del
“Brecht medico” (gli sbandierati
studi di medicina in gioventù fu-
rono poco più di un escamotage
per sfuggire al servizio militare
attivo) per concentrarsi sugli in-
teressi, quelli sì reali, del giovane
intellettuale tedesco rispetto alla
scienza, nel duplice segno di sua
origine nella modernità (soprat-
tutto il Leben des Galilei, ovvia-
mente, ma anche figure come
Francis Bacon, all’origine del me-
todo induttivo) e dei suoi ultimi
sviluppi in un’epoca in cui essa

riversa la propria presenza nella
vita di tutti e di tutti i giorni.
Brecht misura questa presenza
come ricaduta delle logiche ma-
turate nello snodo cruciale del
Rinascimento entro l’insieme dei
rapporti sociali, e lo fa attraverso
figure esemplari che trovano in
Albert Einstein la loro estrema
incarnazione, dimostrazione
come sia «l’ideologia borghese a
fare della scienza un’‘isola autar-
chica’ (ricerca pura), per poi po-
terla, dialetticamente, meglio
piegare ai propri interessi tutt’al-
tro che spassionati» (p. 307). Un
nodo ideologico, come si vede, di
fondamentale importanza.

Degli altri contributi, un pic-
colo nucleo si concentra intorno
ad autori e problematiche degli
anni Sessanta-Settanta. Tra que-
sti, La dialettica dell’illuminismo nel
dramma Sul caso di J. Robert Op-
penheimer di Heinar Kipphardt di
Alessandro Costazza, in cui ven-
gono ben enucleati i due temi del
dramma – quello del rapporto tra
scienza e morale, più vivo al-
l’epoca in cui il dramma fu
scritto, e quello dei limiti posti
alla libertà in nome della sicu-
rezza, più attuale nella ricezione
successiva, dagli anni Settanta
fino alle ricadute post Undici
Settembre – e messi in relazione
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con un più generale atteggia-
mento della letteratura e in par-
ticolare del teatro nei confronti
della responsabilità dello scien-
ziato, passando di nuovo per
Brecht: la «razionalità puramente
strumentale» (p. 339) che Kipp-
hardt denuncia è alla base dei
moderni regimi totalitari, e in ciò
sembra venire tematizzato il pen-
siero espresso in un frammento
del mai realizzato dramma bre-
chtiano su Albert Einstein e ci-
tato in precedenza nel saggio di
Castellari: «E. consegna l’arma
mortale al nemico del fascismo/
e il nemico del fascismo diventa
fascista». Einstein sembra essere
del resto un’icona della cultura
novecentesca, capace di scaval-
care i confini dell’ambito di per-
tinenza per assestarsi con radici
ben salde nell’immaginario po-
polare: e a lui, per il tramite di
Siegfried Lenz, è dedicato il con-
tributo di Paola Bozzi Einstein’s
Rocky Horror Picture Show. Ein-
stein überquert die Elbe bei
Hamburg di Siegfried Lenz, un rac-
conto del 1969 in cui lo scien-
ziato tedesco (un Einstein
“apparente”) diviene elemento di
messa a fuoco per un processo di
percezione che smarrisce ogni
coordinata puntuale e si relati-
vizza in un proliferare di inter-

pretazioni possibili, finalizzate a
un ampliamento di orizzonti del
lettore, secondo il principio indi-
viduato da Bozzi per cui «come
nella teoria della relatività di Ein-
stein anche per Lenz i sistemi di
riferimento che le persone adot-
tano sono decisivi per la loro
percezione della realtà» (p. 264).

Ancora di questa fascia tem-
porale fanno parte gli interventi
di Chiara Maria Buglioni, Vedere
con i propri occhi. L’ignorante e il
folle di Thomas Bernhard come inda-
gine autoptica, in cui la figura di un
personaggio di medico in questo
dramma bernhardiano viene ac-
curatamente analizzata nelle sue
dinamiche e nelle sue relazioni
con il mondo ossessivo dell’au-
tore, ma in realtà non si fa chiave
interpretativa di Bernhard oltre la
misura del dramma stesso, ap-
pare come una delle tante e ca-
suali incarnazioni della tragica
farsa giocata dal destino con
l’uomo; e Archeologia della scienza e
della storia del progresso in Mauso-
leum di H. M. Enzensberger, un
breve, denso saggio di Maria
Luisa Roli, in cui lo sviluppo del-
l’idea di democrazia e di utopia
in Enzensberger viene messa in
relazione con la rappresenta-
zione dello scienziato nella rac-
colta Mausoleum. Siebenunddreißig
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Balladen aus der Geschichte des Fort-
schritts (1975), dove esso incarna
la luce dell’intelligenza umana e
del progresso, ma al tempo
stesso le contraddizioni che por-
tano allo sfruttamento delle sue
scoperte in senso oppressivo, in
particolare con i “maestri della
tecnica” sette- otto- e novecente-
schi, complici non innocenti
della meccanizzazione che riduce
l’attività umana a balletto alienato
e grottesco, basato sul «principio
dell’orologio» (p. 104).

L’ottica si sposta sugli anni
Novanta del Novecento e sugli
anni Duemila con gli altri tre
contributi dedicati alla letteratura
tedesca. Gli scienziati di Durs
Grünbein. La (de)costruzione poetica
di Galileo Galilei e René Descartes di
Moira Paleari prende in esame la
“poesia biologica” con cui Grün-
bein tenta di risolvere a suo
modo la scissione tra scienza e
letteratura, attraendo la prima
entro la seconda non mediante
un mero assorbimento di temi e
motivi, ma operando una modi-
ficazione genetica di carattere
neurologico (“Neuro-Roman-
tik”) sulla struttura poetica del
testo. Ciò avviene anche attra-
verso un avvicinamento ideale
delle figure dei produttori di poe-
sia e di scienza, ed è all’ analisi di

tali figure che il contributo di Pa-
leari prevalentemente si rivolge,
individuando in Grünbein una
sintomatica tripartizione dell’in-
telligenza umana in poesia (con
Dante come paradigma), scienza
(Galileo) e filosofia (Cartesio).
Nella triangolazione è tuttavia
implicita una gerarchizzazione, e
la poesia, da parte di un poeta,
viene eletta a luogo privilegiato
di conoscenza, l’unico in cui può
essere riportata a dimensione
umana la tendenza alla geome-
trizzazione tipica della scienza
(«geometrizzazione del mondo a
tutti i costi», chiama Paleari
quella della scienza di linea gali-
leiana, p. 119) e al tempo stesso
può inverarsi il duplice impulso
della ricerca filosofica verso la
creatività e verso la conoscenza. I
due interventi, infine – unica
concessione al raddoppio di
tutto il volume –, dedicati a Da-
niel Kehlmann pagano il tributo
al successo che il romanzo Die
Vermessung der Welt ha conosciuto
nell’ultimo decennio, ma indivi-
duano anche nell’opera dell’au-
tore tedesco un punto di
riferimento inevitabile di un
nuovo atteggiamento – post-
postmoderno? – che la lettera-
tura coltiva nei confronti di se
stessa e in cui la leggerezza e la
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molteplice stratificazione di si-
gnificati si spalmano su un in-
treccio polisemantico di codici
che rappresentano un’unica, bril-
lante superficie (e forse solo su-
perficie). E così, ecco Università,
mediocrità, infelicità. Gli scienziati
tormentati di Daniel Kehlmann di
Franz Haas, in cui lo strumento
d’indagine si adegua al modello
indagato nella forma di brillante
feuilleton e le figure di scienziati
che si alternano nelle pagine
dello scrittore tedesco vengono
individuate come proiezioni di
una precisa categoria, quella del
Literaturwissenschaftler, che è scien-
ziato senza esserlo (proprio
come lo scrittore) e rappresenta
facilmente il bersaglio di una po-
lemica pungente, ma in fondo un
po’ ruffiana, basata com’è su una
sorta di complicità inevitabile. E
infine Scienza e letteratura in Die
Vermessung der Welt di Alessan-
dra Goggio, che concentra la
propria attenzione critica sul ro-
manzo più noto di Kehlmann e
ne mette bene in luce l’anima in-
tertestuale che collega l’ambito
scientifico e quello letterario at-
traverso «quella pluricodifica-
zione che è alla base della poetica
postmodernista» (p. 277). La
contrapposizione “Klassik-Ro-
mantik” nella rivisitazione kehl-

manniana viene destoricizzata,
ma al contempo rimessa a fuoco
nel confronto con le conseguenze
di quella temperie culturale, che
affiorano nel romanzo attraverso
allusioni e rimandi a una lettera-
tura infinita, da Kafka fino ai
maestri del realismo magico sud-
americano. L’analisi di Goggio è
molto puntuale, basata sul testo:
ma ciò che fa apparire in fili-
grana dietro il gioco di Kehl-
mann è un buon paradigma
dello stato in cui scienza e lette-
ratura, dopo un lungo annusarsi,
scambiarsi inviti e lusinghe, si
trovano in questo momento, e
anche attraverso romanzi come
questo: uno stallo, una distanza
che noi affrontiamo sempre e
comunque dal punto di vista dei
letterati, per i quali il confronto
di idee e di sistemi che perten-
gono alle due branche deve es-
sere riconducibile a uno stesso
crisma di narratibilità, o altri-
menti non è dicibile.

Alessandro Fambrini

Biopoetiche / Bioestetiche. Nu-
mero monografico della rivista
«Prospero. Rivista di letterature e
culture straniere», 19 (2014), a
cura di Maurizio Pirro
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Nell’introduzione all’ultimo
numero di «Prospero. Rivista di
letterature e culture straniere», in-
titolata Biopoetiche/Bioestetiche (pp.
5-14), Maurizio Pirro disegna,
con lo stile che lo contraddistin-
gue, una cartina in cui sono trat-
teggiati i confini prossimi e
lontani del discorso biopoetico,
quel «territorio conosciuto» di
cui, secondo Michele Cometa,
«abbiamo solo smarrito le coor-
dinate». Pirro intende la biopoe-
tica in senso estensivo «come una
struttura metadiscorsiva desti-
nata a segnalare, nella storia delle
arti, ogni possibile intersezione
tra l’ordine simbolico delle
forme funzionali e quello orga-
nico del bios, e ciò ad almeno
quattro possibili livelli: l’esistenza
biologica dell’autore di forme, la
strutturazione teorica dell’orga-
nico nella poetica dell’autore, la
rappresentazione finzionale
dell’organico nella singola opera,
l’incidenza dell’organico nella ri-
sposta estetica del destinatario
dell’opera» (p. 6). Questi quattro
livelli sono tutti presenti nel vo-
lume curato da Pirro ma sono, a
mio avviso, asimmetrici rispetto
all’oggetto di studio prescelto. È
indubbio che questa prassi di-
scorsiva non sia di conio recente
poiché se ne scorgono prodromi

illustri ad esempio nell’estetica
settecentesca (cfr. il contributo di
Jutta Heinz, pp. 83-102). È al-
trettanto fuori discussione che
questa costellazione sia tornata
potentemente in auge durante la
cosiddetta “decade del cervello”
alla fine del ventesimo e all’inizio
del ventunesimo secolo. Pirro ri-
conosce alla biopoetica la capa-
cità di farsi “metadiscorso”
intercettando indirizzi recenti
della ricerca quando la colloca
nel punto di confluenza di due
tendenze che, con la loro netta
inclinazione interdisciplinare e
con la loro posizione privilegiata
rispetto al campo delle ‘scienze
della vita’, hanno profondamente
influenzato l’estetica dell’ultimo
ventennio: la neuroestetica e
l’estetica evoluzionistica (p. 6).
Nell’introduzione si citano tutti
o quasi gli attori di questa ondata
di studi: per l’Italia Stefano Cala-
brese e Lorenzo Bartalesi; per
l’area anglofona Ellen Dissana-
yake, John Tooby e Leda Cosmi-
des e per l’area germanofona
Wolfgang Riedl, Karl Eibl, Katja
Mellmann e Winfried Menning-
haus. Tutti, o quasi, gli studiosi
citati sono rappresentanti del-
l’estetica evoluzionistica, o evolu-
tionary aesthetics, mentre il termine
neuroestetica, dopo la sua appa-
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rizione nel passo che abbiamo ci-
tato, non appare più nell’introdu-
zione di Maurizio Pirro né nel
resto del volume. Questa assenza
è sicuramente più evidente al-
l’autore della presente recensione
che negli ultimi anni ha proposto,
forse troppo ingenuamente, di
andare “verso una neuroestetica
della letteratura”, ma la sua
scomparsa da questa raccolta
non può essere considerata ca-
suale: in questo modo Pirro se-
gnala nella sua introduzione una
frattura (o è un baratro?), quella
che divide gli studi fra bios e cul-
tura, senza che nessuno degli au-
tori che lo seguiranno – eccetto
Salvatore Tedesco, su cui torne-
remo – abbia potuto ricomporla
con risposte adeguate. La bio-
poetica, che si propone di col-
mare proprio questa distanza fra
vita e cultura, non sempre sem-
bra in grado di essere all’altezza
del compito che si è scelta. Le ra-
gioni di questa inadeguatezza
sono dovute in maggior misura
al suo oggetto di studio che al-
l’approccio sbagliato, nonostante
di errori concettuali l’estetica
evoluzionistica, che ne è un ricco
affluente, ne abbia prodotti pa-
recchi (cfr. la ficcante recensione
di Anatole Fuksas, The descent of
the Novel, Cognitive Philology

2008, 1). Questa frattura incol-
mabile è esposta molto consa-
pevolmente da Winfried
Menninghaus, il cui A cosa serve
l’arte? L’estetica dopo Darwin è ci-
tato spesso in questo numero di
“Prospero”. Menninghaus non
teme di esporre le 
difficoltà che l’estetica evoluzio-
nistica deve affrontare: «Com-
plessivamente si sa ancora molto
poco sull’interazione fra evolu-
zione genetica, ecologica e cultu-
rale. Innanzitutto per tre ragioni:
(1) La complessità del modello
degli effetti retroattivi intralcia
l’attribuzione precisa di cause ed
effetti nelle singole correlazioni.
(2) Lo stato delle conoscenze sulle
tre variabili è molto difforme; le
forme di comportamenti proto-
culturali apprese hanno lasciato
solo minime tracce nell’eredità ar-
cheologica. (3) Ultimo ma non ul-
timo: l’evoluzione genetica, quella
ecologica e quella (proto)culturale
procedono con velocità molto di-
sparate» (A cosa serve l’arte? L’este-
tica dopo Darwin, Verona, Fiorini,
2014, p. 21). Menninghaus so-
stiene che per essere fedele al suo
nome e all’obiettivo che si è pro-
posta «l’estetica evoluzionistica
dovrebbe essere in grado di di-
mostrare che le singole arti si
siano evolute come adattamenti
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specializzati» (ivi, p. 17). Non es-
sendo in grado di farlo per i mo-
tivi sopracitati essa è condannata
per il momento ad affidarsi alla
neuroestetica: «Gli ultimi 15 anni
hanno visto molteplici tentativi di
compensare questa lacuna in
modo neuroscientifico […]. L’idea di
fondo è la seguente: se il nostro
cervello elabora le sequenze 
musicali nelle stesse reti neurali a
prescindere dall’aspetto transcul-
turale, se le lesioni di queste reti
riducono o debilitano le facoltà
correlate, allora potrebbe trattarsi
di schemi di elaborazione innati»
(ivi, p. 16). Se si rinuncia sistema-
ticamente a trovare il nesso fra
creatività e cervello e quindi a dia-
logare con le scienze del bios, al-
lora la biopoetica non potrà che
essere una “poetica del bios”, ov-
vero una mitopoiesi del bios, in
cui, dei quattro livelli della bio-
poetica tratteggiati da Pirro, non
resterà che il terzo, ovvero “la rap-
presentazione finzionale dell’or-
ganico nella singola opera”.
Questa asimmetria, cui ho già ac-
cennato, caratterizza distinta-
mente la distribuzione tematica
nel volume preso in esame. 

Il contributo che più di ogni
altro ha preso sul serio la sfida
lanciata da Pirro nella sua intro-
duzione è quello di Vittoria

Borsò che con grande sensibilità
rintraccia il biopoetico – che lei
chiama bio-poetico sottoline-
ando con il trattino di unione la
non-omologia e fra bios e poetica
– nelle scienze umanistiche del
ventesimo e ventunesimo secolo
che segnalano anche «il deterio-
ramento dei valori umanistici
nella sfera biopolitica mondiale»
(p. 16). Giocando proprio sulla
contemporanea funzione di co-
municazione e distinzione
espressa dal trattino di unione
appena citato rileva 3 differenti
approcci: 1) analogia fra teoria
dell’evoluzione e letteratura o
estetica (biopoetics – senza trat-
tino di unione, secondo il para-
digma statunitense) –
concorrenza tra evoluzionismo
ed estetica (decostruzione dei ri-
spettivi apriori) – frizioni bio-
poetiche: produzione finzionale
della dinamica del bios (p. 17). Per
Borsò il bios eccede tanto la bio-
logia quanto le teorie estetiche
che tentano di catturarlo. Il que-
sito decisivo è quindi concepire
una bio-poetica in cui né il bios
sia imprigionato nell’apriori del-
l’estetica, né l’estetica sia cattu-
rata dall’apriori dell’empirismo
(p.24 ).

Una volta che la falla fra bios e
creatività è aperta allora tanto

407



vale fermarsi sulla sua soglia e
ammirare le costruzioni che da
entrambi i lati tentano di rag-
giungere l’altra sponda, come si
può osservare nel saggio di Szil-
via Gellai in cui la “tela del
ragno”, stesa fra i due margini, ci
ammalia per le sue geometrie in-
tricate e regolari. La domanda se
le tele di ragno sono belle, che
Gellai pone all’inizio del suo sag-
gio, può essere estesa anche alla
“tessitura” del suo saggio tro-
vando una risposta affermativa.
Il mito di Aracne ha da sempre
racchiuso elementi contraddittori
perché il ragno è disgustoso e
malvagio, unione di donna e
ragno, e sobillatore/trice contro
l’ordine terrestre e divino (parti-
colarmente evidente in Die
schwarze Spinne (1842) di Gott-
helf, che Gellai non cita perché
non rientra nel periodo storico
che lei ha preso in esame. Sulla
base di tre opere della letteratura
moderna – Die Spinne (1909) di
Hanns Heinz Ewers, One flew over
the cuckoo’s nest (1962) di Ken
Kesey e El beso de la mujer araña
(1976) di Manuel Puig – dimo-
stra che la tessitura di Aracne pa-
lesa un’alternanza fra potere e
resistenza, che la sua pericolosità
è di solito di natura femminile e
che la fragile tela tocca la dimen-

sione trascendente. La tela è però
anche un trickster, un frontaliero
che media fra le contraddizioni e
le differenze (p. 51). L’opera del
ragno permette di affrontare te-
matiche centrali della biopoetica
quali la differenza fra cultura e
natura, la caducità delle opere
umane, la sessualità.

Francesco Rossi descrive la ri-
flessione di Thomas Mann sul bios
analizzando la sua ricezione di libri
di divulgazione scientifica, tra cui
la Allgemeine Biologie di Oscar Her-
twig e lo Handbuch der Physiologie di
Ludimar Hermann, ricavandone
cognizioni molto precise in fisio-
logia, zoologia e biologia evolutiva.
Dal punto di vista letterario Rossi
si focalizza sul romanzo Bekennt-
nisse des Hochstaplers Felix Krull in cui
il personaggio Kuckuck rappre-
senta una parodia dei divulgatori
di scienza (p. 132) mentre Krull,
come altri protagonisti dei ro-
manzi di Mann, sarebbe una delle
tante personificazioni possibili del-
l’Homo aestheticus, che Rossi intende
alla stregua di Ellen Dissanayake.
Per quest’ultima come per Tho-
mas Mann l’Homo aestheticus sa-
rebbe uno «Zelebrant des
Lebens», poiché è principalmente
attraverso la cerimonia dell’arte
che egli acquista coscienza della
propria umanità (138).
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L’ultimo articolo di questa ri-
vista segna sicuramente un
nuovo acuto dato che Salvatore
Tedesco è uno dei più apprez-
zati pensatori italiani dell’este-
tica evoluzionistica. In un
dialogo serrato con Terrence
Deacon, Tedesco sviluppa il
proprio pensiero partendo pro-
prio dalla spinosa questione sul
rapporto fra corpo e creatività,
con cui ho aperto la mia recen-
sione. Ricalcando il pensiero di
Deacon, Tedesco non crede che
le capacità estetico-artistiche
siano state direttamente oggetto
di selezione (che cioè si siano
evolute come adattamenti fun-
zionali a un qualche diretto au-
mento della fitness); esse
sarebbero piuttosto dei “exapta-
tions”, secondo la terminologia
coniata da Stephen Jay Gould,
ovvero caratteri che hanno ac-
quisito una funzione differente
da quella per la quale si erano
originariamente configurati (p.
186). In questo modo le trasfor-
mazioni culturali e storiche, an-
ziché essere negate nella loro
produttività e peculiarità, risul-
tano accessibili agli strumenti di
una “scienza naturale” come la
biologia. Coerentemente Salva-
tore Tedesco considera il senso
estetico umano uno stile cogni-

tivo che «non ha precedenti nel
regno animale» (Deacon) e fo-
calizza la sua analisi sulle sue in-
triganti e profonde analogie con
il gioco. 

A margine di un convegno
sulla biopoetica – che è stato or-
ganizzato con il proverbiale fiuto
di Michele Cometa per le 
questioni fondamentali che mo-
vimentano l’estetica contempo-
ranea e che ha segnato la
discussione su questo ambito di
ricerca nella nostra penisola (Arte
è natura – morfologia, evoluzionismo,
biopoetica, Palermo 11-13 febbraio
2013) – Lorenzo Bartalesi, uno
dei relatori, affermò che per oc-
cuparsi di questo argomento ci si
deve “sporcare le mani” ibri-
dando sistematicamente i saperi
e sconfinando in ambiti di ricerca
altrui. Leggendo questo numero
di «Prospero» si ha invece la sen-
sazione di trovarsi di fronte ad
una comitiva ben educata seduta
a tavola i cui commensali si sono
lavati meticolosamente le mani e
ora aspettano compìti il pasto
stando ben attenti a non invadere
lo spazio “vitale” (o “prosse-
mico”) del vicino. In questa bio-
poetica c’è tanta poetica e poco
bios!

Massimo Salgaro
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Philologie und Mehrsprachigkeit, a
cura di Till Dembeck e Georg
Mein, Heidelberg, Winter, 2014,
pp. 420, € 28. 

Il plurilinguismo è oggi in lin-
guistica come nella critica lettera-
ria un tema di gran moda; non si
contano le ricerche dedicate a
scrittori e scrittrici plurilingui, 
appartenenti alla cosiddetta lette-
ratura transculturale contempo-
ranea;1 si tratta di studi che
contribuiscono indubbiamente a
fare luce su un fenomeno che
non è più, come agli albori della
Gastarbeiterliteratur, questione
prettamente sociologica, ma

anche e soprattutto culturale e
letteraria. Lo testimoniano peral-
tro i numerosi riconoscimenti
conferiti a questi autori, in realtà
per lo più autrici, insignite non
più soltanto del premio Cha-
misso, specificamente dedicato
agli scrittori di lingua tedesca
“stranieri”, ma anche, per esem-
pio, del premio Büchner, il più
prestigioso degli onori letterari
per gli scrittori di lingua tedesca
(Sibylle Lewitscharoff, 2013), del
premio Bachmann (Maja Hader-
lap, 2011; Olga Martynova, 2011;
Katja Petrowskaja, 2013) e di ri-
conoscimenti in cui proprio l’ap-
partenenza a una comunità

1 Segnalo solo alcuni volumi, per lo
più miscellanee, senza pretesa di esausti-
vità: Simone Hein-Khatib, Sprachmigration
und literarische Kreativität: Erfahrungen mehr-
sprachiger Schriftstellerinnen und Schriftsteller bei
ihren sprachlichen Grenzüberschreitungen,
Frankfurt am Main, Lang, 1998. Literari-
sche Polyphonie. Übersetzung und Mehrspra-
chigkeit in der Literatur, a cura di Johann
Strutz e Peter von Zima, Tübingen, Narr
Verlag, 1996. Migration. Die Erzeugung von
Zwischenwelten,  a cura di Ulrich
Schödlbauer, Geert Edel e Renate Sol-
bach, Heidelberg, Manutius, 2002. Litera-
tur und Vielsprachigkeit, a cura di Monika
Schmitz-Emans, Heidelberg, Synchron,
2004. Literarische Polyphonie in der
Schweiz/Polyphonies littéraires en Suisse, a
cura di Christa Baumberger, Sonja Kol-
berg e Arno Renken, Bern, Peter Lang,
2004. Georg Kremnitz, Mehrsprachigkeit in
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der Literatur. Wie Autoren ihre Sprachen wäh-
len, Wien, Edition Praesens, 2004. Von der
nationalen zur internationalen Literatur. Trans-
kulturelle deutschsprachige Literatur und Kultur
im Zeitalter globaler Migration, a cura di Hel-
mut Schmitz,  Amsterdam, Rodopi, 2009.
Literatur ohne Grenzen: Interkulturelle Gegen-
wartsliteratur in Deutschland: Porträts und Po-
sitionen, a cura di Immacolata Amodeo,
Heidrun Hörner, Christiane Kiemle, Sulz-
bach/Taunus, Ulrike Helmer Verlag,
2009. Die Osterweiterung der deutschsprachigen
Literatur. Porträts einer neuen europäischen Ge-
neration, a cura di Michaela Bürger-Koftis,
Wien, Praesens, 2008. La lingua salvata.
Scritture tedesche dell’esilio e della migrazione, a
cura di Giulia Cantarutti e Paola Maria Fi-
lippi,  Rovereto, Osiride, 2008. Giulia Re-
daelli, Literarische Mehrsprachigkeit.
Sprachwechsel bei Elias Canetti und Ingeborg
Bachmann, Berlin, Akademie-Verlag, 2011.



linguistica era apparsa per lungo
tempo un tratto distintivo delle
opere premiate, come nel caso
del Deutscher Buchpreis (Melinda
Nadj Abonji, 2010; Terézia
Mora, 2012). Il volume in que-
stione sembrerebbe inserirsi in
questo filone di studi sul plurilin-
guismo nella letteratura contem-
poranea, raccoglie infatti i
contributi del primo convegno
svoltosi all’Università del Lus-
semburgo, nell’ambito del pro-
getto Multilingual Literature del
Laboratoire de linguistique et de litté-
rature allemandes2, focalizzato su
testi plurilingui del Lussemburgo,
della Germania, dei Paesi Bassi e
del Belgio e sull’identità culturale
che da essi scaturisce. A una più
attenta lettura, tuttavia, il volume
presenta una peculiarità distin-
tiva, che emerge fin dal titolo,
senza dubbio ambizioso, in cui si
dichiara che il plurilinguismo
debba essere oggetto di indagine
della filologia, laddove il termine
sembra essere inteso, nel titolo
come nelle sue declinazioni nei
singoli contributi, in senso squi-
sitamente schlegeliano. Friedrich

Schlegel aveva definito la Philolo-
gie come quella critica («Am
Ende ist freylich die ganze 
[Philologie] nichts als Kritik.»3) e
quell’arte, capaci di indagare e
riunire in sé la dimensione poe-
tica, quella linguistica e gramma-
ticale, ma anche quella storica e
filosofica di un’opera letteraria:
«Die gesammte  [Philologie]
ist gewissermaßen nichts andres
als Kritik. Die Kritik als Kunst
kann nur an Schriften geübt wer-
den, und zwar an klassischen. Alles
ist vereinigt hier: poetische Kri-
tik, grammat. [grammatische]
philologische, historische, philo-
sophische.»4 Essa dovrebbe cioè
considerare il testo nella sua to-
talità e complessità (storico-filo-
sofica, poetica, linguistica,
grammaticale). Quest’analisi a
tutto tondo dell’opera letteraria
era per i romantici e la loro pre-
tesa di totalità un fatto scontato,
ma non sembra esserlo per la fi-
lologia contemporanea, che ha
privilegiato negli ultimi decenni,
di volta in volta, la prospettiva
estetica o quella geistesgeschichtlich,
giungendo persino a prescindere

2 Il plurilinguismo emerge peraltro
anche nell’alternanza linguistica del titolo
del progetto, in inglese, e della denomi-
nazione del centro di ricerca che lo svi-
luppa, in francese.
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Paderborn, München, Wien, Schöningh,
1958ss., vol. 16, pp. 33-56, qui p. 54.

4 Ivi, p. 47.



dalla linguistica per l’analisi del
testo letterario; d’altra parte la
linguistica ha preferito spesso
escludere la letteratura dal pro-
prio campo d’indagine, pensando
di rivendicare così la propria
scientificità; la suddivisione dei
settori scientifico-disciplinari
della germanistica italiana5, sep-
pur inevitabile e preziosa per
chiarire le specificità delle disci-
pline, nei fatti rispecchiò in parte
anche questo atteggiamento pre-
giudiziale e la diffidenza reci-
proca tra linguisti e letterati. La
filologia del plurilinguismo, che
nel saggio di apertura (Dembeck)
si configura come obiettivo e
programma del progetto, pone
l’accento e indaga filologica-
mente il testo letterario plurilin-
gue, considerandone la
componente storica, filosofica,
poetica, geistesgechichtlich, ma
anche e soprattutto linguistica.
La Sprachlichkeit viene posta al
centro dell’intero volume. Nel
saggio di Dembeck vengono

enunciate le premesse linguisti-
che di una filologia del plurilin-
guismo, viene individuato il
rapporto problematico, e per lo
più inversamente proporzionale,
tra Mehrsprachigkeit e Sprachdiffe-
renz da un lato e Sprachigkeit, in-
tesa come livello di appartenenza
di un elemento linguistico o di
una struttura alla langue in senso
saussuriano, dall’altro. Il testo
plurilingue presenta, appunto,
una Sprachigkeit di difficile indivi-
duazione, in esso domina la va-
rietà d’uso, la parole, ma se questa
è una constatazione ovvia, meno
scontato è il fatto che la parole
plurilingue sia spesso talmente
produttiva da portare alla stan-
dardizzazione delle differenze e
alla costituzione di nuovi Sprach-
standards. L’archeologia della
Sprachigkeit è il tema del secondo
saggio (Martyn): Herder viene
considerato, in linea con la tradi-
zione recente degli studi sulla
transculturalità (Welsch6), colui
che individuò nella madrelingua

5 Cfr. il settore di Lingua e Letteratura
tedesca, in origine unito, è ora suddiviso
in L-LIN/14 - Lingua e traduzione-lingua
tedesca e L-LIN/13 - Letteratura tedesca.

6 Cfr. Wolfgang Welsch, Transkulturali-
tät - die veränderte Verfassung heutiger Kulturen,
in Sichtweisen. Die Vielheit in der Einheit, Wei-
mar, Weimarer Klassik, 1994, pp. 83-122.
Cito solo uno dei numerosi studi di Welsch
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secondo cui Herder proporrebbe un’idea
di omogeneità culturale contrapposta al-
l’odierna transculturalità. Contro questa
idea cfr. Elena Polledri, La transculturalità
ante litteram di Johann Gottfried Herder: popolo,
Weltliteratur, umanità, in L’immagine come pen-
siero. Forme e metamorfosi dell’ideale umano da
Herder a Benjamin, a cura di Chiara Sandrin,
Torino, Trauben, 2014, pp. 7-28.



l’unica possibilità di espressione
pienamente umana e letteraria; in
realtà a Herder va riconosciuto
anche il merito di avere posto le
premesse del plurilinguismo e,
nella sua idea di Volk- e National-
sprache(n), al plurale, nonché nel
suo ambizioso progetto di rac-
colta e di traduzione di Volkslie-
der, di avere individuato nelle
differenze linguistiche i fattori
determinanti dell’identità cultu-
rale della sua idea di umanità.
Anche il saggio di Bunia prende
le mosse dalla Sprachigkeit, mo-
strando come essa sia un’astra-
zione da cui, seppure in grado
diverso, non solo la retorica e le
strutture idiomatiche ma anche la
grammatica (elementi che costi-
tuirebbero nella sua teorizza-
zione il cosiddetto “triangolo
linguistico”) tenderebbero
spesso nel testo letterario, e non
solo in quello plurilingue, a de-
viare. Il plurilinguismo sembre-
rebbe insegnare che la deviazione
grammaticale, retorica e idioma-
tica non è da considerarsi una
semplice licenza, un’anomalia
della lingua poetica, ma un feno-
meno che anche la linguistica do-
vrebbe considerare per giungere,
a partire proprio dall’osserva-
zione del testo letterario, a teo-
rizzare nuove regole e a

individuare nuovi standards.
D’altra parte la letteratura, ricor-
rendo alla linguistica per analiz-
zare questi testi complessi, non
potrebbe che riconoscerne l’uti-
lità sul piano ermeneutico. Segue
un contributo dedicato a un am-
bito cruciale sia per incrementare
il dialogo tra linguistica e lettera-
tura che per comprendere cosa
sia veramente il plurilinguismo: la
traduzione. Mein ne mette in
luce, partendo da una scena
tratta da Der Ring des Nibelungen di
Wagner, il valore etico, consi-
stente in quell’apertura nei con-
fronti dell’estraneo, che
costituisce la sua essenza e mo-
stra la sua capacità unica di attra-
versare lo Zwischen tra le lingue,
senza mai riuscire e volere col-
marlo. Una traduzione è comun-
que sempre un testo plurilingue,
in quanto non sopprime mai
completamente la propria origine
“straniera”, ma la trasforma e la
fa trasparire sotto il testo e la lin-
gua di arrivo. Proprio la traduci-
bilità è l’oggetto del saggio di
Colliander, che analizza la ver-
sione danese del romanzo di 
Kehlmann Vermessung der Welt,
mettendone in luce i limiti e l’ap-
prossimazione, tratti comunque
inevitabili e costitutivi di ogni
traduzione. Seguono due saggi,
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di carattere teorico e linguistico,
sul significato del monolingui-
smo e sul suo rapporto con la
Mehrsprachigkeit: Gramling mostra
attraverso una serie di esempi
tratti per lo più dalla nostra con-
temporaneità globalizzata, e in
particolare da internet, come il
monolinguismo sia in realtà
un’invenzione; pur nell’adesione
alla lezione di Derrida, l’autore
intende mostrare come all’ori-
gine del monolinguismo non vi
sia una componente nazionalista
ed etnolinguistica, ma piuttosto
la presa di coscienza, nel Sette-
cento, di una pluralità e diversità
tra le lingue, accompagnata dalla
fiducia incrollabile nella loro tran-
sposability. Anche il saggio di
Heimböckel (Einsprachigkeit –
Sprachkritik – Mehrsprachigkeit)
prende le mosse dalla Einspra-
chigkeit, sottolineando come essa
sia però oggi del tutto superata
da un plurilinguismo de facto, che
comporta un ripensamento to-
tale di quella Sprachkritik che in
Hofmannsthal si configurava
come scetticismo nei confronti
di una lingua divenuta incapace
di dire la realtà e di esprimere la
propria identità. Negli autori
contemporanei di origine stra-
niera, a titolo esemplare il critico
si sofferma su Tawada, la Sprach-

kritik viene rivolta a una lingua
che non è la propria, ma è in
parte ancora estranea e che deve
essere ancora pienamente con-
quistata; l’obiettivo non è quindi
di ritrovare nella lingua la propria
identità originaria ma di co-
struirne, a partire dall’estraneo,
un’altra. 

Se tutti i contributi finora pre-
sentati privilegiano la compo-
nente teorica, e pongono, con
buoni risultati peraltro, le pre-
messe di una filologia schlege-
liana del plurilinguismo, aiutando
il lettore a riflettere sulla dimen-
sione linguistica, grammaticale,
storica, filosofica e poetica di
questo fenomeno, i saggi che se-
guono sono dedicati ad analisi di
testi plurilingui: Redaelli applica
il suo modello di analisi a un rac-
conto del traduttore e scrittore
Peter Waterhouse, Das Klangtal,
scritto in occasione del centena-
rio del Chandos-Brief, da cui
emerge la profonda affinità tra i
due autori, mossi dall’ansia di de-
cifrare un mondo indecifrabile; il
saggio mostra peraltro la fecon-
dità del testo plurilingue e della
riflessione linguistica e tradutto-
logica che esso è in grado di su-
scitare. Schmitz-Emans si
sofferma su un aspetto visivo,
poco indagato ma estremamente

414



interessante: la Mehrschriftlichkeit,
per cui immagini visive diverse
rimandano a codici e, in alcuni
casi, a lingue differenti. La corri-
spondenza tra Schriftbild e Sprache
e la possibilità di utilizzare Schrift-
weisen differenti in corrispon-
denza di diversi codici linguistici
è una traduzione del plurilingui-
smo sul piano visivo. Gli Schrift-
Bilder sono da considerarsi vere e
proprie Schrift-Inszenierungen, che
riflettono in modo concreto la
pluralità linguistica dei testi che
mettono in scena. Aziza Hanna
e Levent Seláf  analizzano la ric-
chezza di formule e citazioni di
un testo del Quattrocento, l’Ave
Maria di Bruder Hans, glossato
in quattro lingue. Sieburg dedica
la sua attenzione al plurilingui-
smo nei testi medioevali. Conter
analizza il plurilinguismo della
Minna von Barnhelm di Lessing e
di un altro testo teatrale 
D’Kirmesgèscht di Dicks, il fonda-
tore del teatro lussemburghese.
Con Kelbert ci spostiamo negli
Stati Uniti e ci avviciniamo ad un
autore dall’origine ibrida, che
fece della sua opera un vero lan-
guage laboratory: Eugene Jolas,
nato negli Stati Uniti da genitori
franco-tedeschi, tornato in Lo-
rena e poi di nuovo in America,
combatté con gli americani la

prima guerra mondiale per stabi-
lirsi a Parigi alla fine del conflitto.
Kasten analizza Niemands land di
Lanoye, uno degli autori fiam-
minghi più interessanti sulla
scena contemporanea. Glesener
ci presenta l’“étrange langue” del
poeta lussemburghese contem-
poraneo Jean Portante, figlio di
emigrati italiani. Previšić indaga
la polifonia linguistica di autori
provenienti da una terra di con-
fine, la Carinzia slovena: Peter
Handke e Maja Haderlap ci rac-
contano la diversità, l’esclusione
e l’esilio senza fine di un popolo,
che, pur avendo scelto di allonta-
narsi dal mondo slavo, in Austria
rimarrà comunque sempre di-
verso e mai pienamente accet-
tato. La diversità linguistica e
culturale degli sloveni carinziani
rappresenterà durante la Seconda
Guerra mondiale l’unica resi-
stenza partigiana interna a
un’Austria, ridotta a marca orien-
tale. Lippert presenta alcune rap-
presentazioni contemporanee del
simbolo nazionale del Lussem-
burgo, il mito di Melusine, illu-
strando come esse riflettano il
trilinguismo di questo paese. Pa-
sewalk si sofferma sulla poetica
del plurilinguismo di un’autrice e
traduttrice di origine sloveno-un-
gherese, che vive in Svizzera dal-
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l’infanzia e scrive in tedesco:
Ilma Rakusa. Infine Parr riflette
sul plurilinguismo presente nelle
serie televisive. La ricchezza e la
varietà di questi contributi mo-
strano come il plurilinguismo in
letteratura come in linguistica sia
un argomento inesauribile, dal-
l’altro sembrano evidenziare il ri-
schio di ogni ricerca su questo
tema, talmente sconfinato sia sul
piano temporale che geografico,
da rendere difficoltoso allo stu-
dioso la delimitazione del campo
d’indagine. Il grande merito del
volume è senza dubbio quello di
affermare e ribadire in modo
convincente, attraverso solide ri-
flessioni teoriche ed esempi di
pratica letteraria, la necessità di
una filologia del plurilinguismo;
la Mehrsprachigkeit non può essere
solo un tema affrontato nelle re-
censioni delle opere letterarie
contemporanee o in brevi arti-
coli divulgativi, ma deve divenire
un oggetto di indagine fonda-
mentale per la filologia contem-
poranea. Il limite, forse
inevitabile in ogni studio di que-
sto genere, è di non avere posto
netti confini a questa letteratura
sconfinata. Molti degli studi ci-
tati in apertura presentano peral-
tro questa caratteristica. Pur
apprezzando la ricchezza e la va-

rietà di queste trattazioni, una
maggiore sistematicità e la scelta
di delimitare maggiormente il
campo di indagine potrebbe ri-
sultare opportuna, oltre che,
forse, feconda. Una suddivisione
di carattere geografico e lingui-
stico permetterebbe, per esem-
pio, di indagare la scrittura
plurilingue di autori provenienti
da una determinata zona del-
l’Europa e del mondo e di com-
prendere se l’identità culturale
nonché la poetica che emerge dal
plurilinguismo degli autori tede-
schi di origine russa, piuttosto
che slovena o francese o italiana
abbiano caratteristiche peculiari.
Un’altra delimitazione, finora
poco considerata, è quella sto-
rica: non esistono, a mia cono-
scenza, studi che, per esempio,
indaghino le origini e lo sviluppo
del plurilinguismo nella lettera-
tura di lingua tedesca. E se è in-
dubbio che oggi non si possa più
ragionare di letteratura rifacen-
dosi a categorie storico-letterarie
del passato, seppure Illuminismo,
Classicismo e Romanticismo
sono costruzioni di germanisti
fuori moda, amanti della storia
della letteratura, è pur vero che la
critica letteraria ha il compito e il
dovere di porre ordine e di tro-
vare nuovi criteri, nuove catego-
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rie per comprendere il passato
ma anche la contemporaneità let-
teraria e di definire regole e con-
fini di un mondo, non solo
letterario, ormai sconfinato; in
questa direzione va il volume di
Dembeck e Mein.

Elena Polledri

Sabine Hoffmann, Didattica
della lingua tedesca, Roma, Carocci,
2013, pp. 175, € 16.

Mit dem Studienbuch Didat-
tica della lingua tedesca hat Sabine
Hoffmann eine Marktlücke in
Italien geschlossen. Das Werk
bietet eine detaillierte Übersicht
über Didaktik und Methodik im
Fach Deutsch als Fremdsprache
in Italien und berücksichtigt
dabei sowohl theoretische als
auch praktische Gesichtspunkte.
Die Zielgruppe der Leser wird
dementsprechend klar definiert:
Das Buch richtet sich an bereits
tätige und angehende DaF-Leh-
rer in Italien und schwerpunkt-
mäßig an alle diejenigen, die
selbst Forschung im Bereich
DaF betreiben möchten (S. 9).
Dabei wird der Forschungsbe-
reich Deutsch als Fremdsprache
von Hoffmann als Vernetzung

zwischen den bereits etablierten
Fachbereichen “Glottologia e
linguistica” (L-LIN/01), “Didat-
tica delle lingue moderne” (L-
LIN/02) und “Lingua e
traduzione – Lingua tedesca” (L-
LIN/14) konzipiert. Damit die
Breite des Themas jedoch nicht
ins Uferlose führt, konzentriert
sich die Autorin auf  die prozess-
orientierte Fremd sprachen didak-
tik for schung und schließt den
rein sprach  wissen  schaft  lichen
Forschungs bereich, insbeson-
dere die Zweisprachigkeits for-
schung, aus (S.10).

Hoffmann untergliedert das
Buch in vier Kapitel von ausge-
wogenem Umfang (jeweils zwi-
schen 27 und 40 Seiten):
Ausgehend von den Gegeben-
heiten der DaF-Lehre in Italien
(Kap. 1) reicht der thematische
Bogen von den Einflussfaktoren
im gesteuerten Fremdsprachen-
erwerb (Kap. 2) über die Rolle
der Lehrenden (Kap. 3) bis hin
zur Didaktik und der empiri-
schen Sprachlehrforschung
(Kap. 4). 

Im ersten Kapitel zeichnet die
Autorin die in Italien gewachsene
institutionelle Lehr- und Lernsi-
tuation des Deutschen mit ihren
Besonderheiten nach. Dabei
hebt sie hervor, dass für Fremd-
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sprachen-Studiengängen in Ita-
lien auf  Bachelorniveau gemein-
hin keine Deutschkenntnisse
vorausgesetzt werden, sondern
diese erst während des Studiums
zu erwerben sind (S. 13). Das
rückt die DaF-Didaktik in eine
zentrale Position, die sich aller-
dings in der Forschung nicht
gleichermaßen niederschlägt, 
wo Hoffmann ein Übergewicht
der (produktorientierten)
Sprachwissenschaft gegen über
der (prozessorientierten) Didak-
tikforschung feststellt (S. 33). 

Ebenfalls im ersten Kapitel
werden verschiedene Lehrme-
thoden und ihre Auswirkungen
auf  den Lernprozess vorgestellt.
Hierbei geht Hoffmann ausführ-
lich darauf  ein, wie die Rollen
der Lehrenden und Lernenden
in den verschiedenen Lehrmo-
dellen jeweils umrissen sind. Die
Autorin beschäftigt sich dezidiert
mit der Bedeutung der Mutter-
sprache beim Erwerb der
Fremdsprache und unterstreicht
den grundlegenden Unterschied
zwischen Erst- und Zweit-
spracherwerb (S. 26-27). Hierzu
zieht sie Erkenntnisse aus der
Psycholinguistik, der Neurolin-
guistik und der kontrastiven
Sprachwissenschaft heran. Auch
der Einfluss und das didaktische

Potential von vorgängig erwor-
benen Fremdsprachen, hier v.a.
der englischen Sprache, werden
in diesem Rahmen erörtert (S.
30-32). 

Das zweite Kapitel fokussiert
den Lernprozess in Bezug auf
die ihn bestimmenden Faktoren:
Binome wie bewusst/unbewusst,
explizit/implizit usw. werden kri-
tisch unter die Lupe genommen
(S. 39-43), das Verhältnis zwi-
schen Automatisierung und Be-
wusstheit von Wissen hinterfragt
und Begriffe wie Emotion und
Kognition anhand der einschlä-
gigen Literatur diskutiert (S. 43-
53). Besonders eingehend
werden die Konzepte der Emo-
tion (S. 57-63) und der Motiva-
tion (S. 63-78) anhand von
verschiedenen englisch- und
deutschsprachigen Modellierun-
gen vertieft. 

Das dritte Kapitel ist der
Rolle der Lehrer gewidmet. Das
Rollenverständnis der Lehrenden
und die Rollenzuweisung durch
die Lernenden werden dabei von
verschiedenen, nicht nur didakti-
schen Faktoren beeinflusst, die
auch das Selbstbild der Lehrper-
son betreffen. Besonders betont
wird die widersprüchliche An-
forderung an die Lehrenden, als
Vertreter der Institution und
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Leistungs bewerter fungieren zu
müssen, während sie gleichzeitig
die Lernenden hilfreich und mo-
tivierend auf  ihrem Lernweg be-
gleiten möchten (S. 83). Die neue
Einordnung des Lehrenden als
Anreger und Moderator in ein
Lernmodell, in dessen Zentrum
der Lernende steht, wird als für
den Lernprozess positive Ent-
wicklung hervorgehoben. Ver-
schiedene Ausdifferenzierungen
der Lehrerrolle und ihre Auswir-
kungen auf  die Haltung der Ler-
nenden werden mithilfe des
Modells von Reitbauer und Vau-
petitsch (2004) veranschaulicht
(S. 86-87). Ungeachtet der allge-
mein anerkannten Tatsache, dass
das Gelernte in keinem Fall eins
zu eins aus dem Gelehrten resul-
tiert, weisen die Lerner nach wie
vor die Verantwortung für den
Lernerfolg in hohem Maße den
Lehrenden zu (S. 87-88). 

Hoffmann zeigt in Kapitel 3.3
anhand neuester Forschungser-
gebnisse aus Neurolinguistik und
Didaktikforschung, wie individu-
ell einzigartig der Lernprozess
verläuft und wie dieser Tatsache
am besten Rechnung zu tragen
ist. Gerade in Zeiten der allge-
genwärtigen Standardisierung in
Sprach lehre und Kompetenz eva-
luierung sind diese Aspekte emo-

tionaler und kognitiver Indivi-
dualität m. E. besonders beden-
kenswert. Die Autorin zeigt, dass
sich besondere Sozialformen wie
Gruppen- und Partnerarbeit
oder auch projektorientierte 
kooperative Arbeitsformen gut
eignen, eine positive Zusammen-
arbeit in der Interaktion Lehrer-
Lerner und Lerner-Lerner zu
fördern, eingefahrene Rollenver-
teilungen aufzubrechen und in-
dividuelle Lernerbeiträge in
einen größeren didaktischen
Rahmen einzubauen. Sie betont
zu Recht, dass «nicht ein be-
stimmtes Lehrverhalten für sich
genommen ‘gut’ oder ‘falsch’ ist»
(Krumm, 2003), sondern es auf
die jeweilige Situation und Ziel-
gruppe ankommt, welches 
Format passend und erfolgver-
sprechend ist (S. 99). Allerdings
stellt dies für den Lehrenden un-
weigerlich eine methodische
Mehrbelastung dar. Sehr aus-
führlich stellt Hoffmann den so-
genannten Projektunterricht vor,
indem sie verschiedene Ansätze
diskutiert. Sie sieht in der Pro-
jektarbeit eine wichtige Lern-
form, die ein großes Potential an
«bedeutungsvoller Interaktion»
(Königs, 2005) in sich birgt,
wobei sie allerdings zu bedenken
gibt, dass sie nicht für jeden Ler-
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ner zu jeder Zeit passend er-
scheint (S.110).

Jedes der vier Kapitel schließt
mit einer Liste von acht Fragen
(«domande-chiave e attività»), die
zur Wiederholung der Inhalte des
Kapitels bereitgestellt werden.
Diese Fragen sind so angelegt,
dass sie die zentralen Überlegun-
gen des jeweiligen Kapitels repro-
duzierend aufgreifen. In
Anbetracht der Thematik und der
anvisierten Leserschaft hätte ich
hier – im Sinne des «Forschenden
Lernens» – zusätzliche Übungs-
formen begrüßt, die zu einer ei-
genständigen Reflexion anregen
sollen, bei denen die Studieren-
den beispielsweise angeleitet wer-
den, selbst aktiv zu beobachten,
zu befragen und zu forschen.

In diesem Studienbuch ist die
Sprachenfrage in mehrfacher
Hinsicht von Belang. Abgesehen
von der behandelten Thematik
selbst lässt die anvisierte Leser-
schaft aus DaF-Lehrern in Italien
prinzipiell die Sprachenwahl
offen: sowohl Deutsch als auch
Italienisch sind als Vermittlungs-
sprache denkbar. Sabine Hoff-
mann hat sich dafür entschieden,
das Studienbuch auf  Italienisch
zu verfassen, um einerseits der
Leserschaft die Lektüre zu er-
leichtern, und sicher auch, um

einen Beitrag zur Etablierung
des Faches und seiner Teilgebiete
in Italien und in italienischer
Sprache zu leisten. Thematisch-
inhaltlich wäre es für die Autorin
sicher unbeschwerlicher gewe-
sen, das Deutsche zu verwenden,
da die fachlichen Terminologien
hier mehrheitlich schon bereit-
stehen. Mit der Entscheidung für
die italienische Sprache wäre es
m. E. für die Leser und für das
Fach gewinn bringend gewesen,
die terminologische Entspre-
chungen zum Deutschen bzw.
Englischen deutlich hervorzuhe-
ben, z. B. in Form eines Glossars,
gerade weil viele Begriffe aus den
besprochenen Forschungsberei-
chen bislang noch keine (einheit-
liche) italienische Übertragung
haben. Der laufende Text enthält
zwar viele italienische Begriffe,
diese sind jedoch nicht immer
eindeutig den deutsch- oder eng-
lischsprachigen Termini der zi-
tierten theoretischen Modelle
zuzuordnen (so z.B. bei den Mo-
dellen von Gardner/McIntyre
1993, Tremblay/Gardner 1995
und Dörnyei 2001, S.64-73). 

Dank der überaus reichen Li-
teratur, die von Hoffmann refe-
riert wird – die 30 Seiten
Literaturverzeichnis stellen sozu-
sagen das 5. Kapitel dar – wird

420



der aktuelle Stand der Forschung
auf  dem Gebiet des Faches DaF
mit den gewählten Schwerpunk-
ten umfassend dargestellt. Der
ein oder andere Literaturverweis
ist sogar gleichsam als Selbst-
zweck anzusehen: so kann z.B.
erst eine weiterführende Lektüre
eine Aussage wie: «L’azione si
motiva invece sullo sfondo di
uno scambio di attrattori e con-
glomerati-attrattori» verständlich
machen (S.70). Vermutlich wen-
det die Verfasserin diese Strate-
gie bewusst an, um die Leser zur
Recherche anzuregen, doch hät-
ten bisweilen einige Literaturver-
weise weniger und dafür einige
konkrete Beispiele mehr das Ver-
ständnis erleichtern können.

Ungeachtet dieser wenigen
kritischen Anmerkungen stellt
das Buch von Sabine Hoffmann
unzweifelhaft eine wichtige Ver-
öffentlichung dar, die nicht nur
ein abgerundetes Gesamtbild des
Faches DaF in Italien, sondern
darüberhinaus gezielt neue Im-
pulse für die empirische For-
schung gibt. Ein fraglos
empfehlenswertes Studienbuch
für das fortgeschrittene Deutsch-
studium an italienischen 
Hochschulen.

Barbara Hans-Bianchi

Hardarik Blühdorn / Marina
Foschi Albert, Leseverstehen für
Deutsch als Fremdsprache. Ein 
Lehrbuch für die Lehrerausbildung,
Pisa, University Press, 2012, S.
248, € 16.

Hardarik Blühdorn / Marina
Foschi Albert, Leggere e compren-
dere il tedesco. Manuale per studenti e
docenti in formazione, Pisa, Univer-
sity Press, 2014, S. 244, € 16.

Die Erfahrung, dass ein
fremdsprachlicher Text oft
«beunruhigend und entmuti-
gend» (S. 8) wirkt, ist wohl jedem
Lerner vertraut. Wie kann also
erreicht werden, dass das Lese-
verstehen für DaF-Lernende
zum Erfolgserlebnis wird anstatt
zur Quelle von Frust? Diese
Frage zu beantworten setzen sich
Hardarik Blühdorn und Marina
Foschi Albert in ihrem 2012 er-
schienenen Gemeinschaftsband
Leseverstehen für Deutsch als Fremd-
sprache. Ein Lehrbuch für die Leh-
rerausbildung zum Ziel, der seit
2014 auch in italienischer Fas-
sung vorliegt. Das Werk richtet
sich vornehmlich an Hochschul-
dozenten und Studierende des
Faches Deutsch als Fremdspra-
che, kann aber hinsichtlich der
Methodik auch für andere
Fremdsprachenlinguist iken
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adaptiert sowie zum Bewusst-
machen des für jede Transla-
tionsleistung grundlegenden
Verstehensprozesses (vgl. Ka-
tharina Reiß, Grundfragen der Über-
setzungswissenschaft. Wiener
Vorlesungen, hrsg. von Mary Snell-
Hornby und Mira Kadric, Wien,
Universitätsverlag, ²2000, S. 
47-66; vgl. Reiß 1995) in Über-
setzungskursen fruchtbar ge-
macht werden. 

Die Autoren Hardarik Blüh-
dorn, Sprachwissenschaftler am
Institut für deutsche Sprache in
Mannheim und Professor für
germanistische Linguistik an der
dortigen Universität, und Marina
Foschi Albert, Professorin für
Deutsche Sprachwissenschaft an
der Universität Pisa, beschäftigen
sich seit mehreren Jahren mit
dem Thema Leseverstehen im
DaF-Bereich. Eine erste gemein-
same Arbeit dazu – Lettura e com-
prensione del testo in lingua tedesca.
Strategie inferenziali e grammaticali -
Tecniche euristiche - Materiale illu-
strativo, Edizioni Plus, Pisa – er-
schien bereits 2006 und stellt den
Kern des Ansatzes vor, der nun
in Leseverstehen für Deutsch als
Fremdsprache. Ein Lehrbuch für die
Lehrerausbildung in einer überar-
beiteten und erweiterten Version
vorgestellt wird. 

Die zwei Hauptgründe für die
besondere Aufmerksamkeit, die
die Autoren unter den vier
Grundfertigkeiten Sprechen,
Schreiben, Hörverstehen und
Leseverstehen gerade dieser re-
zeptiven Teilkompetenz widmen
und einleitend erläutern, sind
praktischer Natur und ebenso
schlüssig wie überzeugend: 1.
Nicht für alle Lernenden sind die
vier Grundfertigkeiten gleich
wichtig, denn gerade Wissen-
schaftler haben beispielsweise
ein verstärktes Interesse an
schriftlicher Kommunikation,
also vornehmlich an Lesen und
– eventuell – Schreiben. 2. In den
sog. Auslandsgermanistiken sind
die Rahmenbedingungen für die
studienbegleitenden Deutsch-
kurse oft so gestaltet, dass es in
der Unterrichtspraxis nicht mög-
lich ist, allen vier Teilkompeten-
zen die gleiche Aufmerksamkeit
zu schenken, weshalb oftmals
spezifischen Lesekursen der Vor-
zug gegeben wird. Die Lehrper-
sonen in solchen Kursen
benötigen ein robustes Sprach-
bewusstsein, zu dessen Stärkung
das Buch beitragen kann.

Das Werk beruht auf  einem
kognitiv-pragmatisch gestützten
textgrammatisch orientierten
Ansatz und gliedert sich in neun
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Kapitel, die progressiv in das Le-
severstehen deutschsprachiger
Texte einführen. Es eignet sich
daher sowohl für Nullanfänger
(Kap. 1) und für Lernende mit
Grundkenntnissen (A2) (Kap. 2-
3), v.a. jedoch für Fortgeschrit-
tene (Kap. 4-9). Die von den
Autoren vorgestellte Methode
zielt auf  ein holistisches Textver-
ständnis, das sich für den Ler-
nenden nicht durch punktuelle
Wortschatzarbeit (etwa mit dem
Wörterbuch) ergibt, sondern
vielmehr durch Verfahren, die –
wie die Autoren schreiben – «ele-
mentar und traditionell» sind und
die Lernenden zum aktiven Um-
gang mit dem Text anregen:
«Unterstreichen mit einer oder
mehreren Farben, Herausschrei-
ben und Umordnen von Aus-
drücken und Sätzen, Anfertigen
von Tabellen und Schaubildern»
(S. 9). Voraussetzung ist dabei
eine positive Haltung gegenüber
dem fremdsprachigen Text,
wobei der Verstehensprozess
von sog. «Inseln des Verständli-
chen» initiiert wird, also Eigen-
namen, Internationalismen,
Abkürzungen, Zahlen usw. (S. 8).
Ein Schlüsselbegriff  ist der aus
der pragmatisch-kognitiven Lin-
guistik entlehnte Terminus Infe-
renz, also das «Hinzuziehen

text-externer Informationen und
das interpretierende Schlussfol-
gern» (S. 12) um Verstehensblo-
ckaden zu überwinden 
und besonders Anfängern 
überraschende Verstehenser-
folge garantiert. Die verschie-
densprachigen Beispielanalysen
(deutsch, slowenisch, polnisch)
in Kap. 1 illustrieren dabei, wie
ausgehend von der Textoberflä-
che – also Layout und Wortma-
terial – bereits die globale
Textbedeutung erschlossen wer-
den kann. 

Die hauptsächlich von Marina
Foschi Albert ausgearbeiteten
Kapitel 2 bis 5 widmen sich der
Analyse ausgewählter grammati-
scher Satz- und Wortstrukturen,
da zweifellos «die Erkennung
grammatischer Textstrukturen
einen sehr wichtigen Beitrag für
die Vertiefung des Textverste-
hens leisten» (S. 31). Das zweite
Kapitel führt zunächst wichtige
Begriffe der Syntax und gram-
matischen Textanalyse ein und
stellt die wichtigsten «Werk-
zeuge» vor, die es den Lernenden
erlauben, in einfachen Texten
solche grammatischen Struktu-
ren zu ermitteln, die das Lese-
verstehen erleichtern, nämlich
die Unterscheidung Subjekt –
Prädikat, die zentrale Rolle des
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Verbs als grammatisches und se-
mantisches Zentrum des Satzes
sowie die für das Deutsche cha-
rakteristische Klammer- und
Feldstruktur. Mithilfe dieser Mit-
tel wird nun die grammatische
Textanalyse in Kap. 3 vertieft,
das dem Erkennen und Auffin-
den von Subjekten, Verbalklam-
mern und Nebensätzen
gewidmet ist. Das folgende Ka-
pitel konzentriert sich hingegen
auf  die Ermittlung weiterer Satz-
glieder, wobei Techniken wie die
Umstell-, Ersatz- und Frage-
probe vorgestellt und anhand
von Beispielanalysen veran-
schaulicht werden. Einleitend
wird jedoch darauf  hingewiesen,
dass die Ermittlung solcher Satz-
glieder zum Zwecke des Lese-
verstehens nicht zwingend
notwendig ist, sondern vielmehr
abhängig ist von der Komplexi-
tät des Textes einerseits, anderer-
seits von der Vertrautheit, die die
Lerner mit der im Buch vorge-
stellten Analysemethode bereits
erworben haben.

Das Kapitel 5 zur Wortbil-
dung rundet den Teil der gram-
matischen Textanalyse ab und
illustriert, wie anhand der Kennt-
nis der beiden im Deutschen
wichtigsten Wortbildungsverfah-
ren Komposition und Derivation

das Leseverstehen erleichtert
werden kann, insbesondere hin-
sichtlich nicht-konventionalisier-
ter Wortbildungen wie z.B. im
Abschnitt «Zusammengesetzte
Substantive mit mehr als zwei
Bestandteilen». Als Beispiele zi-
tiert werden immer konkrete
Fälle, die dem Leser beim
Durchsehen einer beliebigen Ta-
geszeitung begegnen können
(z.B. Windenergiekraftwerk, Fahr-
zeugrechtsschutzversicherung usw., S.
129).

In den anschließenden Kapi-
teln 6 bis 9, für die Hardarik
Blühdorn verantwortlich zeich-
net, stehen semantische Struktu-
ren im Mittelpunkt, die erst auf
der Textebene ihre Wirkung ent-
falten, also für die Textkohärenz
von Bedeutung sind. In Kap. 6
wird daher zunächst der wichtige
Begriff  von Referenz eingeführt
sowie die verschiedenen Refe-
renzmittel illustriert. Die an-
schließenden Kapitel besprechen
drei Hauptaspekte der Textkohä-
renz – Raum, Zeit und Kausalität
–, die miteinander in enger Ver-
bindung stehen, denn während
die räumliche und zeitliche Text-
kohärenz die «Grundlage für
jedes Textverstehen» bildet, so
finden diese ihre «Erfüllung […]
erst in der kausalen Kohärenz»
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(S. 203). In Kap. 7 geht es also
zunächst um Raumrelationen,
die durch Präpositionen oder
Raumadverbien ausgedrückt
werden können sowie um die
räumliche Textkohärenz, also
«[d]en räumlichen Zusammen-
hang der Referenten im Text, das
Netz der räumlichen Beziehun-
gen zwischen ihnen» (S. 163). Be-
sonders in deskriptiven Texten
kann das «Entdecken und Inter-
pretieren von Ortsangaben» (S.
168) einen wichtigen Beitrag
zum Leseverstehen leisten. 

Analog dazu werden im fol-
genden Kapitel Zeitrelationen
und zeitliche Kohärenz vorge-
stellt, wobei wiederum zunächst
die sprachlichen Mittel illustriert
werden – Präpositionen und Prä-
positionalgruppen, temporale
Adverbien, Subjunktoren sowie
Tempora –, darauf  deren Zu-
sammenwirken zur Konstituie-
rung von zeitlicher Kohärenz.
Zur Sprache kommen dabei auch
«schwierige Zeitangaben» (S.
192) wie etwa «Ad-hoc-Bildun-
gen, die in keinem Wörterbuch
verzeichnet sind» (S. 191) und
eine besondere Herausforderung
auch für fortgeschrittene DaF-
Lernende darstellen.

Das letzte Kapitel widmet
sich den Kausalrelationen und

der kausalen Textkohärenz, die
im Gegensatz zu der zuvor vor-
gestellten räumlichen und zeitli-
chen Textkohärenz, die
überwiegend durch sprachliche
Mittel expliziert wird, oftmals
impliziert bleibt und dem Leser
eine gewisse, auf  Interferenzen
basierende Interpretationsleis-
tung abverlangt, d.h. sein 
allgemeines Welt- und Erfah-
rungswissen in die Lektüre ein-
zubringen. Dennoch gibt es auch
explizite sprachliche Mittel, die
kausale Verknüpfungen anzeigen
und in diesem Kapitel vorgestellt
werden. Dazu gehören kausale
Präpositionen, kausale und kon-
sekutive Adverbien und Kon-
junktionen sowie konditionale
und finale Präpositionen und
Adverbien. Eine Beispielanalyse
und anschließende Übung run-
den das Kapitel ab und schließen
den Band.

Zu den Stärken des Buches
gehört zweifellos seine klare
Strukturierung: Alle neun Kapi-
tel stellen zunächst einleitend die
jeweils behandelten Phänomene
vor, darauf  folgen ausführliche
Darstellungen der entsprechen-
den relevanten sprachlichen Mit-
tel, sodann Beispielanalysen. Die
Kap. 1, 2, 4, 7-9 enthalten zudem
Übungen. Sowohl für Lehrende
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als auch für Lernende sinnvoll ist
die Konzentration auf  je spezifi-
sche Fragestellungen, denen sich
die einzelnen Kapitel widmen:
So wird bei der Textanalyse
immer nur ein bestimmtes Phä-
nomen untersucht und von 
diesem ausgehend das Textver-
stehen erarbeitet. 

Ein besonderes Augenmerk
schenkten die Autoren auch der
Auswahl der Analyse- und
Übungstexte, wobei Original-
texte unterschiedlicher Textsor-
ten (Werbeanzeigen, Märchen,
Lexikonartikel usw.) und aus ver-
schiedenen Themenbereichen
berücksichtigt (Reise, Ge-
schichte, Psychologie, Technik,
Literatur) und teils leicht von den
Autoren adaptiert wurden. Die
Arbeit mit den Texten gestaltet
sich nicht zuletzt durch diese
Vielfalt interessant und abwechs-
lungsreich. Für Studierende, die
eine linguistische Arbeit in der
Fremdsprache schreiben wol-
len/müssen, bietet das zweispra-
chige Glossar linguistischer
Termini am Ende des Bandes
zudem eine zusätzliche Hilfe.

Gelungen ist auch die Verbin-
dung von Theorie und Praxis,
wobei der «Allgemeinverständ-
lichkeit» gegenüber der «wissen-
schaftlichen Exaktheit» der

Vorzug gegeben (S. 31) wird,
ohne freilich Hinweise etwa auf
die gängige Diskussion der
Grammatikschreibung auszuspa-
ren. Linguistische Begriffe, 
die über die traditionelle, im
Fremdsprachenunterricht meist
als bekannt vorausgesetzte
Grammatik-Terminologie hi-
nausgehen, werden nur dort ein-
geführt, wo sie der praktischen
Textanalyse zweckdienlich sind
(etwa der Begriff  der Wort-
gruppe oder Phrase in Kap. 2
oder Referenz und Kohärenz in
Kap. 6).

Der Band ist ‘praxiserprobt’,
d.h. er basiert auf  didaktischem
Material, das in den akademi-
schen Jahren 2004 bis 2008 für
germanistische Studiengänge der
Universitäten Pisa und Lucca
entwickelt wurde, während die
Übungen an mehreren Universi-
täten in zahlreichen Lehrveran-
staltungen und Workshops
erprobt wurden. Die Übungen
sind sehr arbeitsintensiv, die Ler-
nenden sind angehalten, sich
aktiv und detailliert mit dem Text
auseinanderzusetzen, Hypothe-
sen aufzustellen und dann zu ve-
rifizieren. Es ist anzunehmen,
dass Lerner, die einen solchen
Lesekurs besucht haben, effektiv
und dauerhaft Kompetenzen er-
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werben, die es ihnen erlauben,
unbekannte fremdsprachliche
(nicht nur deutsche) Texte
schneller zu erschließen als Ler-
ner, die nicht nach der im Buch
vorgestellten Methode arbeiten.
Insgesamt also ist Leseverstehen für
Deutsch als Fremdsprache. Ein Lehr-
buch für die Lehrerausbildung
von Hardarik Blühdorn und Ma-
rina Foschi Albert ein sehr emp-
fehlenswertes Buch für die
universitäre DaF-Didaktik und
angehende DaF-Lehrende. 

Tania Baumann
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e filosofia dal 2002 al 2007. Dal 2011 al 2013 è stato presidente del-
l’Istituto Italiano di Studi Germanici. È redattore dell’ “Osserva-
torio critico della germanistica” e membro di vari comitati
scientifici editoriali. Si occupa in particolare di letteratura tedesca
dell’età romantica e di letteratura contemporanea dei paesi di lingua
tedesca. Ha pubblicato studi su Novalis, Jean Paul, H. Heine, R.
Musil, Th. Mann, I. Bachmann e sulla letteratura della RDT. Ha cu-
rato per i Meridiani Mondadori la prima edizione commentata di
Giuseppe e i suoi fratelli di Th. Mann (2000) e cocurato per la Öster-
reichische Gesellschaft für Germanistik il volume Topographie und
Raum in der deutschen Sprache und Literatur (2013). Ha tradotto nu-
merose opere di narrativa di H. Heine, Th. Mann, R. Musil, H.
Hesse, Herta Müller, Ingo Schulze.

Gianluca Cosentino è dottorando di germanistica presso il Di-
partimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell’Università di
Pisa. Si è laureato in Didattica del Tedesco come Lingua stra-
niera (DaF) presso la Humboldt-Universität di Berlino e lavora at-
tualmente sull’influsso della prosodia nel processo cognitivo di
lettura e comprensione del testo in lingua straniera (tedesco). Si in-
teressa alla ricerca sull’apprendimento del tedesco come LS e L2, con
particolare attenzione per i contesti plurilinguistici, le abilità ricettive,
la grammatica del testo e la linguistica testuale in ottica contrastiva
con l’italiano.
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Massimiliano De Villa ha conseguito il dottorato di ricerca
presso l’Università “Ca’Foscari” di Venezia, successivamente è stato
assegnista di ricerca e docente a contratto presso lo stesso Ateneo.
Attualmente è assegnista presso l’Istituto Italiano di Studi Germa-
nici di Roma all’interno del progetto di ricerca internazionale “Wis-
senschaft, Mystik und Technik in der deutschen Kultur und
Literatur zwischen 19. und 20. Jahrhundert”. Ha scritto un libro
(Una Bibbia tedesca. La traduzione di Martin Buber e Franz Rosenzweig,
Editrice Cafoscarina, Venezia 2012) e saggi su Thomas Mann, Paul
Celan, Martin Buber, Franz Rosenzweig, Richard Wagner. Studia
tematiche di storia culturale ebraico-tedesca dal Settecento al No-
vecento. 

Pier Alberto Porceddu Cilione ha studiato presso l’Università
degli Studi di Milano e presso l’Università degli Studi di Verona. At-
tualmente è dottorando di ricerca in filosofia presso l’Università degli
Studi di Verona e collabora con l’Institut für Philosophie della Freie
Universität di Berlino. Ha inoltre compiuto studi musicali in piano-
forte, composizione e musica elettronica. Si occupa di estetica, di fi-
losofia della musica, di filosofia della cultura e di teoria della
traduzione.  

Linda Puccioni è dottoranda presso il Dipartimento di Germa-
nistica dell’Università di Vienna. Ha studiato presso le Università di
Vienna e di Siena e ha svolto attività di ricerca presso l’archivio del
Freies Deutsches Hochstift di Francoforte sul Meno. Ha partecipato al di-
ciottesimo convegno della Hofmannsthal Gesellschaft con un intervento
su Hugo von Hofmannsthal e il cromatismo letterario. Da Ottobre
2015 sarà dottoranda presso il ProLit (Promotionsstudiengang Lite-
raturwissenschaft) alla Ludwig Maximilian Universität di Monaco di
Baviera come borsista del DAAD. I suoi studi si concentrano sulla
letteratura tedesca e austriaca di inizio Novecento, sulla psicoanalisi
e sulle arti figurative in letteratura. Il suo progetto di ricerca indaga
il linguaggio dei colori e la sinestesia nella poetica di Hugo von Hof-
mannsthal.
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Giuseppe Raciti insegna filosofia teoretica a Catania. L’ambito
della sua ricerca parte idealmente dal primo Nietzsche e approda al-
l’ultimo Jünger, passando attraverso la morfologia spengleriana. Ra-
citi pone la figura jüngeriana dell’anarca all’origine di un tentativo di
rifondazione del concetto di soggettività, i cui risvolti teoretici e po-
litici offrono altrettanti agganci con la grande costellazione hegeliana
(Stirner, Marx, Lukács). Tra i suoi studi segnaliamo Mechane. Hegel,
Nietzsche e la costruzione dell’illusione, Guida 2000; Cinque scritti delfici, La
Finestra 2004; Un’ordinata ambiguità. Per una genealogia dell’anarca, La
Finestra 2006; Ho visto Jünger nel Caucaso. Jonathan Littell, Max Aue e
Ernst Jünger, Mimesis 2013; Per la critica della notte. Saggio sul Tramonto
dell’Occidente di Oswald Spengler, Mimesis 2014; Social Network. Due
studi sulla socializzazione, La Finestra 2015.

Chiara Viola (Cuneo, 1989) dopo aver conseguito la laurea trien-
nale in “Letterature Europee per l’Editoria e la Produzione Cultu-
rale” presso l’Università di Pisa nel 2011 con una tesi sulle figure
bibliche nelle opere di August Strindberg, si iscrive al corso di laurea
magistrale in “Lingue e Letterature Europee e Americane” dell’Uni-
versità di Firenze, laureandosi nel 2013 con una tesi sul romanzo sto-
rico Broder Jacob di Henrik Stangerup. Al momento risiede e lavora a
Copenaghen. Tra le sue pubblicazioni si segnala: Gi(ac)obbe lotta. Con-
flitti di figure bibliche nelle opere di Strindberg, in «Studi Nordici», XVIII
(2011), pp. 69-80. Nel 2012 partecipa alla traduzione dal danese al-
l’italiano di alcuni racconti brevi che vengono riuniti nell’e-book Am-
sterdam a Copenaghen edito da Subway Edizioni, a cura di Bruno Berni.

Hanno collaborato

441


