
 

 

studi germanici
(nuova serie) Anno XLVIII, 1-3, 2010

Istituto Italiano di Studi Germanici  



 

 
Direttore Rmponsabile: PAOLO CHIARINI

Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 162/2000 del 6 aprile 2000
 

© Copyright by Istituto Italiano di Studi Germanici » Via Calandrelli, 25 - 00153 Roma



 

77

93

123

135

155

183

188

190

195

213

GIOVANNA Pmch BRACCINI, C'è del metodo nelle glam dell"Edilto di
Ratan"? Ricognizione delle wngruenze e confrontabilità fra lemma e inter-
pretamentum

MARIA FANCELLI, Lettere premmane di ]obann Joachim Winc/eelmann

MICHELE COMETA, 'Von den Maaxxen dex Körpers". Arte e muß in ]abarm
Gottfried Scbadow

ALESSANDRO FAMBRINI, "Andiamo a dare un‘altra occbiata a Thomas Mann”.
Elementi marmiam' in The Perfect Spy di [abn le Carre'

FRANCESCA TUCCI, ‘Il reciproco ereditarsi dei poeti”. Dante e Brecht

GIORGIO MANACORDA, Dax “Ewig—Weiblicbe". I Lchrstficke di Heiner Müller

recensioni

Mozart nel mondo delle lettere, a cura di Biancamaria Brumana, Riccardo
Concetti e Uta Treder (PAOLA GHERI)

MAURO PONZI, Organizzare il persimixma. Walter Benjamin e Nietzsche
(GABRIELE GUERRA)

SANDRO PIGNO'ITI, Walter Benjamin - ]udenlum und Literatur. Tradition,
Urrpnmg, Lebre mit einer kurzen Geschichte der Zionixmu: (GABRIELE

GUERRA)

Calhne dell’lstitulo Italiano di Studi Germania'

Hanno collaborato

   



 

C’È DEL METODO
NELLE GLOSSE DELL'“EDITTO DI ROTARI”?

RICOGNIZIONE DELLE CONGRUENZE E CONFRONTABILITÀ
FRA LEMMA E INTERPRETAMENTUM

di GIOVANNA PRINCI BRACCINI

 

Nell’Editto di Rotari Ie glosse alle parole latine ritenute dai redattori
desuete e poco comprensibili e soprattutto le molto più numerose glosse
alle parole longobarde, dove meglio sarebbe parlare di traduzione e inter-
pretazione latina (ricordiamo con qualche pedanteria che “interpretm

mentum" è l’equivalente latino del greco glosm), appaiono di primo
acchito come una presenza del tutto ovvia nella loro funzione di dissipare
ogni equivoco o incomprensione al momento della applicazione di un
determinato articolo di legge, nella inderogabile esigenza di precisare su
quali persone, su quali comportamenti e in quali circostanze se ne pre-
scriva l’applicazione stessa‘. Un po’ meno ovvio è il fatto che queste
glosse stiano all'interno del testo, e se vogliamo ritrovarle allo stato isolato
dobbiamo andare a cercarle in quei tre glossari confezionati ad hoc, però
molto tempo dopo l‘ultima redazione delle Leggi, cosiddetti longobardo-
latini, il Madrilena, il Cavense e il Vaticano?.

Qui in Rotari (ma anche in Grimoaldo e Liutprando) si alternano

glosse semplici, propriamente dette, ad uerbum (del tipo « faida hoc est
/ id est / quod est inimicitia »), glosse consistenti in perifrasi descrittive
(del tipo « aldia id est qui iam de matre libera nata est» o «inpans id
at in votum regis demissus») e glosse dilatate in intere frasi, intese a
chiarire le circostanze (del tipo «faderfio id est quantum de alia dona

‘ Qui e in seguito il lato delle Leger Ungabardomm e del Libri Papiensix è riportato
(pur con la sua talvolta contestabile punteggiatura) dalla edizione rispettivamente di
F. Bluhme e di A. Borelius in M.GH, Leges, vol, IV, Hannover 1868 (rist.. Stuttgart
1984). Per i manoscritti delle Leggi si adottano i simboli numerici (e si accettano le data-
zioni) di F. VAN DER RHEE, Die germanixcben Wörter in den hngobardifcben chelzen
(Ronerdam 1970, pp. 13.16), e per i manoscritti del Uber Papicnsi: si adonano i simboli
numerici (e si accettano le datazioni) di A. Borelius, in M.G.H., Lage:, IV, pp. un-an.
I due elenchi dei manoscritti e i simboli con cui si indicano si troveranno alla fine del-
l’articolo, alle pp. 74-75.

' Saranno citati secondo l’edizione di F. ALBANO LEONI, Tre glossari longobardo-
lalx'fli, Napoli 1981. Notizie sui tre manoscritti e i simboli con cui si indicano si trove-
ranno a p. 75.  



8 Giovanna Princi Braccini

quando ad maritum ambulaverit pater aut frater ei dedit » () «waregang

hoc est qui de exteras fines in regni nostri finibus advenen'nt seque sub
scuto potestau's nostrae subdederint »). È una fenomenologia peraltro che
ritroviamo nei lemmi, dove si va dal vocabolo alla frase (per esempio da
« faida hoc est... » a « si expolia de ipso mortuo tulerit, id est plodraub »).
Tutte queste glosse (o interpretamenta che le si voglia chiamare) le tm-
viamo incorporate nel testo, appartengono insomma al discorso del»

l’autore/redattore, perché a nessun copista sarebbe venuto in mente di
farle rifluire nel testo dall’interlinea o dal margine. Né peraltro alcun
codice della ricca tradizione presenta tracce residuali di un simile pro-
cedimento; mentre sappiamo che davanti a più importanti opere, di let-
teratura () di diritto, si è provveduto alla confezione di commenu' a sé,
autonomi dal punto di vista librario: cosi abbiamo, puntuali, verso per
verso, parola per parola, i commenti di Donato a Terenzio e a Virgilio,

il commento dì Servio a Virgilio, con i loro est, id ext, bac ext, quod ext,

quod vulgo vocant’, e abbiamo, altrettanto puntuali, comma per comma,
le glosse, ma meglio sarebbe definirle brevi, a volte brevissimi, commenti

(o scalia) a vari punti delle Ixtituziani di Giustiniano e talvolta del Dige-

xto, quali ci sono stati tramandati dalla cosiddetta Glossa Torinexe, i cui

strati più antichi sembrano risalire alla seconda metà del VI secolo‘.

Non che la cultura dei redatton' dell’Editto di Rotari sia da ritenere
capace di contatti diretti con i prodotti dell’audizione letteraria classico-

’ Si vedano per Donate: AELI DONATI quod/ertur "Commentum Terenti', ed. a cura
di P. Wüsuer, Leipzig 1902, per ts. nel vol. I, pp. 88.6, 142.1,13,14, 176.15, 321,2
(bac ext), 88.8, 89.8, 143.11, 3215 (id ext), 142.4 (quod est), 320.4 (xdlicet) ecc.; TIBERI
CLAUDI DONATI, Ad Tiberium Claudium Maximum Donatianum filium suum “Interpre-
lalionex Vergiliafiae', ed. a cura di H. Georgä, Leipzig 1905, per a. nel vol. I (Aen. I-VI),
pp. 57.1022, 124.26, 125.17, 280.13, 484.8, 485.4, 490928, 491.20 (bot: ext), e 281.22,
4845 (scilicet) ecc. E per Servio: SERVH GRAMMATICI qui femntur in Vergilii Carmina
Commentarii, 3 voll., ed. a cura di G… Thilo e H. Hagen, Leipzig 1878-1902, n'st. Hil-
desheim-Zürich-New York 1986 (ultima rist., Cambridge University Press 2011), ad &.
nel vol. 1 (Aem I-V), pp. 26.1,11-12, 32.12, 33.6, 38.10, 39.18, 46.11, 47.24, 48.9, 407.3,13
(id ext), 32.15, 39.22, 239.24 (bac ext) ecc.; nel vol. 11 (Am. V1—X]I)‚ pp. 278.5,10, 345.13
(id ext), 344.9,22, 345.23 (bac ext) ecc.; nel vol. 111.1 (Bucolica e Georgia), per es.
pp. 10.2022, 11.2,5,9, 11,13,18,21,22 e pp. 12, 13 varie volte (sempre id ext), 1). 14.14
(bac ext) ecc.; nel vol. 111.2 (Celms... Vergilii commenlntarex wntinens), per ts. pp. 104,
105, 106, 107 (molte volte idem, 239.3 (bac ext) ecc…

‘ C. FERRINI, la Gloxxa rovinare delle “Ixtituzioni” e la Parafrasi dello Pxeudo-Teofilo,
in «Rendiconti del R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere», XVII (1884-85), rist. in
Opere di Contardo Ferrini, 1. Studi di diritto romana bizanlino, a cura di V. Arangio—Ruiz,
Milano 1929, pp. 41-56; A. ALBERTT, Di alcune glon‘e volgan' contenute nella Giona lori-
nase alle ”leituzioni" di Giustiniano — Mx. D. 3. 13 della Biblioteca nazionale di Torino,
Torino 1933; G. FALCONE, I prestiti della Parafmn' di Teofilo nella cd. Gloxxa Torinese
alle "Inxtitutionex", in «Studia et Documenta Historiae Iuds », LXII (1996). Pp- 255-286.
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C’è del metodo nelle gione dell'”Editto di Ratan'"?

 

antiquaria; sono però più ammissibili e pertinenti almeno echi della pra-
tica glossatoria di testi giuridici, nell’ambito delle sempre più degradate
scuole di diritto di Roma, di Ravenna e soprattutto di Pavia, capitale del
Regno e verisimile sede dei redattori dell’Editto, forse non del tutto ignari
di questa ancora non estinta pratica applicata alle Ixtituzioni e al Digexto,
e certamente reminiscentj della più vistosa formularità attinente alla casi-
stica delle leggi (« si... », «si quis...») e alla conseguente precisazione
(« id est... »), se non della più rara annotata corrispondenza con il termine

greco (« quod vocant... »). Questa memoria formale andrebbe del resto di
conserva con le presenze, più o meno tangibili & più o meno superficiali,
del diritto romano da lungo tempo studiate e additate (rispetto della tra-
dizione longobarda, ma ripetuti prelievi da fonti romanistiche, visigote e
ostrogote; influssi del diritto romano riscontrati, oltre che nel rilievo dato

al potere regio, nel diritto matrimoniale, nella capacità successoria, nei

rapporti padrone-servo)’.

Se poi ci proiettiamo sul più vasto orizzonte storico-culturale della
Tarda Antichità, viene da ricordare che la redazione dell’Editto si colloca

nell’epoca che vede nascita e confezione dei primi glossari, a uso pratico
() a uso didattico-letterario‘: un’attività che tocca il suo zenit con le Ety-

’ L‘argomento è stato oggetto, come c’era da aspettarsi, di molta attenzione, LimiA
tiamo la citazione ad alcuni titoli: P. DEL GIUDICE, Le tracce del diritto romano nelle leggi
longobarde, in «Rendiconti del R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere», 1886-1888,
rist. in P. DEL GIUDICE, Studi di Stmia e Din'tto, Milano 1889, pp. 362470; C. CALISSE,
Infltm'o del diritlo romano e canonica nella evoluzione delle leggi barbariche e specialmente
longobarde nel regna d'Italia, in Acta Congrex… iuridici internationali: (Romae, 12-17 no«
vembris 1934), vol. 11, Roma 1935, pp. 259-269; P. VACCARI, Aspetti e forme della pene-
trazione del diritlu longobarda nella regione lombarda, in Alti del 1" Congreso interna—
zionale di Studi Longobardi (Spoleto, 2750 settembre 1951), Spoleto 1952, pp. 493-503,
e Diritla longobardo e letlemtum longabardixla intorno al diritto romano, Milano 1966;
C.P. BOGNETn, L'influsso delle ixtiluzioni militari romane :ulle ixlituziani longobarde del
:emlo VI 2 la natura della fara, in Atti del Congresso Internazionale di Diritto Romano
e di Storia del Diritto (Verona, 27-29 settembre 1948), vol. IV, Milano 1953, pp. 167-210,
rist. in C.P. BOGNETI'I, L’eta‘ longobarda, vol. IH, Milano 1967, pp. 3-46; C.C. MOR,
ll diritta mrmmo nel ‚ristema giuridico longobardo del semola VIII, in «Rendiconti del-
l'Accademia Naz. dei Lincei». C1. Sc. Morali, VIH, vol. XXVII (1973). PP. 1-16, rist. in
C.C. MOK, Scritti di xtoria giuridica altomedievale, Pisa 1977, pp, 681-698; P. FREZZA,
L'inflmso del diritto romano giustirn'arlea nelle/ommle e nella praxi in Italia, Milano 1974,
in pan. pp. 63 e 66; G. ASTUTI, Influxsi romanimä nelle fonti del diritto longobardo,
in La cultura antica nell'Om'dente latino dal VII all'XI xecolo. Settimane di studio del
Centro italiano di studi sull’alto Medioevo, m (Spoleto, 18-24 aprile 1974), Spoleto
1975, pp. 653-703, rist. in G. ASTUTI, Tradizione ramanim'ca e duillä giuridim europea,
a cura di G. Diumi, vol. I, Napoli 1984, pp. 107-139.

" Si veda nella parte introduttiva del vol. I del Corpus Glossariomm Latinomm di
G. LOEWE e G. Ganz, voll. I-VII, Lipsia 1887-1923 (rist. Amsterdam 1965), e il più
recente L. HOLTZ, Glonairex et grammaire dam I’Antiquite', in Les manuxm't: dex lexique:  
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mologiae di Isidoro di Siviglia7. È in questa corrente, in questo scenario
di esempi, dettati dalla necessità di non smarrite irrecuperabilmente il

possesso e di conservare una sufficiente competenza di un latino sempre
più incontrollato, evolvente e « misto » (per dirla con Isidoro)“, che vanno

in ogni modo situati gli interventi glossatori dei redattori dell’Editto.

E tuttavia che la glossa integrata, tanto ristretta a un solo termine
o a un solo costmtto quanto esplicativa, consistente in una o in più frasi,

non sia, come abbiamo detto, una pratica del tutto ovvia si desume dal

fatto che nelle leggi dei popoli germanici precedenti l'Editto di Rotari,
a cui pure Rotari si è almeno in parte ispirato, o di poco successive, vale

a dire rispettivamente nella più antica redazione della Lex Salim () nella

Lex Vixigotborum, questa pratica o è di un tipo tutto particolare o è

latitante. Nella Lex Salita quello che segue, e sempre segue in un ordine
rigido prefissato, la descrizione latina della fattispecie in questione appare
come incastrato meccanicamente nel testo (ed è una collocazione che è
in fondo una variante scrittoria delle normali collocazioni al margine o
nell’interh'nea), si presenta insomma come una aggiunta, senza nessuna

connessione sintattica con il testo stesso: è la cosiddetta glassa malbergica
(dal termine germanico, francone, attinente alla fattispecie descritta, usato

dal tribunale germanofono, appunto il mallaberga)’.

et glossairex de I'Antiquilé tardive à la fin du Mayen Àge, Actes du Colloque intemational
organisé par le “Ettore Maiorana Centre for Scientific Culture” (Erice, 23-30 septembre
1994), a cura di ]. Hamesse, Louvain-la—Neuve 1996, pp. 1»21, pam‘m,

' Delle Eyimolagiae è comunemente annesso alle opere più strettamente lessicogra»
fiche soprattutto il Liber X (“De vocabulis”; ma che dire ad esempio del Liber 1 ccm
i capitoli "De orthographia”, “De analogia”, "‘De ethymologia”, “De glossis", "De dif»
ferendis" [xxvn—Xxxxm; e non c'è nemmeno bisogno di ricordare il contributo di altre
opere isidoriane. dalle Dxflerenliae (“De differentiis verborum” e “De differentiis rerum"),
soprattutto, alle Allegoriae e ai Synonym: (0 De lamentah'one animae peccahicir). Su tutto
qusto e su molto altro (come per mempio la nozione di “glassa” in Isidoro, con varie
sue possibili sfaccettature e realizzazioni) si può vedere C. CORDONER, Ixidore de Séville:
Difi'e'rentex z! uocabulaires, in Le; manusm't: dex Iexiquc: et glaxsairex, cit. (nota 6),
pp. 57—77, in pan. le pp. 57-66.

"«Latinas autem linguas quattuor esse quidam dixerunt, id est Priscam, Latinam.
Romanam, Mixtam. Prisca est... Mixm, quae post imperium latius promotum simul Cum
moribus et hominibus in Romanam civitatem inrupit, integritatem verbi per soloecismos
et barban‘smos corrumpens»: Ismom HISPALENSIS EPISCOPI, Etymologiumm sive origi-
num libri XX, ed. critica a cura di W.M. Lindsay, Oxford 1911 (rist. 1966), Liber IX
("De linguis, gemibus, regnis, militia, civibus, uffixfitatibus”), I (“De linguis gentium"), 6.

"’In particolare al mrpux delle Glosse Malbergiche. oltre a F. BEYERLE (di cui è
sufficiente qui ricordare Die Malberg—Gbsxen der Lex Salim Ursprünglich Randgloxren,
Slicbworte zum jeweiligen Tatbextand, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsge-
schichte», Genn. Abtei,L… [1972], pp. 1-32), ha dedicato la massima e reiterata
attenzione R. SCHMIDFWIEGAND, di cui basterà selezionare i più centrati fra gli studi
raccolti in 'Stammenecbt und VolÌm-pmcbe”. Auxgewà‘blte Aufiù‘lze zu den Lege; burbaro— 
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Nella Lex Visigotbamm delle poche parole germaniche presenti,
sia di quelle che designano funzionari militari o civili (tbiufa, gardingus,
saio) sia di quelle appartenenti al lessico comune, non tecnico (baldres,
guardia/wardia, leader, stantia), si dà per scontata la comprensibflìtà e
non esiste traccia di corrispondente latino o di qualsivoglia spiegazione….

La medesima osservazione è valida per la Lex Burgundionum, che lascia
pacificamente inesplicati termini designanti funzionari di basso grado
(wittiscalcus), beni dotali (wittimon), sanzioni pecuniarie (novigildum) e
classi sociali (leudi), mentre invece, come abbiamo detto accadere in

Rotari, ritiene di dover glossare voci puramente latine («si... ipsa donatio
dodrantem, id est novem uncias, non excedit », « si quis mulierem inge«
nuam vel virginem per vim stupraverit, hoc est corruperit...») ". Glosse

di voci germaniche inteme al testo ricompaiono, ma molto più tardi,
in età immediatamente precarolina o ormai carolina, nella Lex Baiuwa-

riamm" e in minor numero nella Lex Alamannorum"; ma sempre in un

rum, Festgabe für Ruth Schmidt-Wiegand zum 1.1.1991, :: cum di D. Hüpper e C. Schott,
Weinheim 1991. Secondo Schmidt—Wiegand tuttavia (cfr. p. 79) con le glosse malbergiche
ci troveremo di fronte non a glosse «im üblichen Sinne, nämlich Inlerpretamenta zu
bestimmten Lemmata, sondern um Rate der Volkssprache, deren man sich vor Gericht
bediente» (sarebbe eccessivo chiamare «Reste der Volkssprache» anche le glosse e in
genere le parole longobarde nella Lega?)

“’ Leges Visigatbamm, in M.G.H„ Lega, 1.1, ed. a cura di K. Zeumer, Hannover 1902
(rist. 2005), Index rerum et verbarum, pp. 493-569, s.vv.

" Leger Burgundionum, ìn M.G‚H., Legex, 1.11, ed. a cum di L.R. de Salis, Hannover
1892, Index rerum et verbomm, pp. 174-185, s.vv.

“D. VON KRALIK, Die deutscbm Bestandteile der Lex Baiuvariorum, in «Neues
Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde», XXXVIII (1913),
pp. 13—55, 401449, 581-624 (con le recensioni di TH. VON GRIENBERGER, in «Mittei—
lungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung», XXXV [1914], pp. 154-
164, e in «Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde»,
xxxvm [1913], pp, 1355, 401—449, 581—624): per ßempio «qui supra predicto pugne,
quod chamfuuich diximus, peracto iudicio... sacramentum, quod nhteid dicum, iuret in
aecclesia...» (p. 406), «et si deterior [equus] fuerit, quod angargnflgo didmus, qui in
haste utilis non at...» (p. 415), «si quis messem alterius initiaverit maleficis artibus,
et inuentus fuerit: cum 12 solidis conpomt quod mnscuti dimm» (p. 415) ecc…

" G. BAESECKE, Die deutxcben Worte der germanixcben Gexetze, in «Beiträge zur
Geschichte der deutschen Sprache und Literatur», LIX (1935), pp. 1-101, alle pp. 26-37;
R. BERGMANN, Die altbocbdeutscben Closer: zur Lex Alamnnnnrum in clm. 4460, in Spra-
che und Recht. Beiträge zur Kulturgexcbicble des Mittelalters. Festschrift für Ruth Schmidt-
Wiegand zum 60. Geburtstag, a cura di K. Hauck, K. Kroeschell, S. Sonderegger,
D. Hüpper e G. von Olberg, vol. I, Berlin»New York 1986, pp. 55-66; R. SCHMIDT—
WIEGAND, Alemanniscb und Fränkisch in "Padus” und 'Lex Alamannamm”, in ”Slam-
mesrecbl und Volkrrpracbe, cit. (nota 9), pp. 443-471; R DE ROSA, «Quad Alamamzi
dimm»: { manaxcn'tti della “Lex Alamannomm” :- il loro lenin: antico alla tedesco, Padova
2001. Per fare un paio di aanpi: «Tune ].icmt ad illa muliere iurare per pectus suum
et dicat: “Quod man'tus meus mihi dedit in potstate et ego possedere debeo”. Hoc di-  
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ordine abbastanza rigido (anche se non al modo delle glosse malbergi»
che): prima la descrizione latina poi la formula che, si badi, è fissa: << quod
[Baiuwari / Alamanni] dicunt / vocant...».

Nelle glosse dell'Editto di Rotari è invece arduo reperire uno
schema prestabilito. In una non troppo sperequata percentuale la

sequenza dell’ordine latino-longobardo si alterna con l’ordine longobar-

do—latino (per esempio «arvus campus quod est fonsacri», «filius legi-

timus quod est fulborn », e «ferquido id est simile», «hoberos id est
cunis ruptura »), cioè senza che il rappotto numerico (rispettivamente 27

a 37) ci induca a qualche valutazione di ‘metodo’, mentre una non casua—

lità si verifica nelle glosse latino-latino, nel senso che la parola ‘difficile’
precede la parola ‘facile’; ma, una volta almeno, accade anche il contrario:
ora matrz'm'a glossa noverca ora viceversa (e si capisce che tra le glosse
latino-lau'no abbiamo estratto dalla lista delle pp. 69-70 solo quelle che
oppongono il ‘difficile’ al ‘facile’: qui infra alle pp. 16-23). Inoltre il feno-
meno della apparente casualità riguarda ogni tipo di glossa, sia ristretta
a una sola parola sia estesa a una o più frasi.

A questo procedere non predisposto e non programmato fa da pen-

dant da parte degli studiosi moderni una sorta di vulgata esegetica per
quel che concerne i termini longobardi. Quando il redattore latino spiega

un termine longobardo Con un altro termine o con una frase (che sia in
gioco un oggetto materiale o un comportamento), tale spiegazione è stata

sinora letteralmente recepita e intesa da chi si è occupato di Rotari quasi

prescindendo da una più accurata verifica glottologica del termine lon—
gobardo stesso. Si è dato insomma per scontato che i singoli interpre—
tamenta (parole, costrutti () frasi) rispecchino in maniera abbastanza

soddisfacente e fedele la fattispecie a cui il termine (che una volta, con
lid in laz'b, è una breve frase stereotipa) si riferisce, e sulla base di questa
supposta equivalenza, in una sorta di circolo vizioso, si è non di rado
finito per attribuire a parole longobarde una etimologia, cioè una col—
locazione nel lessico germanico, che si rivela fallace, tanto più che talora
siamo in presenza di hapax legomena (in minor misura questa critica è

valida per alcune parole latine che nell’Editto trovano la loro prima,
se non unica, attestazione). Ne è venuta fuori una spiegazione non spe-

cifica, approssimata (: omissiva. Andrà quindi meglio indagato il ter-
mine germanico e meglio delucidata e razionalizzata la traduzione latina;

cum Alemanni nasd'laìt», «...veniam in medium et de praesenti comite tollem de ipsa
terra, quod Alamanni curfo dicunt...» ecc. (SCHMIDFWIEGAND, cit., pp. 445 e 453).  
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anche perché al loro rapporto è stata dedicata un’attenzione non com-

plessiva e sistematica, che ne rivelasse i tratti comuni: cioè termini &

glosse sono stati trattati isolatamente, motivo non ultimo di alcuni frain—
rendimenti“.

Portata a fine questa operazione, sarà forse ragionevole porsi una

ulteriore domanda. La scarsa se non assente metodicità del procedimento
glossaton'o rotariano nonché la tutto sommato scarna presenza delle
glosse, se commisurata a un complesso di ben 388 articoli, spingono
infatti a interrogarsi sulla reale funzione delle parole longobarde. Detto
altrimenti, se ne potrebbe aver fatto a meno come se ne è fatto a meno

nella Lex Burgundionum e nella Lex Vixigotbomm? La comprensione di
un determinato articolo di legge resterebbe del tutto invariata? Vi sono
infatti dei casi dove id est descrive più o meno sommariamente la cir-
costanza senza che preceda o segua la parola longobarda: << Si quis
mäsem suam aut pratum seu qualibet clausura v'mdicanda homini prohi-
buerit, id est antesteterit ut non ingrediatur...» (Rot. 29), « Si quis liber

homo in eadem civitatem ubi rex praesens est aut tunc invenitur esse,
scandalum penetrare [var. perpetrare] prafiumpserit, id est si incitaverit
et non percusserit...» (Rot. 37), « Si quis in mortem parentis sui insidiatus

fuerit, id est si frater in mortem fratis sui, aut barbanis, quod est patruus,

seu consubrini insidiatus aut consih'atur fuerit...» (Rot. 163), «...medie-

tatem regi et medietatem parentibus puellae, id est patri aut fratri, aut
qui proximi sum...» (Rot. 191) ecc. In alcuni casi la parola longobarda
è solo nel titolo del capitolo e non & ripetuta nel testo, che però offre
una sufficiente descrizione: «De morth. Si quis homicidium...» (Rot. 14),

"Sembra porre la questione (e qui si ferma) il BLUHME nell’Index el Glaxxarium
che sm in fine dd vol. IV delle Leges nei M.G.H,, alla voce fegangi, dove osserva che
«antiquis enim et pene obsoletis iuris Langobardorum vocabulis ita fere Rotharenem
usum esse videmus, ut ubi primum occurrum [ma non sempre la prima volta: si veda
a testo a p. 14], vel rubricae locum obu'neant (vid. Roth. 14-16, 26, 30, 31), vel cum verbis
id txt ipsi legi inserta habeentur. Sic Roth 14: id est plodraub; Roth. 31: id est uualopaus;
Roth. 125: id at pulslahi; Roth. 278: curtis rupturam, quod est hoberos; Roth. 384:
hoc est murioth, quod est treno...» (il nudo elenco continua con altri sette esempi).
M.V. MOLINARI accenna all’argomento in Lesxico longobardo nei testi latino-medievali.
Problemi di interferenza (in “Dialellalogia e van}: linguistim", Per Manlio Cortelazzo,
a cura di GL. Borgaro e A. Zamboni, Padova 1989 [= «Quaderni Patavini di Lingui-
stica». Monografie, VU. PP. 225-239, alle pp. 229-232) e gli dedica, a distanza di alcuni
anni, un paragrafo dell’articolo Lessico germanico nelle leggi longobarde (in «Linguistica
e Filologia», I [1995], pp. 520, S 3.1), in cui individua «tre livelli» per quello che
riguarda «la corrispondenza semantica tra la glosse latina e l’originale longobardo»
(« traduzione generica», «traduzione puntuale», «calco strutturale»). In entrambe le
occasioni tuttavia si tratta di osservazioni non organiche e in genere senza discostarsi dal
solco della (spaso non del tutto affidabile) tradizione interpretativa.  
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«De grapworfin. Si quis sepulturam hominis mortui ruperit...» (Rot. 15),
« De rairaub. Si quis hominem morruum... expoliaverit...» (Rot. 16),
«De marahworfin. Si quis hominem liberum de caballo in terra iacta-
verit...» (Rot. 30). In altri casi ancora, pur rari, appaiono parole derivate
non glossate (tbingare, tbirzgatio, idaneare/edoniare, wadiare.) ". E quando
la medesima parola longobarda compare una seconda 0 terza volta 0 più
non si sta a ripetere sempre la glossa; ma accade anche che la si ripeta,
come bene è esemplificato da campbio, che, presente negli articoli 9, 198,
202, 213, 368, è dotato di glossa (« id est per pugnahn] ») nell’articolo
9, sede della sua prima comparsa, nel 198 e nel 202, mentre nel 213 si
trova solo « pet camp(h)ionem », e nel 368 al solitario camfio nel corpo
dell’articolo sovrasta De camfionibus nel titolo. E capita anche che la spie-
gazione non compaia alla prima entrata in scena di una parola: ad esem-
pio wergild / widregz'ld compare agli articoli 9, 11, 198 e 268, ma vi si
accompagna l’interpretamentum solo all’art. 11, dove è alla sua seconda
occorrenza.

La impossibilità da parte dei redattori dell’Editto di trovare se non
una adeguata parola latina almeno una adagiata perifrasi è in linea gene-
rale indimostrabile, salvo (si presume) quando parola latina 0 perifrasi
apparissero alla loro peculiare concezione giuridica definire una certa
condizione in modo troppo generico (libera sta troppo largo per fulcfrea
o vurdz'bora, a xe extraneum è sfasato rispetto a baarmmd, iudicare ‚re vivo
rex sua; propria: non dice niente sulla ritualità evocata da andegawere et
arigawere, coberex pare… proximz'or può essere ma anche non essere
gafand: cfr. 55 11.19, 20, 21, 22, 24). Ma si tratta pur sempre di un latino
che gli stessi redattori hanno provato (chiarezza e correttezza morfosin—
tattica messe in non cale) essere tante volte del tutto adeguato a prov-
vedere da solo a descrivere e precisare le fattispecie in questione. Ed è
altrettanto indimostrabile (se non logicamente poco ammissibile), tranne
forse, sempre in linea generale, le eccezioni sopra esemplificare, il fatto

" Più numerose saranno le parole derivate nella legislazione successiva a Rotari (an'.
manna in Rachis; bluttare e debluttare, mundiatn, wifare in Liuuando) e sopranutto nei
documenti: aldiaria'ux, aldionaridux, aldiariticia, aldionalix. blutiare e deblultare, mundiata
e mundiator, xundrialc', warcim'a e wardnixca, ta'nto per limitarci a quelli raccolti nel
Codice Diplomatico Longobarda. Si veda G. PRINCI BRACCINI, Germanixmi editi e inedili
nel "Codice diplamatim longobarda”, in « Quaderni del Dipartimento di Linguistica —
Università degli Studi di Firenze», IX (1998-1999), Pp. 191-240. Colgo qui l’occasione
per scusami dei ripetuti rinvii bibliografici « mie pubblicazioni, ma non mi risulta che
siano stati in molli, specie negli ultimi tempi, a essersi interessati ad argomenti longobardi
sotto il profilo latamente Iasicografico — naturalmente sempre pronta a smentite.  
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che quando è presente la parola longobarda venga circoscritta una fat-
tispecie di rilevanza giuridica esclusivamente longobarda, benché l’Editto
sia ritenuto tutto indirizzato ai longobardi e quindi non ci sia articolo di
legge che non li investa in prima persona.

Sulla presenza o meno della parola longobarda sembra regnare
quindi la medesima improvvisazione già prima sottolineata a proposito

dell’ordine glossato-glossante. Tutto starebbe a indicare che, come l‘or-

dine, neanche il suo uso era previsto e programmato sistematicamente,
come qualcosa di del tutto sempre indispensabile, tanto è vero che
nelle aggiunte alle leggi emanate dai successivi re (Grimoaldo, Liut—

prando, Rachis) le inserzioni delle parole longobarde sono estrema»
mente rare o mancano del tutto“. Qualcosa di analogo avviene per
le glosse Malbergiche, che spariscono nelle redazioni successive della
Lex Salim. Nella Lex Salim, non diversamente che nell’Editto, i termini

germanici dovevano avere un valore evocativo e rammemorativo della
‘antica consuetudine giurisprudenziale germanica' per chi, pressoché

' uno di latino, doveva applicare la legge, erano un memento, la trac-
cia segnaletica per il tribunale (il malloberga, alla lettera “luogo ele-
vato da dove viene pronunciata la parola [della legge]”, per l’appunto,
nella dizione salica): un valore ben più efficace della traduzione latina
del termine o della descrizione-esplicazione latina della fattispecie con-

siderata, una traccia inserita nel protocollo dei redattori-traduttori latini
per raccordarsi in qualche modo con i loro dettatori-istruttori germa-
nofoni”. Questo almeno in un primo tempo, quando la parola longo-

 

“’ In Grimoaldo troviamo una glassa latino-latìno e una laLino-longobardo: « De suc-
cessione nepomm, qui post monem panis in sinu avi remanserit... Similiter et si Iegitimi
non fuerim, et naturales invemus fueril unum au! plures, habent legen: xuam, id esl ter»
{iam panem ex amnibux» (cap. 5). «Si ancilla furtum fecerit, conponat dominus eius
ipsum funum sibi nonum tantum. Nam quadragema solidi. unde in hoc edictum legitur
pra mlpa, quod cxlfigng, non requiratur, neque exegantur a domino ancillae» (cap. 9);
in Liutprando alcune glosse latino-latino ma una sola glassa longobardo-latino: «…ideo
nos, dum in ipso editto legitur de thin: quad ext donalio...» (cap. 65); niente in Rachis.
e Astolfo…

" In Rotari 344 si allude alla «loci cousuetudo » oltre che all’istituto dell’arbitram
per quello che riguarda il compenso del danno procurato da capi di bätjame entrati nella
proprietà altrui (« Si quis caballüs aut armena asto animo in masse aliena aut in prato
vel in damnum miseriz. conponaz per caput solidum unum, excepto damnum. sicut arbi-
trarurn fuerit, et loci consuetudo st...») e al cap. 369 si rimanda alla «Antiqua consue-
tudo» per la soluzione di «causale regales» («De causas regala. Omnis vero regales
causes, quae ad manum regis perteneunt, unde conpositio expectatur aut culpa queritur,
dupliceler secundum antiquam consuitudinem conpunantur... »). Si noterà che siamo
nella parte finale dell'Editto, dove si cerca di rimediare a eventuali dimenticanze (: comun-
que incompletezze. I riferimenti alla consuetudine (dunque alla tradizione orale della
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barda era ancorata alla lingua parlata, era un segno in qualche modo
parlante (alla stregua della parola francone che segue alla parola demar-
cativa mallobergo). Con l'estinzione della lingua… si estingue la com-
prensione del significato e la parola da segno si trasforma in segnale.
Tanto è vero che nei glossari alla voce longobarda è fatta corrispondere
una parola latina 0 un semplice costrutto e non più una frase descrittiva-
esplicativa.

Noi ci fermiamo a questo primo tempo redazionale e cerchiamo di

far parlare queste tracce e di verificarne 1a reale corrispondenza del testo
latino che le abbraccia: latino inelegante e approssimativo quanto si voglia
ma il cui dettato risulterà, diversamente dall’ordine delle glosse, non
casuale né arbitrario.

I. Glosxe monolz'ngui (comprese monalingui con qualche dubbio)

Da uno spoglio del testo dell'Editto di Rotari secondo l’edizione
Bluhme nei M.G.H…, Leges, IV, esteso alle varianti in apparato, è risultata
la presenza di glosse monolingui e di glosse bilingui. Le glosse mono—

legge) non cessano con Rotari ma continuano in Liutprando, che anzi ci ha trasmesso
il termine longobardo per indicarla (cadarfida), e continueranno a lungo ben oltre la fine
del regno longobardo in quei territori, specie dell’Italia meridionale, in particolare nelle
Puglie, in cui sopravvisse il diritto longobardo fino a Dugento avanzato (si veda panini
in G. PRlNCl BRACCINI, Persixtenze di efetti della daminuzione longobarda nell'Italiu Meri-
dionale. Le ”Conxuetudini di Bari”. La traduzione greca di Ratan"… Le ”Leges Ungobar-
darum” nel "Cartulario di Connersano", in ”Wmlilseo". I Germani Julie rponde del ”Mare
Norman". Atti del Convegno Internazionale di Studi. Padova, 13—15 ottobre 1999,
Padova 2001, pp. 225-264). Oppure come succede nelle Comuetudini di Diana de] 1476
o negli ancora più tardi Capitula ei xtatuta antiqua di Atena (siamo nella parte meridionale
dell'attuale provincia di Salerno): si vedano gli studi di F. BRANDEEONE, in particolare
Di wm [ame d'informazione sinora traxcurata xulle vicende della terra in Imlia, in «Vier-
teljahrschrift für Sozial- und Wùtschaftsgeschichte», H (1904), Pp. 421427, rist. in
F. BRANDILEONE, Scritti di xtoria giun'dicu dell'Italia meridionale, a cura di CG. Mor, Bari
1970, pp. 433—444, in part. a pp. 438 e 439. I due articoli di Liutprando che ci hanno
trasmesso il termine cadarfida recitano: «...Ideo autem hoc scripsimus, quia et si adfictum
in edicmm propriae non fuit, tamen omnes iudices et fidelis nostri sic dixerunt, quod
cawerfeda antique usque nunc sic fuissit» (art. 77), « …Hoc autem idee nunc adfiximus,
quia tantumodo causa ista in hoc modo semper et antecessorum nostzorum tempore et
nostro per awarfid. sic iudicatam est; nam in edicto scripta non fuit» (m. 133). Su que-
sto importantissimo termine si veda G. PRINCI BRACCINI, Un xuggerimento da due glosse
di Papia: «mdarfida» : ‘retaggio dei detti’, in «Romanobarbarica», X (1988-1989),
pp. 309-365 (con un necessario aggiustamento in Inventario dei germanixmi nell’“Ele—
menlarium" di Papia, in «Quaderni del Dipartimento di Linguistica — Università degli
Studi di Firenze», VII [1996], pp. 1—44, & p. 18 e nota 66).

'“ G. PRINCI BRACCINI, Vecchi e nuovi indizi sui tempi della morte della lingua dei
Langobardi, in Studi in memoria di C.C. Mantelli Anzilotti, Fimnze 2001 [= «Archivio
per l’Alto Adige», XCIII-XCIV (1999»2000)], PP. 353-374.  
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lingui, limitate in Rotari al tipo latino-latino", solo in pochi casi sono del
tipo lessicale (anche se vi includiamo i sintagmi), perché in genere sono
di sviluppo più ampio (frase più spesso che sintagma, sia nel lemma che
nell'interpretamennun) e variano inoltre nei modi di spiegazione.

1. Alle glosse latino—latino saranno da annettere anche quelle in cui
è coinvolto asto / asta animo: «Si quis casam alienam isto animo, quod
est volontarie, incenderit...» (Rot. 146), «Si quis molinum alterius asto

incenderit, id est voluntariae... » (Rot. 149), «Si quis puellam aut mulie-
rem liberam per qualibet occasionem occiderit. Conponat... parentibus...

Et si parentes non habuerit, tunc ipsa conpositio in integrum ad curtem
regis perveniat; sic tamen, si esto animo, id est volonmrìe, occiserit»

(Rot, 201) 2”.

Già si è cercato di djmostrare“ che arto dovrebbe essere sganciato
definitivamente da un’appartenenza al germanico, e dunque da un appa-
rentamento con baistan / aistandi « irato animo » / «furor» di Rotari 277
(si veda infra in 11.27), ed asere conmsso invece con il latino axtux “dise-
gno scaltro, finzione, stratagemma” (cfr. italiano astuzia). Il costante inter-

pretamentum voluntarie, pur non coprendo semanticamente ano né che
si accetti la soluzione germanica né che si accetti la soluzione latina,
appare comunque più congruo con il referente del latino astux in quanto
tende a calcare l’attenzione su una aggravante del reato, cioè la volon-
tarietà, la intenzionalità dell'atto (certo poco in sintonia con un'azione

compiuta in uno stato d’ira).

2. Se l’attribuzione al latino di axto sembrerebbe ormai stabilita,

continua a non esserlo l’attribuzione al germanico del fortunato termine
barba… / barbanus che a tutt’oggi sopravvive in dialetti dell’Italia meri-
dionale: «Si quis in mortem parentis sui insidiatus fuerit, id at si fratet
in mortem fratis sui, aut barbnnis, quod est patruus, seu consubn'ni insi-

diatus aut Consiliatur [var. consiliams] fuerit...» (Rot. 163), «Si quis ex

parentibus, id est barbas, quod est patruus, aut quicumque ex proximis

" Si possono leggere nell’Appendice, alle pp. 69-70 e 73. Ma saranno riprese in con-
siderazione da questo punto di vista «wegworin, id est horbitariam » di Rot. 26 e « nxegias
de Sepe, id est axcgiato» di Rot. 286 risp. in [[.6 e in 15.

2“Asia e asia anima compaiono, ma non come parte di glosse, in altri articoli di
Rotan' (229, 248, 264, 342, 344, 345 e 357) e anche in Grimoaldo 7 e in Liutprando
118 e 146.

“ G. PRINCI BRACCINI, Tre parole delle ”Lege: langabardomm" («numm. «axegia»,
«orbitan'a»): una restituzione e due :attmzioni al mediolalina, in «Studi mediolstini e
volgari», LIV (2008). PP. 149—162, alle pp. 149-155.  



 

 

18 Giovanna Prina" Braccini

dixerit de nipote suo aut consubrino doloso animo, quod de adulterio

natus sit, nam non de certo patre...» (Rot. 164)".

L’opzione è, come noto, fra un composto di bar "uomo” e bam

“parente [femminile]”, “zia”, “cugina” (da cfr. risp. con barone e con il
tedesco Base) e un uso metonimjco del latino barba, nel senso cioè di

“persona degna di rispetto". Comunque sia, l’interpretamentum latino
identifica il parente nello “zio paterno” (che è a tutt'oggi il referente
dell’erede moderno di barbas / barbanus in dialetti dell’Italia meridio-
nale, specie in Puglia)”. Ed era in fondo ciò che al legislatore importava.

3. Alla nomenclatura dei rapporti familiari appartengono alcune
delle glosse sicuramente monolinguì.

In Rotari 169 fra le situazioni che rendono lecito diseredare un figlio
è contemplata quella in cui il figlio « cum matrinia sua, id est noberca

peccaverit», e nell’articolo 185, dal titolo De incerta: et inleceta: nuptias,
si prevede che «nulli leciat novercam suam, id est matrinia, qui fuit uxor

patris, neque privignam, quod est filiastra, neque cognatam, qui fuit uxot
fratris, uxorem ducere ».

L’intento di queste glosse è evidente: vista la delicatezza delle situa-
zioni (rapporti incestuosi (: comunque illeciti) è necessario che siano iden-

tificate in modo inequivoco le relazioni parentali interessate. Se per
matrim'a e filiaxtra si tratta di denominazioni meno arcaiche e forse di

registro più popolare che non noverca e prz'vigna“, per cognata l’inter-

pretamentum non è sinonimico ma specificante: infatti il latino cognata

(mozione di cognatux) è, come noto, genericamente “congiunta, parente”,

anche se il significato di “cognata” (sorella della moglie, sorella del

" Non usufruiscono di interpretamentum né la terza occorrenza in Rotari (art. 186)
né quella in Liutprando (art. 145).

” Per una esposizione del problema etimologico, con annessa ampia bibliografia,
si rimanda a F. SABATINI, Rzfleni linguistici della dominazione longobarda nell’Italia me-
diana e meridionale, in «Atti e Memorie dell'Accademia Toscana di Scienze e Lettere
"La Colombaria”», Atti, N.S., XIV [XXVIII] (1963-1964), pp. 123—249, alle pp. 237—238
(pubblicato anche separatamente, Firenze 1964).

2‘ È vero che siamo di fronte a quello che è il caso più frequente di diglossia, cioè,
per usare le parole di CH.H. FERGUSON, La digloxsia (trad. it… di F. Orletti, nel volume
Linguaggio e società, a cura di PP. Giglioli, Bologna 1973, pp. 281—300), l’esistenza di
« voci appaiate... in cui l’estensione semantica delle due voci è prcssoché la stessa e l’uso
dell’una o dell’altra caratterizza immediatamente l’enunciato o la sequenza scritta come
A [= lingua alta] o B [: lingua bassa] »; ma altra caratteristica è quella della diglossia
monolingue e soprattutto bilingue all’intemo delle leggi longobarde, intesa a fugare qual-
siasi dubbio circa l’istituto giuridico, circa il team do le condizioni in cui il team è
avvenuto, oppure circa la pena da mfl1ggere.  
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marito, moglie del fratello) dovrebbe essere già presente in un passo della
Epistola canonica “Quae debeant adimplere presbyteri, diaconi Jeu sub-
diamni” (il manoscritto più antico è il Barberiniano 2888 databile al
VI secolo, ma il testo « agnoscimus aliquanto vetustiorem»)2’: «De pre-
sbyteris qui eos ad communionem recipiunt, qui incestas nuptias con-
trahunt, id est matrinam [vum matrignam, matriniam], cognatam vel

socrum [suocera; ma si noti che anche matrinia puö avere questo signi-

ficato], aut filiastmm, vel proxima agnatione conjunctam in coniugio sibi
sociant... » (e non è detto che non possa supporsi che l’Epixtola sia fonte
ultima dei redattori dell’Editto; mentre per la cognata può pesare diret-
tamente anche una proibizione biblica: ricordiamoci della condanna pro-
nunciata da Giovanni Battista contro il matrimonio fra Erode Antipa ed
Erodiade, già moglie, divorziata, del fratellastro Erode Filippo)“.

4. Diverso l'ambito referenziale della glassa monolingue di Rotari
255: «Si quis per pmditorem, id est per certum indicatorem furtum
invenerit... ».

L’articolo presenta una sorta di ‘perm'to' che tradisce (proditar) i
suoi correi nell’impresa ladresca :: che come tale (id ext) è considerato
indicator certux. Qui l’interpretamentum è costituito da un sintagma
che non appare mirato tanto a una delucidazione semantica del lemma
(che non pare necessaria) quanto piuttosto a precisame la valenza giu-
ridica, cioè si vuole evidenziare la forza probatoria di questo tipo di testi-
monianza. Indicator, corrispondente al classico index nell’accezione di

«proditor, delator, denurm'ator, testis, accusator», è della Lex Visigo-

tborum 7.1.3 (Tbexaurux LL.)”, oltre che di questo articolo di Rotari

z’Cfr. Patmlogia Ulina, (. LVI, coll. 861-864 S 4, e 891 5 IV. In ].F. NIERMEYER,
Medin latinituti: Lexicon minus, alla voce cognata, sostantivo, troviamo soltanto, con pri-
ma attmmzione in un capitolare di Carlomagno, «smux de la femme — my wife’s Sister»
senza che venga menzionato nessuno degli altri referenti, uno dei quali, la moglie del
fratello, è per l’appunto l'oggetto dell’articolo di Rotari. Diversa la situazione per il lemma
maschile: «mgnatux (subst.): 1. beau-frère, frère de la femme — brother-in-law, my wife's
brother... 2. beau-frère, mari de la scem- — brother in law, my sister’s husband...»
(& partire da occorrenze del periodo caroline) e anche (molto più tardi) «3. neveu,
fils du frère su de la suam- — nephew, my brother’s or sister’s son…», mentre, infine,
con documentazione ante aD. 550, «4. plura]. cognati, gener.: parents - relatives».

"La questione presa in considerazione da Rotari viene nuovamente affrontata ìn
Liutprando 32 (con corredo di un paio di glosse) dal punto di vista della definizione di
regole ereditarie: «De his, qui de inlicito matrimonio nati sunt, vel nascumur, id est de
mntrimonia filiastm vel cognata, quod at uxor fratris aut soror uxoris, quia et canones
sic habent...».

” Leger Visigolborum, cit. (nota 10). P, 287.35.  
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(Du Cange), nella cui tradizione manoscritta si alterna a vindirator

(nel ms. 10: vindicatorem), corrispondente al classico vindex, forse inte-

so (0 frainteso) nella accezione di “garante” (cioè della verità del fatto),
e molto probabilmente a delator (se il decatorem del ms. 30 è un errore
scribale per delatorem).

5. Di danneggiamenti della proprietà altrui, nella fattispecie di
recinzioni, si occupa Rotari 286, dove sono coinvolte due ‘unità lessicali’
altrimenti indocumentate: «De axegias. Si quis axegias de sepe, id est
axegiato, una aut duas tulerit, conponat solido uno».

Non si può fare altro che tentare per axegias (axegiato è costruito
secondo un modello suffissale già all’epoca consolidato) una sorta di
smontaggio tra lessicale e paleografico: potrebbe essere *axes e(x)
(Beginn. Ne consegue la traduzione “se qualcuno avrà portato via delle

assi, una o due, da una recinzione, cioè da una recinzione fatta di

assi”. L’aggiunta de ‚repe (sepes non è solo una siepe viva!) sarà allora
da ascrivere alla preoccupazione da parte dello scriba di un qualche
manoscritto (magari occupante una posizione alta nell’albero genealogico)
di dare all’articolo chiarezza, () addirittura comprensibilità. Saremmo
insomma in presenza di una reazione tipica davanti a elementi non

familiari (cosi potrebbe trovare una spiegazione anche quel ventaglio di
varianti che si accaniscono sulle vocali lasciando invece intatte le con—
sonanti)”.

6. Coinvolti nel danneggiamento descritto in Rotari 293 sono certi
pali di sostegno delle viti: «De palo, quod est carracio. Si quis palum
[var. del m:. 6 palum quod est carmcium] de vite tulerit...».

L’interpretamentum (che nella tradizione manoscritta appare in
modo desultorio per il titolo-rubrica e anche per il palum dell’incipit)’o

" Con (b)egia forma latinizzata della parola longobarda corrispondente all’aa. begga,
becka (ted. Hecke), all’aing. beg‘g‘, bug" (ing. hedge), all’afris. begge ecc., tutti “siepe”,
“recinzione" (genn… *hagj6—, femminile): G. PRINCX BRACCINI, Tre parole delle "Leger
Lartgobardamm”, cit. (nota 21), pp. 155—158.

” Per axegiax della rubrica: axegiax (mss. 2, 3), exigiax (ms. 10), axigiax (ms. 7), axigiis
(nell’Indice del ms. 6), exagiato (ms. 11), exegam (nell'Indice del ms. 11); per axegia:
nell’inapil: axeginx (ms, 24), uxigias (ms. 6), «Xegia (ms. 11), exigia: (mss. 8, 10), axsem
(ms. 12); per axegiato: axegiato (mss. 2, 3), axegia (ms. 4), axigiata (ms. 6), exigiato
(ms. 7), exagiato (ms. 10), etagiato (ms. 5), amiata (ms. 12), de exigiala (ms. 8), de exegiato
(ms. 11). Cfr. apparato in M.G.H,, Leges, IV, p. 69.

’" La tradizione manoscritta della rubrica cifre solo la variante quod ext carraa'um del
ms. 7 per quad ext camicia, ma nell’Indice dell’Editto si uova de pala canada (mss. 2,
6, 9), de palo carratio (ms. 10), de pala canapa?) (ms. 5), de pala quod ext mrmtio  
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è inteso a identificare la caratteristica dell’oggetto danneggiato, cioè del
palo, fra le diverse esistenti". Carrada potrebbe essere qui un aggettivo
oppure un sostantivo. Se il Du Cange, s.v. carratium, registra come unico

esempio questo di Rotari, senza alcun commento, e anche se il Thesau—
ru: LL. ignora la voce, il grecismo cbama'as “(sorta di) canna solida”
è in Plinio, e l’aggettivo cbaracatus “sorretto da pali” è nel De re rustica
di Columella”. Sono poi documentati nel latino tardo il sostantivo carax
nel significato di «kind of reed [canna] » (nel Dioscoride latino, VI se»
colo) e il verbo cbarico «surround with stakes, make a trench about,

fortify» (Sacre Scritture pre—Vulgata, versione latina dei Commentaria in
Maltbaeum di Origene [V»VI sec.])”. Caraa'um / garagium compare poi

nel latino medievale (Padova 1162, Roma 1339) e mrdodo è voce dell’ita—

liano dialettale, con il significato di “palo" e “grosso ramo”. In Iacopone
compare carace “tavoletta per prendere appunti”, che peraltro è presente

in dialetti meridionali con il significato di “incavatura, incastro”".

7. L’articolo 300 di Rotari è dedicato al danneggiamento doloso
(inciderà) di alberi (alterius, precisa, forse superfluamente, il testo del
ms. 6): « De arboribus. Si quis rovere [mx 6 Si quis arborem alterius id

(ms. 3), de palo quod est canada (ms. 8) e, fuori dal coro, de palo fumta (ms. 11): titolo
che riassume l’argomento dell’articolo e svolge meglio la funzione che è per l’appunto
quella propria delle rubriche. Nell'incipit dell’articolo troviamo: pala (ms. 3), palo camzlio
(ms. 4), pulsa: quod m… (ms. 6).

" Come i pali per le staccionate che delimitano campi, boschi o giudini (: cortili
o orti contigui all'abitazione, i pali per i recimi degli animali (cfr. l’ing. del sec. XV
faldxtalee), i pali per costruire edifici o comunque ripari per uomini e animali, i pali per
usi militari ecc.

” In greco esiste un’ampia famiglia lessicale rappresentata oltre che dal sostantivo
maschile xuguxîug -ou “(qualcosa) atto a fare pali, palizzate” e anche “canna" (detta pure
“cmcia”) e dal sostantivo maschile e femminile xàgag «meg che significa in primis
“canna, palo corto, piolo, sostegno (per le vid)" (per le viti, per l’appunto come nell’ar-
ticolo di Rotari) e “palo da/di palizzata”, “palo per trincea”, anche, fra l’altro, dal verbo
xugma'xn / xugwuîì “puntello con pali”, “recingo (con una palizzata)". E questa fami-
glia greca che il DU CANGE (s.v. e;:ba'm) pone esplicitamente alla base (anche se altri-
buisce ad altri l’idea) del lau'no excbim «pedamenrum cui Vitis innititur», due alla voce
carran'um dà come sinonimo di carmlium. Per il greco si veda sanplicememe il Voca-
bolario greca italiano del ROCCI e per la documentazione glossografica l’Index grano-
latinu; nel vol. VH del C.G.L, s.w.

” Cfr. A. SOUTER, A Glossary of later latin m 600 A.D., Oxford 1949, s.vv. mm;:
€ cban'ca,

" Si vedano il Dizionario etimologico italiano di C. BATTISTI e G. ALESSIO (Firenze
1950-1957), s.v. caràccio, nel Romanische: etymologixcbe: Wörterbuch di W. MEYER-
LÜBKE (5. Auflage, Heidelberg 1972) e nelle Partille italiane al REW di W. Meyer—Lübke
di RA. FARE (Milano 1972), il n° 1862 (risp. «*cbaracium (griecb.) Pfahl» e «*cbam-
a'um “palo” ».
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est roborem] aut cerrum, seu quercum quod est modola, hisclo [ms. 12
ischal aut glandem] quod est fagia [var. fereha], infra agrum alienum aut
culturam seu clausuram, vicinus ad vicinum inciderit, conponat per arbo-
rem tremisses duos. Nam iterans homo si propter utflitatem suam foris
clausuram capellaverit”, non sit culpavilis».

Sono tutte piante appartenenti al genere delle fagacee (quercia,
che è la denominazione più generica, rovere, cerro, eschio), particolar-
mente preziose, come noto, sia per la qualità del legno, materiale pri-
vilegiato per le costruzioni, sia per i frutli, quei vari tipi di ghiande che
rappresentavano un elemento fondamentale dell’alimentazione degli ani—
mali da carne e da latte. Senza dimenticare tuttavia che l’identificazione
(con inserimento nella classificazione linneana) non è sempre facile né
decisiva, e che, per usare le parole di C.D. Buck, va tenuto conto dello
« shift of application [of tree names], connected with difierences in the
flora of different regions. So of ‘beech’ to ‘oak’ in Grk. cprryög, of ‘oak’
to ‘fir’ in Gmc. words for ‘fir’, of ‘yew’ to ‘willow’, between ‘pine’ and
‘fir’, ‘beech’ and ‘oak’ or ‘elm’, etc.»"’.

La tradizione manoscritta, nel suo complesso, offre all’interno di
questo articolo tre glosse, in due delle quali l’interpretamentum è intro-
dotto da « quod est»”.

La prima è una glossa tutta latina in cui il rapporto fra lemma e
interpretamentum è palesemente quello fra termine generico (arborem)
e termine specificante (roborem). Nella terza per biscia, che è il latino
aesculus / exculus (italiano excbia), c’è un interpretamentum minoritario
fagia / faia (dei soli mss. risp. 2 e 12) e uno maggioritario alloglotto,

” Per Mpellare “tagliare e danneggiare iu qualche modo mediante taglio una siepe,
una pianta” (presente anche in Rotari 150, 294, 302 e in Liutprando 45), che significa
fra l’altro «adattare tagliando» (nel Memoratmium de mercedibus mmmadnamm, IV),
e per il suo possibile etimo germanico (cfr. il tedesco, oggi dialettale, happen “tagliare
in pezzi [un legno, un albero] ") si rimanda a G. PRINCI BRACCINI, Prema" competenze
linguinicbe nell'emdizione Ilorico—antiquarin: le prexenze longobarde nel "Glonarium
Arcbaiolagicum" di Henry Spelman, in «Quaderni del dipartimento di Linguistica —
Università degli Studi di Firenze», XV (2005), PP. 55-122, a pp. 81-83.

" C.D. BUCK, A Dictionaty afSeleded Synonym; in (be Principal […io-European lan-
guages, A Contribution to [be Hixtory af Ideax, Chicago Ill. 1949, cap. 8, in particolare
i SS 8.61-8.65, pp. 528-531 (cit. da p. 528). Si veda anche ]. Hoops, Waldbà'ume und
Kulturp/knze im germanixcben Altertum, Straßburg 1905.

” L’individuazione di lemmi e rispettivi interpretamenta non è facilitata da alcune
scelte editoriali dei M…G.H., come la disposizione delle virgole, come la relegazione in
apparato della lezione «quercum quod est medula ischal aut glandem quod at fais»
del ms. 12 (l’edizione Heroldina) e, soprattutto, della variante germanica, decisamente
maggioxitaria, di [agia che è fereba.  
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cioè longobardo, fereba”, che è della famiglia dell’aat. vereb-eib / fere/J-
eib “leccio, schio" ”. Non perspicuo rimane a tutt’oggi modola / modula
/ medula che costituisce l’interpretamentum di quercum nella seconda
glosse“. È stato attribuito al germanico associandolo al medula “asse”
delle Leggi degli Alamanni (« Si quis medula [varianti metula, medelam,
medulam] rumpit aut involat, } solides conponat ») " e imparentandolo
con l'anord. meidr «baum », «& pole or Iongirudinal beam » (norvegese
mei «schlittenkufe», danese mede, svedese mal 6 mede «baum, stock,

Stange, schlittenkufe») e con l’aat. meit «baum» (germanico *maiba-‚
con connessioni indoeuropee, cioè da Cfr. con il lituano médix « arbor,
lignum, folglich holzbret ») 41. Per il momento confesso di non essere in

grado di andare oltre“.

“Fereba è dei mss. 4, 8, 10, [era: dei mss. 3, 7, fercba del ms. 11, ferrea del
ms. 6, glandefem (che sarà il latino glafldxfera) nel ms. 5. ]] Liber Papiensix accoglierà in
cinque degli otto manoscritti la parola germanica: cfr. M.G.H., Leger, IV, p. 374.

”Gradi apofonici diversi sono presenti nelle parole imparentate, come l'aat. forba
(ted. Pöbre “pino selvatico/silvestre, pino comune, pinastro”), come l’aing. furb-wudu,
glossato con pinu: (il mingl. fyrre-ire è glossato con abiex), come l’anord. fum (femm)
“tipo di pino" (norv. fam, fina, sved. fina, dan… fyr), gem. *furhön, e l'anord. fyri
(neutro) «förenwald» (norv. e sved. dial. fyre) genn. *furhia. Siamo insomma all’interno
della stessa famiglia di lat. quercu: (i.e. *PERKWU-S), cosi come (forse) appartengono
a una medesima famiglia indoeuropea il lat. aexculux (*uzgsclaJ e l’aat. cib (ted. Eiche),
l’aing. a'c (ing. oak), l’anord. elle (sved. ele, norv. ei/e). Cfr. ]. POKORNY, Indogermanixcbes
Etymologiscbex Wörterbuch. vol. I, Bem-München 1959, pp. 822-823, e A. WALDE, Latei-
nische: etymologiscbes Wörterbuch, quarta ed., voll. 2, Heidelberg 1965, s.v. quartu;
(vol. II, Pp- 402—403).

”Modula è dei mss. Z, 3, 5, 8, 10; modula è nei mss. 4, 6, ll, mutuh nel ms. 7,
medida nel ms. 12; l’intera tradizione del Liber Papiemis ha modula. Nei glossari lon-
gobnrdo-latini siamo di fronte a estrapolazioni meccaniche dal tato di Rotari: C 87
«Modola. Id est. quercum» e V 71 «Modula. quercum », stanno in pendant con C 45
«fama. Idest. esclum» e V 29 «ferma (per fereha). aculum ».

" Additamenta [al testo di Lotario] rive Legum liber lerma, cap. XCIX.1: M,G.H.,
Leges, III, ed. a cura di I. Merkel, Hannover 1863, rist. Stuttgan-Vaduz 1965, p. 80.13

e nota 74.

" CLEASBY, s.v., meidr, FALK»TORP, s.v. mei. Vi si vorrebbero affiancare (all'interno
di un diluito campo referenziale) l’aat. mutilän «murmeln» e l’anord. mua‘la «brummen.
murmeln », per non dire della chiamata in causa del latino medievale modular “tipo di
argine”, donde il francese mäle, in riferimento alla struttura di tale protezione (cfr. per
5. N. FRANCOVICH ONESTI, Vextigia longobarde in Italia (568-774), Roma 1999, p. 105).
C.D. BUCK, A Dictionary of Selected Synonyms, cit. (nota 36), non sembra conoscere
la parola.

" Se non segnalare nell’indice dei capitoli del Liber legix regum langobardorum Can-
mrdia diem; per il Capitolo )QQCIV: «De furm et pena finita de minoribus causis, id &!
de quacumque ubore inciso, aut modulato de vite de palo ac regia…» (M.G.H., Leger,
IV, p. 236).
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II. Clone bilingui

1. La glossa ìn Rotari 7 ci porta sul campo di battaglia: «Si quis
contra inimicüs pugnando collegam suum dimiserit aut astnlin fecerit,
id est si eum diceperit et cum eum non laboraverit, animae suae incurrat
periculum >>. Si prevedono qui due diverse situazioni che possono veri-
ficarsi durante un combattimento (contra z'nimz'cü: pugnando) e che il legi»
slatore vuole siano ben chiaramente individuate (aut!): l’abbandono del
commilitone e la mancanza di completa collaborazione con il medesimo,
reati per entrambi i quali è prevista la pena capitale (animae suae incurrat
periculum). Nel primo caso si usa il latino sia nella indicazione del reato
(xi... collegata suum dimixerit) sia nell’interpretamentum di precisazione
(iti ext xi eum deceperit). Nel secondo caso il reato è indicato con un
termine longobardo (axtalin) e l’interpretamentum è in latino (si... cum
eum non labaraverit).

La spiegazione etimologica che ho avuto occasione di proporre per
axtalin mi pare che chiarisca in maniera soddisfacente il rapporto di piena
corrispondenza fra astalin e il suo interpretamentum“: astalin appar-
terrebbe alla famiglia dell’aat. sta! e dell’aing. stai, stall, steal! (anche
ing]. a xtale “laccio, rete [nella caccia agli uccelli]"), e del germanismo
italiano stalla (con l’amico italiano astallarsi “sostare, indugiare”, astal-
lamento, astallare ecc.). La a— iniziale è da assimilare alla a— prefissata
dell’antico inglese che fondamentalmente non altera il significato del
secondo membro del composto limitandosi semmai ad aggiungergli una
certa qual intensità. H significato di axtalin sarebbe “inerzia, non colla-
borazione" (cum eum non labaraven't)".

2. Un combattimento visto nella sua rilevanza giuridica riguardano
le glosse in cui è coinvolto camflo in tre articoli: « liceat eum per cam-
fionem, id est per pugnam, crimen ipsum desuper se, si potuerit,
eicere...» (Rot. 9), «...Nam si pelseveraven't et dixerit se posse probare,
tunc per camphionem causa ipsa, id est per pugnali], ad Dei iudicium

“ G. PRINCI BRACCINI, «amami», «anagnf», «axialin» e «idaneus»: nuove etimo
logie e significati autentici di quattro parole longobarde, in «Quaderni del Diparti-
mento di Linguistica — Università degli Studi di Firenze», )HV (2004), pp. 163-178,
8 pp. 170-171, e precedentemente proposta in Persistenza di cimi della dominazione
longobarda, cit. (nota 17), pp. 245-246.

" Non, dunque, "fuga dal combattimento” come vuole P. ScARDIGLI, Le parale lan-
gabarde per l'ecdon'm dell’Editto di Rotari, in «Medioevo e Rinascimento» (Firenze),
I (1987), pp. 53-73, 1). 70 (secondo Scsrdigli si tratterebbe di un composto del prefisso
a—‚ an- “via da" + un deverbale astratto di “:laljan “sottrarsi a, fuggire da"),  
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decematur...» (Rot. 198), «..,pureficare, aut per sacramentum, aut per

camfionem, id est per pugna (var. pugnam) » (Rot. 202)“.

Abbiamo qui il ben noto conio germanico su base Latina" con cui
viene indicato colui che si batte in duello, sia per se medesimo che in
nome di altri, per decidere sulle giuste ragioni di una parte in causa in
un giudizio (e le parli in causa potrebbero essere anche due schiere o due

eserciti contrapposti). Tuttavia in Rotari, che sembra il primo ad avere
introdotto il termine nel latino medievale, si nota una discrepanza seman»
tica tra lemma e interpretamentum, perché il prime, concreto, rinvia alla
persona duellante, il secondo, astratto, all’azione del duello. Evidente-

mente l’interpretamentum è stato apposto perché non sussistano dubbi
che qui si parla non di chi duella (campia) ma del duello (pugna) con-
siderato nella sua portata giuridica, cioè dell’istituto del duello“.

3. In Rotari l’istituto prettamente germanico del guidrigildo (che
nella tradizione manoscritta compare come wergila' e widergild) è pre-
sente in quattro articoli ma è parte di una glossa solo nell’articolo 11,
dove è l’interpretamentum di un lemma-frase: « De consilio mortis. Si ho-
minis liberi inter se in morte alterius consiliaverint sine regis consilio...
et si ex ipso consilio mortuus fuerit, tunc ille qui homicida est, conponat
ipsum monuum sicut adpraetiatus fuerit, id est wergild ».

È da notare la non univoca tradizione manoscritta del primo ele-
mento del termine non solo in Rotari 11 ma un po’ in tutte le sue occor-
renze (anche in Grimoaldo e Liutprando)". Abbiamo ora il sostantivo

“’Il termine compare senza 310553 in Rotari 213 e 268: «aut per sacramentum aut
per camfionem se purificare», «...Nullus camphio praesumat, quando ad pugnando
contra zlium vadit, herbas quod ad maleficias pertenit, super se habere...»

" La tradizione manoscritta di Rotari (fire anche forme con la resa longobarda di
[p] lalino postconsonamico (come si sa il punto di partenza è campu; nell’accezione di
“luogo di aereizazioni militari” [campus Marlifl) in affricata (seconda mutazione) e forme
con l’occlusiva invariata (un quadro gmerale è in F. VAN DER RHEE, Die gemanixcben
Wörter, cit. [nota 1], pp. 90-91).

“ Già si erano accorti della possibile ambiguità i compilatori dei glossari longobardof
latini Cavcnse e Vaticano i quali, pur rifacendosi in genere quasi ad litteram al testo delle
Lege: langobardomm, glossano « Camphio. Idest. pugna. seu pugnator» (C 27), «Camfio.
pugna seu pugnator» (V 13), cioè ampliano l’interpretamenturn pugna prelevato di piso
da Rotari aggiungendo un Jeu che introduce non tanto una alternativa a pugna ma piut-
tosto una precisazione () addirittura una correzione (“o meglio”, "o piuttosto”); e la glassa
immediammmte seguente nel Glossario Vaticano, ln n° 14, sia pure con ininfluente meta-
plasmo nel lemma («Cumfius. pugnator»), sembra volere in qualche modo ristabilire
un ordine.

" Nelle quattro occorenze di Rotari (ai capitoli 9, 11, 198 e 268) la tradizione armo—
vera: uergild, uuergild, uuergildum, uurgild, uuiricbild, uirigx'ld, uirgild, guidrigild, uuidre-
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wer», uno dei temini germanici per “uomo” (lezione che è fra l’altro del-
l’antichissimo Sangallensis), ora l’avverbio wider— “contro” (si cfr. ad

esempio con l’aat. widar), che ha tutta l’aria di essere una sostituzione più

tarda e facilior. Alla lettera si ha “valore dell’uomo” vs. “controvalore” ’“:

in entrambi i casi la corrispondenza semantica—referenziale fra glossa e
interpretamentum non viene a mancare.

4. Un altro termine designante un istituto genuinamente germanico

è angargaibungi. Compare 5010 in tre articoli di Rotari (14, 48, 74), in tutti

e tre i casi con identico interpretmnentum: «De morth. Si quis homi—
cidium in absconse penettaverit [var. perpetraverit] in barone libero aut

servo vel ancilla, et unus fuerit aut duo tantum, qui ipsum homicidium
fecerim, noningentos solides conponat. Si vero plures fuerim, si inge-
nuus" qualiter in angargathungi [mr. 9 addii id est secundum qualitatem

personne], ipsum homicidium conponat [conponant mx. 10]; si servus

aut libertus, conponat ipsum ut adpretiatus fuerit. Et si expolia...»‚
«...Si quis alii oculum excusserit, pro mortuum adpretietur, qualiter
in angargathungi, id est secundum qualitatem personale...», « In omnis
istas plagas aut feritas... quae inter hominis liberos evenerit... Et si con-
tigerit de ipsas plagas intra anni Spatium qui plagatus est mori, tunc ille,
qui eum plagavit, conponat, qualiter in angurgathungi, id est secundum

qualitatem personam)”.

Angargatbungi doveva risultate non chiaro già ai copisti dei testi-

moni più antichi dell’Editto, i quali sembra si siano sbizzarriti nel ren—
dere 1a seconda parte del composto con le grafie più diverse (-gatbungi‚
-gattbungi, -gatbeit‚ {albini, -gatb1m, -gatbunc, -gbatbunt, -tbungi‚

gild, uuidficbild, uuidrigid, uuidrigbild, uuidrigild, uuidn'gilt, uudrigild ecc... In Liutprando
colpisce la frequente variante rappresentata dal simplex vir, Si veda in F. VAN DER RHEE,
Die germanischen Wörter, cit. (nota 1), p. 138.

’" Le altre lingue germaniche conoscono solo la variante con il corrispondente di
wer-z ast. uuirgelt, uueregeldo, wermgelt, ning. wer(e)gild (intercambiabile con il simplex
wer), weregildum è nella Lex Frimnum, abt. uueregild, uueregeldo (una sola occorrenza
di uuedregildi nel cap. S4 della Lex Saxonum); ma l’amico nordico ha manngjà'ld.

" I mss. 7, 8 del Liber Papienxis, e il ms. 4 sul margine, dopo «ingenuus» precisano
con «qui occiditur».

” La voce è presente in tutti e tre i glossari longobardo—latini, dove gli interpreta-
menta sembrano risalire a due diverse tradizioni: Se infatti in C 56 «gargarhungin: Idat
secundum qualitatem persone» e in V 37 «gargathuncin. qualitate persone» c’è una
ripresa fedele del dettato di Rotari, in M 7 «ìnangargathungin. Idst secundum arbitrium
regis sicut appretiatus fuerit» e in V 52 «ingargathugi. secundum arbitrium regis sicut
appreciatus fuen't iuxta qualitatem persone» si è intrusc il riferimento all’« arbitrium
regis» nella valutazione (si nod la concrezione di in in entrambi i lemmi, per il resto iden»
(ici, naturalmente calcolando assenza di tituli sovrascritti alla u e alla i finale di V 52).    
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(in anger a) lbungi, -atbungi‚ —tbungin)”, forse nel tentativo di ravvisarvi
qualcosa di noto o comunque qualcosa che, nella loro pur ormai molto
ridotta competenza linguistica, avesse un suo senso o che al composto
desse un senso. Credo del resto che la stabilità in angar— del primo ele-
mento (salvo che, limitatamente all'articolo 14, per argar— dei manoscritti
1 e 5 e garga- del manoscritto 8) sia proprio da attribuire al fatto che
si è creduto di trovarsi di fronte, probabilmente a un certo momento,

sia pure precoce, della trasmissione del testo piuttosto che fin dall’ori-
gine autografa, a una sequenza fonetica corrispondente a parola nota
(aat. angar, ted. Anger “prato, pascolo’?) e non del tutto incongrua,
nel suo significato di “[tipo di] proprietà fondiaria”, con il contesto degli
articoli in cui il termine, o il sintagma, compare, articoli che hanno in
qualche modo a che fare con la valutazione venale di una persona.

Il termine viene comunemente spiegato come un composto di germ.

*angra- “terreno non arato, pascolo” e *gafiungja— “crescita, ricchezza",

cioè il valore di un uomo libero misurato sulla base dei suoi possedimenti
fondiari. La situazione contestuale appare tuttavia un po’ più complessa,
cioè non dovrebbe essere ignorato () sottovalutato l’apporto di « quali-
ter in» che precede angargatbungi, e neppure essere accolta come ovvia
l'identificazione del primo elemento di angargatbungi come “campo, bene
fondian'o”.

Si potrebbe invece vedere in angargatbungi un composto determi-
nativo con in prima posizione il corrispondente dell'indefinito antico

inglese Enga, énga, e'nga (forme maschili), Enge (femminile e neutro) che
significa «1. one and no more, single, singular, lat. unicus, quisquam »
e «2. any, every one, all, lat. quisque» (Bosworth-Toller, s.v.). L’elemento
in seconda posizione potrebbe confrontarsi con la forma participiale an-
tico inglese geßungen « advanced (morally, mentally, etc.)», «excellent »,

« noble» e simili, la cui accezione qui di immediato interesse, è comun-

que quella riguardante la “posizione, il rango sociale” (secundum quali-
tatem personael), che si evidenzia nel composto béab-geßungen (anche
béab-ßungen) «of high rank» (Bosworth-Toller, s.v. ge—lzungen‚ e Sup—
plement, s.v. gefangen, cfr. III.1), forse da non disgiungere dal sostantivo
maschile antico nordico fiungi «a burden, a load» ma anche « impost,
taxation » (Cleasby): béab—gelmngen / béabvfiungen indicherebbe insomma

” Cfr. l’apparato in M,G.H., Leges, IV, pp. 15, 21, 24. A questo panorama di varianti
sarebbero da aggiungere in gargatbingi e in gamlbingi citate s.v. garalbingi dal DU CANGE,
e {negargatongi dell’Elementarium di Papia, che interpreta: «i. secundum qualitatem»
(Papia Vocabulixtu, Torino 1966, rist. anast. dell’edizione veneziana del 1496).
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la valutazione di una persona in base all’entità delle tasse pagate () da

pagate“. Pertanto angargatbungi potrebbe essere schedato (tenendo pre-
sente la morfologia nominale del gotico e considerando la sua arcaicità,
paragonabile, almeno entro certi limiti, a quella del longobardo) tra i
sostantivi con tema in -ja- (con la desinenza -z' dell’accusativo), nonché tra

i composti determinativi di tipo arcaico, come starebbe & indicare la finale

del primo componente in -ar(a)‚ genitivo plurale di tipo pronominale.

In conclusione, si tratterebbe di un altro modo di indicare l’istituto

del guidrigildo o comunque di un termine attinente a questo istituto,
() meglio della precisazione dei criteri da seguire per il computo del gui-
drigildo medesimo, con l'in che inuoduce angargatbungi da intendere
come il “conforme a” che a norma di latino classico figura fra i significati
della preposizione («in rem esse: conforme all’interesse», «tradere

regnum in fidem alicuius : conformemente alla sua parola », in Sallustio).
Il lemma intero della glossa, un misto di latino e longobardo, sarà «qua-
liter in angargathungi », da intendere, etimologicamente, “conformmnente
al rango/status di ciascuno”, con l’interpretamentum «idest secundum
qualitatem personne » in una quasi perfetta consonanza lessicale e seman-
tica (e si noti il preciso termine latino usato: qualitatem!).

5. Il prosieguo dell’articolo 14, appena considerato in 11.4 3 pro-
posito di angargatbungi, e i due articoli immediatamente successivi con-
tengono ciascuno un vocabolo longobardo relativo a un reato perpetrato
nei riguardi di defunti: «De morth. Si quis homicidium in absconse
[var. in absconso] penetraverit [var. perpetraverit] in barone libero aut

servo vel ancilla, et unus fuerit aut duo tantum, qui ipsum homicidium

fecerint, noningentos [900] solides conponat... Et si expolia de ipso
mortuo tulerit, id est plodraub, conponat octugenta [80] solidüs »
(Rot. 14), «De crapwotfin. Si quis sepulturam hominis mortui mperit et
corpus expoliaverit aut foris iactaverit, nongentos [900] solidüs sit cul-
pavelis parentibus defuncti...» (Rot. 15), «De rairaub. Si quis hominem
mortuum in flumine aut foris invenerit aut expoliaverit et celaverit,

conponat parentibus mortui solidi octoginta [80]; et si...» (Rot. 16).

Se in Rotari 14 è contemplata la spoliazione, a opera dell’assassino
stesso, del cadavere di una persona uccisa (plodraub è alla lettera qualcosa

"Da non ignorare neppure l’aggettivo merd. ‚bung! “difficile, pesante” (sved. e
dan. lung), che conforta l’interpretazione di —gatbungi come «mann eins gesellschaftli-
chen ranges» (DE VRIES, sw.).  
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come “rapina cruenta”, con plad “sangue”)”, in Rotari 15 si prevede la
violazione della tomba con spoliazione di cadavere (crapwarfin), e in

Rotari 16 la depredazione di un cadavere (miraub) in cui ci si è imbattuti
per caso. Nel testo degli articoli 15 e 16 cosi come qui sopra riportato

dall'edizione nei M.G.H. non si può parlare di glosse in senso stretto;
ma le glosse si possono recuperare dall’apparato e precisamente dalle
lezioni offerte dal ms. 5: per Rotari 15 «tapuer id est sepulture » e, nel-
l’Indice dei capitoli, « rapuuor id est sepulturea»; per Rotari 16, solo
nell’Indice dei capitoli, « hairaub, hoc est qui hominem mortuum inve-

nerit ». Possiamo in verità qualificarle come glosse solo in quanto intro-

dotte da « id est / hoc est», ma nella sostanza si tratta di una semplice

sostituzione del « si quis » 'mcipitario dei due articoli, come offerti dalla
rimanente tradizione manoscritta e come accolti nell’edizione del Bluhme,
con «id est/hoc est » e con la riproposta più o meno fedele della parte
immediatamente seguente a « si quis ». Insomma nel ms. 5 abbiamo a che
fare con una Sofia di estrapolazione meccanica dal testo stesso dell’ar-
ticolo (promossa & rubrica), non dissimile da quanto succede per tutti e
tre i termini qui di interesse nei glossari di Madrid, di Cava e Vaticano,

dove per di più crapworfln è offerto in forme decisamente disastrate:
«Ploderaub. idest. spolia de mortuorum » (C 95) e «Prolaub. spolia de
mortuo» (V 78); «Decra purci guelfi. idest sepultura» (M 1) e «cra-
purciguarfi. sepultura » (V 18); «rai raib. idest homo mortuus in flu—
mine» (M 2)”.

A tutti e tre questi composti longobardi corrispondono in Rotari
intere frasi esplicative in latino. Plodmub ben sintetizza un omicidio con

susseguente rapina: «expolia de ipso mortuo tulerit». In cmpworfln il

termine che costituisce il secondo elemento del composto (da confron-
tare con l'aat. wwf « Wurf, Schlag », con l’aing. wyrp «a throw, a blow
with a missile» e con i verbi risp. werfan e wearpan / wwpan / wyrpan

” Plodmub è dei mss. 2 e 10; le varianti sono le seguenti: plodembi (ms. 1), plodra
(mss. 3 e 11), plotraub (ms. 6), pladeraub (ms. 9), pm Raub (ms. 12), pultxaob (ms, 5).
Per plod- si confrontino I’aat. blunt (ted. Blut) e l’aing. blöd (ing. blood), e per »raub
l’aat. mub, rauba (ted. Raub), l’aing. reaf (l’ing. to rob è un francesismo), e il germanismo
italiano rubare.

”Non dissimile la situazione di almeno una pane della tradizione manoscritta di
Rotari 15 e 16: crapworfln è del solo ms. 2 e crapuorfin nell’lndice del ms. 6, mpuuorfin
è del ms. 10, grapuuorf del ms. 11 (dove, nell’Indice, si giunge a un evidente scambio
di parola con mamuuar/ ), mpauorfln è nel ms. 12, raimub è dei mss. 3 e 9 e dell’Indice
del ms. 6, rairaub o mbfaub del ms. 1, rabniraubus del ms. 2, aimub del ms. 5 con baimub,
boc est qui bominem mnrmum inveneril nell'Indice, raairaub nel ms. 10, trairaub nel
ms. 11 con trairaud ncll’Indice.
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« to cast, throw» ma anche « to move a thing from one position to
another») indirizza sulla effrazione, sulla violazione della tomba (« si quis
sepulturam hominis mortai ruperit»), come del resto indica il primo
elemento i cui pacifici corrispondenti sono il tedesco Grab e l’inglese
grave, più che sulla spoliazione (ed eventuale profanazione) del cadavere,
che tuttavia non è assente («corpus expoliaverit aut foris iactaverit»).
Quanto infine a rairaub, con esatti corrispondenti nell’aat. bre'[o]-roub

e nell’afris. bré-bra'f (il germanico *hraiwa- “cadavere” è rappresentato
anche nel got. braiwa & nell’aing. bm'w), è alla lettera “depredazione di
cadavere”.

Si noterà la differenza nella valutazione venale dei reati. Rispetto agli
ottanta solidi nei due casi illustrati agli articoli 14 e 16, nell’articolo 15
sono commjnau' novecento solidi per la violazione {: depredazione di
una tomba con annessa depredazione e/o profanazione di cadavere,
con una equiparazione, quanto a gravità, all'omicidio perpetrato «in ab-

sconse» contemplato nel primo comma di Rotari 14, ma anche alla
violenza a una donna per strada di Cui trattasi in Rotari 26 (vedi subito
infra in 11.6)”.

6. In Rotari 26, se il lemma germanico, wegworin, è immediata-

mente riconoscibile” nella sua struttura di composto di tipo determina-
tivo, sostantivo + sostantivo, e nei suoi componenti, i corrispondenti degli
antenati di inglese way (weg) e di tedesco Weg (weg), e dell’aat. wuor,
wuori “argine, terrapieno, diga”, asass. werr (il ted. Wehr è un bassote-
deschismo), dunque alla lettera è “blocco della strada / ostacolo stradale”

(ted. weg wehren), non altrettanto può dirsi per il suo interpretamentum,
orbitariam, di non immediata percezione semantica e di attribuzione in

bilico fra latino e germanico: «De wegworin, id est orbitariam. Si quis
mulieri libere aut puellae in via se anteposuerit, aut aliqua iniuria intu-
lerit, noningentos solidos conponat, medietatem regi et medietatem cui

” L’articolo 14 è compatto in “ottanta” solidi (varia solo la grafia: odugenla dei
mss, 1-2, 5, 8—9; odoginta del ms. 8; LXXX dei mss. }, 6, 1012). Per l’articolo 16,
di contro a un isolato XX del ms. 9, troviamo odoginta nel ms. 10 e LXXX in tutti i
restanti manoscritti. Per l'articolo 15 il solo ms. 11 ha XC, tutti gli altri manoscritti che
trasmettono qusto articolo (mss. 2, 3, 5, 6, 8-12) hanno 900, sia sso indicato come nel
ms. 10 con nongentox oppure, come in tutti i'rimanenti, con DCCCC,

’“ Lo è nella lezione messa a testo che è tratta dall’Indice del ms. 11; 10 è meno nella
rimanente tradizione: uuemor (mss. 2, 5), uam uarfln e De uueccba forfin id est orbilaria
(ms. 3 e nell’indice), ueniuan'n (ms. 6, nell’indice), uecburz'n (ms. 9), uueguuarfin (ms. 12).
Si noterà che in alcuni testimoni avviene uno scambio di parola nella seconda posizione
del composto, -worflin) si sostituisce :: worin: una sona di ‘trascinamento’ a opera di
mambworflin) che si trova accostato & wegwarin nell’art. 373? Cfr. infra alla nota 65.  
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ipsa iniuria inlata fuerit, aut mundius de ea pertenuerit ». Né c’è d’aiuto
l’altra occorrenza di wegworin all’articolo 373 dove qualsiasi spiegazione
latita («Si servus regis hoberus aut wecvorin seu marahuorf, aut qualibit
alia culpa minorem fecerit...»)”.

L"ipotesi ]au'na’ generalmente accolta vede in orbitarz'a l’aggettivo
(invero non registrato nei lessici latini di qualsivoglia epoca) di orbita
che nel latino classico significa “traccia della ruota”, “carreggiata”, “sen—
tiero” e nel latino medievale “via publica” “’. In tal caso l’interpretamen-
tum corrisponderebbe al solo primo elemento del composto longobardo,
cosicché risulterebbe giustificata, per le solite esigenze di chiarezza e
completezza, l’aggiunta «in via se anteposuerit», che rende invece en—
trambi i componenti semantici di wegwarin“. ]] Bluhme, tuttavia, avanza,
sia pure in modo troppo sbrigativo, una brillante ipotesi ricostruttiva“:

privilegiando due varianti, borditaria e mrbitaria“, offerte dalla per il
resto compatta tradizione manoscn'tta, potremmo reperire le tracce di
una parola longobarda, che significherebbe qualcosa come “proibizione,
impedimento”, da connettere con il got. faur-biua'an, con l’aìng. far-
be'odan e con l’aat. far-biotan (ted. verbieten). Cioè le consonanti iniziali

delle due varianti potrebbero indicare una spirante e trasformare un sim-
plex in un composto, con prefisso, congruente con la parola longobarda
nel significato ma non nella struttura sostantivo + sostantivo (come invece
lo è l’interpretamentum «id est vie antistitura » presente in parte della
tradizione dell'art. 373 nel Liber Papienxix). Saremo allora in presenza
di una glossa ]ongobardo-longobardo, ma in modo del tutto preterin-

”La varia lectio è tutt'altro che compatta: wecvarin (ms. 10), uuacuor (ms. 2),
uuecuuor (ms. 5) & uueguuar (ms. 5, nell’indice), wem uarf (ms. 7), uuerorin (ms. 6),
ueccomrit (ms. 3), guecorion (ms. 8), uuegarent (ms. 9), uuecuuon'nt (ms. 11), uuegorem
(ms. 12), uuar’ (ms. 10 nell’indice).

“' DU CANGE, s.v. orbila dà un esempio tratto da Gregorio di Tours e l’altro da un
glossario ]atino-oitanico (dove orbila è tradotto con miele “carreggizta").

“ Nel Liber Papienxi: nell’art. 26 non c’è traccia né di wegwarin né di orbitaria,
e wegwon'n fa la sua unica apparizione all’art. 373 accompagnato, solo in una parte della
tradizione (mss. 3-5, 7, 8: M…G.H., Lege; IV, p. 301 e 393), da un necessario interpre-
tamentum, «id est vie anu'stitura », che è anche una riproduzione fedele del lemma lon-
gobardo.

“M…G…H., Leges, IV, p. 17 nota 7.
“’Barbitariu è del ms. ll (nell’Indice), mrbitaria del ms. 12. Gli altri testimoni

offrono orbitarz'a nei manoscritti 2, 3 (anche nell'lndice), 5, 6 (nell’Indice) e 9 (che ha
anche un’altra rubrica: De via anlexteterit), urbilariam nel ms. 1 e urbitaria nel ms. 10.
Nei glossari longobardo-latini la parola appare ormai definitivamente cristallizzata in
orbitan'a. Del Liber Papienxis si è detto sopra alla nota 61. Ritroviamo infine orbitan'a
che glassa un ormai quasi irriconoscibile wegworin nel capitolo VI]] della Concordia:
«De \vec werini [ms. Gothano] / uuc cuuerim [ms. Modena], id mt orbitaria».
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tenzionale, perché dal deformato e irriconoscibile longobardo si sarà
tratta (ìnventandola di sana pianta) una parola latina, femminile singolare,
con il significato di “blocco stradale (doloso)”“.

 

7. Altri due crimini Che hanno per scena la Strada vengono indicati
con termini longobardi, mambwarf e walapaus.

Mambwod' compare negli articoli 30 e 373 di Rotari, e nella lezione
riportata a testo dai M.GH nel primo dei due il termine non è fornito
di interpretamentum in senso formalmente proprio e nel secondo è privo
di qualsiasi spiegazione: «De matahworfin. Si quis hominem liberum
de caballo in terra iactaverit per quolibet ingenio iniquo animo, octoginta
solidos ei conponat; et si aliquam lesionem ei fecerit, sic in hoc edictum
adnexum est, conponat», « Si servus regis hoberus aut wecvorin seu
marahuorf, aut qualibit alia culpa minorem fecerit, ita conponat, sicut
aliorum exercitalium, quae supra decreta sunt, conponuntur». Tuttavia
la varia lectio dell’art. 30, e precisamente la lectio del ms. 5, permette di
recuperare una glassa, almeno strutturalmente, ineccepibile: « mara uuor-
fin id est de cauallo proiecto » (e nell’Indice leggiamo « De mara uforfin
id est de cauallo proiecerit »). Gli si affianca la glossa « id est aliquem
de caballo iactaverit » che nei mss. 4, 5, 7, 8 del Liber Papiensis accom-
pagna marawon‘in dell’art. 373 ed è una evidente estrapolazione dal testo
dell’art. 3065.

Il primo elemento del composto è il ben noto germanico *marha-z
“cavallo” (lo si n'trova in marpaix e marxcalc); del secondo elemento,
sostantivo connesso con il germanico *werpan “gettar via, gettar giù,
spostare" e simili“, si è detto sopra (in ILS) a proposito di crapworfin.

“ Per una più ampia discussione del problema filologico-eu'mologico rimando a
G. PRINCI BRACCINI, Tre parole delle “Lege: Ungabardomm”, cit. (nota 21), pp. 158-162…
Mi limita ad aggiungere che un reato assimilabile a quello di Rot. 26 è previsto nel-
l'articolo XVIH del Padus Alamamwmm (M.G.H.‚ Leger, III, p. 38.11) e viene indicato
con il termine wegalaugen / wegelaugen, «obliquer casus zu ahi uuegalagi ‘wegelagerei'
(mit schwäbischen; au < «‘ aus der Zeit des Schreiben)» (G. BAESECKE, Die deutschen
Worte der germanixcben Gesetze, cit. [nota 13], P. 37), da confrontare con l’ing. waylayerx,
cioè “che tendono un agguato, appostati per un agguato".

‘" Nel Liber Papiemix la rubrica di Rotari 30 è assente e cosi il termine longobardo
fa la sua prima e unica comparsa, dotato della (necessaria) glassa, nell’articolo 373 nella
stabilizzata lezione muraworfin. »

“’ Se la tradizione manoscritta di Rot. 30 mm offre grandi sorprese (ms. } mambwor—
fin; ms. 5 mara uuarfln id ext de cauallo proieaa, e nell’Indice mm ufafi‘in id es! de caualla
proiecerir, Indice del ms. 6 mura uarfin; ms. 11 mamuor, e nell'Indìce maraumf), più acci-
dentata si presenta quella di Rot. 373 con mambuarf (ms. 2), marauarf (ms. 3), marauuor/
(mss. 6 e 12), mara umf (ms. 7), mammut (ms. 8), marauuoren! (ms. 9), marbuuarf
(ms. 10), macbuuf (ms. 11), 1114qu (ms. 5 e muablmor nell’Indice). Non sono da meno  
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Risulta dunque evidente la consonanza semantica fra lemma (: interpre—
tamentum nella redazione del ms. 5 delle Leggi all’art. 30 (e nel relativo
rimando dall'Indice), e nella redazione dei mss. 4, 5, 7, 8 del Liber

Papienxi: all’art. 373.

Walapaux compare nel solo articolo 31: «De walopaux. Si quis

homini libero violentia iniuste fecerìt, id est walopaus... conponat. Walo-
paus est, qui se furlim vestimentum alium induerit aut se caput latto-
cinnndi animo aut facîem transfiguraverit ».

Siamo di fronte a un caso praticamente unico nel comu; delle glosse
a Rotari, cioè a una illustrazione del termine longobardo quale potremmo
trovare in un vocabolario moderno. Il legislatore descrive con estrema
chiarezza il caso :: etichetta il reato ulilizzando due tipi di glossatura:
una prima volta, laddove funge da interpretamentum, walapam ha lessi-
calmente e semanticamente ben poco a che spartire con la frase uialentia
iniuxte fecerit; una seconda volta, laddove walapau; funge da lemma,

viene indicato con precisione il tratto del crimine di violenza che nell’ot»
tica germanica (e non solo) è una forte aggravante e lo rende “ingiusto”
(inz'uxte), e cioè il mascheramento (dunque: “aggressione mascherata”).

Ed è proprio “mascheramento”, un tipo particolare di mascheramento,
il significato letterale del composto longobardo: wala “striscia, telo di
stoffa, benda" + pam “mascheramento (del volto e del corpo)”67‚ che per—
tanto riassume in modo pregnante lo spirito dell’articolo rotariano.

8. In Rotari per faida, che si segnala per l’inossidabile grafia “, si dà
un interpretamentum, sempre lo stesso, in ben quattro am'coli: «...ces-

i glossari longobardo-larjni: se M 60 ha «marag uuorf. idest qui hominem liberum de
cauallo in terram iamuerit », con una forma del lemma tutto sommato accettabile e con
un interpretamenmm coerente frutto di una azzeccata estrapolazione da Rot. 30, C 89
ha «mmgohrs. marchuguorfin. idest qualibet minorem causam» con ben due tentativi
per fornire un lemma accettabile (le due grafie non compaiono comunque nella tradizione
di Rotari che ci è nota ma potrebbero riflettere una situazione grafico-fonetica dell’Italia
meridionale nella resa di u consonamico) e un interpretamentum incongruente frutto di
una, questa volta non azzeccata, atrapolazioue da Rot. 373; infine in V 64 e V 73 tro—
viamo i due lemmi solitari, nel primo caso in una grafia accettabile (maruuarj) ma nel
secondo caso in una grafia che rende la parola assolutamente irriconoscibile (murunuf).

"7 G. PRINCI BRACCWI, Recupera dx" un lemma germanico e connexxe questioni elimo»
logiche (« wala-paux» in Rotari, «mala» nel "Beowulf”; francese «galon », italiano «gnla»
e tedesco «passe», in «AION. Filologia Germanica », XXVII (1984), pp. 135—205, e il
più recente M. BRACCINI - G. PRINCI BRACCLNI, «Maschera» :» «mama»: “macchia”.
Parole e casa dall'antico folclore germania; e oltre, in «Studi medievali», )QIX (2008),
pp. 589-655, a p. 593 e nota 8.

“Viene mantenuta (in lettere greche) persino nella frammeutada traduzione greca
di Rotari (che dovrebbe risalire a dopo ]’875) del manoscritto Parigi, Bibl. Nat., grace.
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santem faida, hoc est inimicitia» (Rot. 45), «...ut faida, quod est ini-
micitia... postponatur...» (Rot. 74), «...propter faida posponenda, id est
inimicitîa pacificanda...» (Rot. 162), «...faîda, quod est inimîcìtia...»
(Rot. 326). Nell’art. 45 faida fa la sua prima comparsa e pertanto l'in-
terpretamentum ha una sua logica giustificazione, ma le altre sue tre pre-
senze appaiono casuali perché faida occorre solitario in vari altri articoli“.

Inimia'tia fotografa la situazione, cioè lo stato di ostilità pubblica»
mente dichiarato e non la sua conclusione (vendetta o risarcimento), e
allo stesso tempo riproduce quello che è il significato etimologico della
parola. Alla base del sostantivo femminile germanico occidentale *faiha-
+ (suffisso di sostantivo astratto) *-ibò- (aat. fébida, aing. fébl), fébfie,
fébfio, fébfiu, afn's. fezlbe) c’è infatti il senso di “ostilità” e “odio”:
si cfr. l’aing. fag, fab (oggi fae), e con altro grado apofonìco il verbo
got. fijan, aing. féon, féogan, aat. fien, tutti “odiare”, donde onnd e fiant
antenati rispettivamente di inglese fiend “demonio, spirito maligno” e
tedesco Feind “nemico” 7°.

9. Rotari 125 è dedicato al n'sarcimento di lesioni personali a danno
di un servus rusticanus: « De servo rusticano battudo. Si quis servum alie-
num rusticanum percusserit, pro unam feritam, id est pulslahi, si vulnus
aut libor apparuetit, conponat solido medio; si vero usque quattuor feri-
tas fuerit...>>. Si tratta di percosse (baltudo) che possono avere effem'
diversi, solo lividi e bemoccoli oppure ferite con fuoriuscita di sangue".

Per ferita Du Cange dà come significato «vulnus, percussio» e
Niermeyer (che riporta solo occorrenze di afferenza longobarda, di cui
quella in Rot. 125 sembra essere l’unica fornita di interpretamentum)"
«coup - blow, stroke».

1384, redatto intorno al 1166: cfr. G. PRINC] BRACCINI, Persixtenze di effetti della domi-
nazione longobarda, cit. (nota 17), S 4 in part. le pp, 245 e 247.

”I loci si troveranno nell’Inde-x et Glormrium del Bluhme, s,v., in fine del vol. IV
delle Lege; nei M.GH.

“' G. PRINCI BRACCINI, Termini germanici per il diritto e la giuxlivìz: mile tracce dei
significati aulenliri attraverso etimologie vecchie e nuove, in «la Giuxlizx'a nell'Allo Media
evo (secoli V—Vlll)». XLIl Settimana di studio del Centro Italiano di studi sull’Alto Me-
dioevo (Spoleto, 7-13 aprile 1994), Spoleto 1995, pp. 1053-1207: al S 7, pp. 111601119.

" Nelle parole di H. BRUNNER, Deutsche»Rechngexcbicbte, voll. 2, Lipsia 1889-1892,
vol. II, p. 824: «eine Verletzung, die zwar weder Lähmung [paralisi] noch Blutverlust
zur Folge hat, aber sichtbare Spuren, liuor, oder eine Anschwellung zurücklässt».

" Oltre che '… Rotari («ibi pluries », dice NIERMEYER) a iniziare dal cap, 12 « ...quod
nec plage nec ferita in ipso homine quì occisus est non fecìssit... », ferita compare nella
Hixtaria Ungabardomm di Paolo Diacono, nd Chronicon Salernitanum, e in altre opere
connesse con i longobardi.
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Pulxlabi, dalla tradizione manoscritta non del tutto omogenea (pul-
slabi mss. 9, 12; pluxlaix ms. 2; pluxcla ms. 3; pulslai ms. 5, puslai ms. 10,
pluxclaib ms. 6; manca nei mss. 8 e 11)", è composto da un primo

elemento confrontabile con l’asass. büla (nederl. buil), l’aing. b371(e),
l’aat. bülia, pu'lia (ted. Baule), l'anord. béla, tutti “gonfiore, livido, ber—

noccolo” (l’antico inglese può anche indicare una “pustula"), e da un se-
condo elemento confrontabile con il got. xlabx, l’asass. slegi, l'aing. xlege,
l’aat, xlac, flag, slab (tedesco Schlag), tutti “colpo, percossa”. Trova inoltre
un corrispondente totale nel mat. bulslac, che nella spiegazione del Lexer
è «Schlag, durch den eine Baule entsteht ». Non si tratta di un termine

che Rotari usa in esclusiva perché lo si ritrova, in simili contesti, in diversi

testi di legge continentali“.

L’interpretamentum longobardo sembra dunque in qualche modo
coprire non solo quello che tecnicamente è il suo lemma, feritam, ma an—
che le sue conseguenze (vulnus aut liber) nonché la dinamica dell'azione
(battudo, percusserit).

10. Nei contesti seguenti si tratta di precisare la riparazione per un

danno in cui sono coinvolti animali e cose e non esseri umani (se non
quando, in Rotari 175, il danno assume la fattispecie della eventuale revo-

cabilità di un dono): « Si quis focum foris novem pedes a focularem por-
taverit, et damnum ex ipso focum sibi aut alterius factum fuerit, ipse qui
portavit, damnum conponat ferquîdo, id est similem, idea quia nolens
fecit…» (Rot. 147), «Si quis rem suam cuicumque donaverit, et postea qui

” Nel Liber Papienxix la lezione di Rotan' è invece costame in un evidentemente non
più identificato pluxbzi, Nei glossari longobardo—latini van'a la forma dei lemmi ma gli
imerpretammm sono coerenti con il testo di Rotari: «Pulsai. Idest. percussio» (M 10),
« pulsaib. idest. percutere» (C 98) e «propuslai. Id est. pro una ferita» (C 133); gli scribi
avranno avuto in mente il latino pulmre?

"1. «Si quis alium per imm percusserit, quod Alamanni pulislnc [Wfl. purislac,
pulisalca] dicunt, cum uno solido conponat» (Lex Alamannorum — Hlotbarii, LIX.1,
in M.G.H„ Leger, IH, p. 64); 2. «Si quis liberum per imm percusserit, quod pulisl-c
[ven. pullis, populus dac, pulslac] vocant, 1 solidum donet» (Lex Baiuwan'omm — Textur
legix prim…, IV [De liberi; quamodo amponunmr]. 1, in M…G.H., Leger, III, p. 290); 3.
«Si quis eum flibemm, frigilasz] percusserit, quod pulishc [uam pullis, publisglac, puli-
sduc, pulslach, pulslac, pulislach] vocant, cum medio solido conponat» (Lex Baiuwa-
riomm — Textur legix primus, V [De liberi:, qui per manum dimixsi run! liberi, quod/rilaz
uocani / De liben'x qui per manum dimim' ‚mm, quomoda conponantur]. 1, in M.G.H.‚
Lager, IH, p. 295); 4. «Si quis cum [sic] percusserit, quod pulislnc [vari, pulslach, puli-
sdach, bullislach, pullisiä, pullis iam] vocant, cum medio solido conponat» (Lex Baiu-
wariamm — Textur legis tem'ux, IV…l, ìn M.G.H., Leges, III, p. 401); 5. «Si quis alium
ictu percusserit, ut sanguis non exezt, usque tres colpos, quod nos dicimus bulislegi
[var. bunislegi], componat...; si sanguinis effusionem fecerit...» (Lex Ripuan'a, XlXJ,
in M,G.H…, Leger, V, p… 279).
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donavit, launigild requisiverit, tunc ille qui accepit aut heredes eius, si au-
sus non fuerit iurare, quod conpositum sit, reddat ei ferquido, id est simi-
lem, quales in illa diae fuit, quando donatum est...» (Rot. 175), «Si quis
se vindicandum [difendendosi] occiderit canem alienum, id est cum Spata
aut virga, aut cum qualebit arma mano tenendo, non ci requiratur; tantum

est ut ipsa virga tales inveniatur esse, ut mediocris spata. Nam si post
ipsum iactavetit, et eum occidetit, reddat ferquido id est similem»

(Rot. 330), << Si quis caballum alienum autem aut oculum excusserit, aut

aliquam laesionem corporis fecerit, recepiat ipsum qui laesus factus est, et
reddat ei ferquido, id est similem» (Rot. 337), «De porcüs, si in isca

alterius paverint et inventi fuerint... si super fuerint de decìm, et usque

ad decim, occidatur unus mediocris, et non requiratur; nisi si minus fue-

rint de decim et occiderit, reddat ferquido, id est similem » (Rot. 349).

Non è in gioco, come si vede, una valutazione, anche sociale, di un
essere umano (come con wergild / widergild o con angargatbingz'), ma la
fungibilità di animali e oggetti (concetto adeguatamente espresso da simi-

li;): non controvalore dunque ma sostituzione di un bene con un altro

quanto pifi vicino possibile nelle sue caratteristiche 3 quello andato per—
duto o danneggiato, bene nell’articolo medesimo in precedenza descritto,

ferquida appunto (alla lettera “pre-detto”: germanico *fora—kweban

“prima-dire”). La evidente volontà del legislatore è di far si che o il dona»
tore che non sia stato contraccambiato con il launegild (art. 175) o colui
Che è danneggiato in un suo bene (un generico «damnum » nell’arti—
colo 147, un suo cane nel 330, un suo cavallo nel 337, un suo maiale

nel 349) rientri in possesso di qualcosa che sia il più simile a ciò che era
suo () che gli è stato danneggiato o fatto perdere (in parte della tradizione
di Rot. 175 nel Liber Papiemis si precisa che reddat ferquido solo nel caso
che non sia possibile che eadem res reddatur).

In conclusione, se il concetto giuridico è bene espresso da simili;”,
mancano invece confrontabilità lessicale e traducibilità semantica fra ximi—
li; e ferquido, essendo quest’ultimo solo un rimando alla descrizione del
danno collocata nella parte dell’articolo che precede.

11. Le due glosse che seguono (dislocate in articoli nei quali sono
in gioco norme del diritto ereditario) riportano la nostra attenzione

ancora una volta (si veda sopra in 1.2 e 1.3) su termini deputati 3 dai-
gnare legami familiari.

” Si ritrova il concetto anche in altri codici germanici, come nella Lex Alamannorum,
LXXVI: «Et si aliquid de ipsa grege "m ipso anno perdiderit, ille qui pignus tulit similem
restimat» (MCH… Leger, III, cit. [nota 41], p. 71).
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L'articolo 154 riguarda un figlio legittimo: «Si quis dereliquerit
filium legifimum unum, quod est fulborn", et filiüs naturales unum aut
plures, filius legitimus tollat duas portiones de patris substantia, naturalis

tenia. Si duo fuerint legitimi, habeant... ». Il legislatore si premura di defi-
nire come legitimm colui la cui nascita « satisfies prescribed conditions »
(cosi Bosworth-Toller e Supplement spiegano l’aing. ful(l)boren). Io tra-
durrei, più alla lettera: “nato con la pienezza dei diritti”. Quanto & col-

locazione lessicale e a valore semantico fulbom non ha nulla a che spartire
con il latino legitimux.

L’articolo 157 riguarda invece la linea familiare iniziata da un figlio
naturale: « De eo, qui de filio naturale generatus fuerit, quod est threus,
heres non fiat, nisi ei thìngatum fuerit per legem; et si thingatus non fuerit
aliquit de res [var. rebus], tamen libertas ìlh' permanent». Dalla for-
mulazione del dettato non risulta chiaro se «quod est threus » si rife-
risca al figlio naturale o al figlio del figlio naturale, e la stessa tradi—
zione di Rotari non favorisce la risoluzione del dubbio: infatti la rubrica
preposta al testo dell’articolo nel cod. 9 è «De filio naturale» ma nel
cod. 11 è «De eo qui de filio naturali generatus fuerit». E tutt’altro
che risolutiva è la tradizione del Liber Papiem'ix sia quando in una parte
dei suoi testimoni (mss. 1, 7, 8) dopo «fiat» amplia con «Is qui de
filio liberto naturali generatus fuerit, qui filius est threus, heres patri fiat,

etiam si thingatum sibi non fuerit per legem istius » sia, soprattutto,
quando sembra in qualche modo ‘deviare’ offrendo le due glosse, di
ascendenza non identificata, « threus id est libertus » (mss. 5 e 7; ricalcato

nel « treus libertus » ddl’E/ementarium di Papia) e « threus est ipse, qui
natus est de adulterio» (ms. 5). Quanto ai glossari longobardoJatini
accanto a « Threus. Idest filius naturalis » di M 14 che riporta a Rot. 157,

abbiamo in C 114 «Threus. idest. homines metiani. qui non sunt no-

biles » e in V 95 la più articolata spiegazione «Thereus. dispariliter
seu ignobiliter natus qui eciam dicitur nothus. ammissivus naturalis»,
interpretamenta entrambi di ascendenza almeno in parte non ancora
identificata "’.

"’ Accanto a questa lezione (del ms. 10) e a fulbomn del ms. 6, cc ne sono altre la
cui forma è facilmente giustificabile a livello paleografia) (fulbor dei mss. 8, 9, 12 con
l’omissione di titulus, fulborix' del ms. 11 con ii [= u senza punti sovrascrittil] per »)
ed altre che possono comunque trovare una giustificazione: fulfilm del ms… 2 e uual/onm
del ms. 3; nella solita scia dell"arignalità’ fidbfi del ms. 5.

” Si ritrova «ammissiuus naturalis» in C 10. L'idenu'ficazione di umim'uux con amis-
mfiu: "stallone” nell'lndex et Gloxmrimrz in fine del vol. IV delle Leges non pare sod—
disfacente. Quanto a nolbus, secondo il Lexicon tali… latinitatix di Forcellini (ed. 1896),
è « non legitìmus, non ejusdem generis, aut originis» detto di uomini e di animali, e rife-



 

Giovanna Princi Braccini

Questo quadro documentario non impedisce a Florus van der Rhee
di affermare categoricamente che «das Wort tbreu: nicht den natürli-
chen Sohn, sondern dessen Sohn bezeichnet», affiancandosi al non
meno perentorio Bluhme: «id est nepos de filio naturali natus » ". Ma non
convincono i confronti da van der Rhee stesso (insieme ad altri) pro—
posti per tbreux: né con l’aing. ßeow e l’aat. dea “servo” né con i per
di più suffissati (germ. *brah-iIa-) anord. tra?” (donde l'aing. fin?!)
«a thrall, slave, servant » (dan. e norv. trav], sved. trà'l « sklave», anche
dan. e norv. Melle, asved. tbrà'la, sved. Irà'la «hart arbeiten ») e aated.
dregil, drigil, trigil, tri/eil «Diener », donde il francese drille « Kamerad»
(Cleasby e Falk-Torp).

Da non sottovalutare potrebbe invece essere la menzione del
Du Cange della presenza in certe « vett. Glossis », a tutt’oggi da indivi-
duare”, di tbreus spiegato come tertim: «Ex filio nepos, quasi tertiu;
ab avo; nam Tbreus, in vett. Glossis est tertius. Angli Tbres, pro tre;
dicunt (Germani Tbrey, dritte, pro tertius) », cioè con tbreu: avremmo
l’indicazione della terza generazione, la denominazione di un nipote.
Il Du Gange in verità mi sembra non faccia che riprendere alla lettera
il Gloxxan'um Arcbaiologicum di Henry Spelman (nell’edizione completa
del 1664): «Threus. dicitur ex filio nepos, quasi tertius, nam Gloss.
vett. tbreux, id est, tertiux. Anglis hodie tbrice, tres. Papias vero treu;
libertus », con la sola aggiunta finale del tedesco. Du Cange non cita qui
Spelman, come non lo cita in altre voci di chiara ascendenza spelmaniana,
mentre in altri casi si trovano riferimenti espliciti, e d’altra parte nella

rito agli umani «qui habet pattern quidem certum et nobilem, sed matrem concubina et
ignobili est progenitus », vs. «xpun‘us st, qui ex ignobili vel incerto pane, matte autem
nobili, quasi sine patre, nasci! », e riferito agli animali «de btsfiis etiam dicitur, quae ex
divani generis, aut regionis parentibus procmm'ur». Natbux è un grecismo (l'aggettivo
greco vöeog -r| -ov significa _ basti il Vocabolario greco ilaliuna del ROCCI — «spurie;
bastardo; illegittimo») pmte, oltre che in Isidoro (Et. I.vii.13 «...nothus didtu: quis—
quis de dispari genere nascitur» e IX.v.23424 «Nothus dicitur, qui de parte nobili et
de matte ignobili gignitur, sicut ex concubina. Est autem hoc nomen Graecum et in
Latinitate deficit. Huic contrarius spurius, qui de marre nobili et pztre ignobili nascitur »),
in diversi glossari: nel cod. Val. Lat. 3321 (VII secolo), nel cod. Sangallensis 912
(VIII sec.), nelle glosse Aßutim (VIII-IX sec.), nelle glosse Abauux (IX sec.), nelle glosse
Placidu: del cod. Parigi, BN., nouv. acquis. lat. 1298 (XI sec.)… Per Isidono si cita dal—
l’edizione a cura di W.M. Lindsay, cit. (nota.8); per i glossari si veda in Corpus Glas»
mriorum Laiinorum, cit. (nota 6), risp. vol. IV, pp. 125, 262. 542, 369, e vol. V, p. 122.

"F. VAN DER RHEE, Die germanischen Wörter, cit. (nota 1), p. 127; BLUHME,
MG.H., Legex, IV, Index e! glossan'llm, a fine volume, s.v.

” Anche i nostri tentativi di identificare. tale glossario sono rimasti infruttuosi nono-
stante che abbiamo percorso le maggiori raccolte di glossari monolingui e bilingui in
edizioni che non erano disponibili al Du Gange.
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Praefatio al Gloxsarium mediae et infimae latinitalis Spelman occupa un

posto non indifferente nell’elenco commentato delle sue fonti 3“.

A questo punto, sulla scia della impareggiabile erudizione storico-
antiquaria di Spelman-Du Cange (e anche della sicurezza espressa dal
Bluhme) non sembra del tutto fuori luogo una soluzione che inserirebbe
ihrem nella famiglia del numerale tre (i.e. TREY-ES: aing. [mì [arie,

maschile, ]m'o, ["e-o, femminile e neutro), abt. tbria, threa, tbriu, afris.

tbrä, tbria', tbriü, con l’occlusiva dentale sonora del tedesco dn‘, drîa, driu

(che è, come si sa, esito più tardo), anche se ci si sarebbe aspettati piut-

tosto un ordinale, cioè una forma da confrontare con aìng. [Jridda / fiirda,
asass. Ibrida, anord. ])ridi, e aat. dritto / dritlio. Ma l’-us finale potrebbe

in qualche modo indiziare la presenza nella mente del redattore o dello
scriba del latino tertius?

In conclusione, in Rotari 157 la possibile ambiguità a proposito
di quel che precede l’interpretamentum tbreux (dovendo scegliere tra
« qui de filio naturale generatus fuerit» e «filio naturale») verrebbe
fugata dal disvelamento etimologico dal quale risulterebbe che Ihrem non
ha niente a che vedere con lo stato sociale della persona ma è indicazione
di rapporto generazionale.

12. Il semplice interpretamentum donatio segue in tre articoli di

Rotari due volte tbinx, una volta gairetbinx, termini, entrambi, per i quali
la comprensione del significato è tutt’altro che semplice; tanto più che è
parimenti problematica la loro, qui in Rotari, apparente sinonimia.

«Si quis se disperaverit aut propter senectutem aut propter aliquam
infinnitatem corporis filiüs non possit habere, et res suas alii thingaverit
posteaque eum contegerit, filiùs Iegitìmfis procreare; omne thinx, quod
est donafio, quod prius fecerat, rumpatur, et filii legitimi unus aut plures,
qui postea nati fuerint, heredes in omnibus patti succedant... » (Rot. 171).

« De thinx quod est donatio. Si quis res suas alii Lhingare voluerit,
non absconse, sed ante liberos homines ipsum garethinx [ms. 11 thinx]
faciat, quatinus qui thingat et qui gisel fuerit, liberi sint, ut nulla in poste-
rum oriatur intendo » (Rot. 172).

«Si gastaldius, aut quicumque actor regis, post susceptas aut com-

missas ad gobemandum curtes regis et causas regias, aliquid per guire-
thìnx [mn. 2 e 5 thinx], id est donationem, ab alio quocumque factam

’" Si veda Praefatia, p. 20, S xx1v. Per alcune osservazioni sui rapporti di Du Cange
con Spdman si potrà vedere G. PRINCI BRACCLNI, Prema' competenze linguistiche, cit.
(nota 35), p. 55 e la nota 2, e per la voce tbreux p. lll.
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conquesierit, sit illi stabilem, si per precepn'onem indulgentiae regis in
eum fuerit confirmatum. Alioquin quidquid, ut predictum est, post su-

sceptam administrationem per gairethinx adquesierit, hoc totum regi
adquirat, et non suo proprio nomine vindicet nec ipse, nec heredis

ipsius » (Rot. 375).

Siamo di fronte alla donazione effettuata in differenti condizioni,

sempre però indicata con lbinx, talora nella tradizione manoscritta in
alternanza con gairetbinx. In queste tre glosse dobbiamo confessare

che ci sfugge il rapporto semantico del lemma con l’interpretamentum,
che è il laconico donaiio (replicato in Liutprando 65: «...dum in ipso
edicto legitur de thinx quod est donatio...»), senza che l’esemplificata
casistica (« si quis », « si gastaldius »), tra diritti ereditari e liceità di certe
acquisizioni e alienazioni, che aldilà dell'id est donatio accompagna nelle
Leger, ben oltre i passi citati, le non poche occorrenze di tbinx, thin—

gare (ma tbingatio è solo in Liutprando 73) e gairetbinx / per gairetbinx,

sia capace di sostituire e nemmeno di integrare l’aiuto che può venire
dalla comprensione del significato originario. Ci sfugge infatti la stessa
consistenza lessico»semantica, tanto di tbinx che di gairetbinx, che la pur

disponibile comparazione intergermanica (per tbinx) non riesce ad affer-
rare, spiegandoci cosi il diramarsi delle diverse accezioni. Infatti nelle
altre lingue germaniche le voci (ritenute) corrispondenti valgono “raduno,
assemblea” (fino agli attuali scandinavi ping, ting “Camera, Parlamento”)
e anche “corte di giustizia” e “contezioso legale” (prima di scadere a
“cosa”, come succede per l’appunto dal latino mum all’italiano com)“.
Qui nelle Leggi longobarde la vulgata esegetica degli studiosi si è fermata
al generico “donazione”, che poi non è l’unica accezione documentata
per quel che riguarda gairetbinx (termine peraltro attestato solo nelle
leggi longobarde)”. Ma almeno nel tbinx dei primi due articoli sopra
riportati potremmo cogliere la designazione di quell’istituto giuridico ger—
manico delle “adozioni in eredità” che va comunemente sotto il termine
francone afintamia. Se ne trova buona testimonianza nelle leggi Salice e

“ L'unico barlume potrebbe venire dall’antico nordico ping che è anche (CLEASBY)
«valuables, jewels (esp. of a married lady), the law often speaks of the fing and the
beimanfylgia», quest’ultima è «the dowry which a bride brings with her from home»
(ma potrebbe mere uno sviluppo posteriore di “cosa").

" Significato, accezioni & referenti di gairejbinx sono ancora tutt’altro che definiti-
vamente chiami. Si vedano di G. PRINCI BRACCINI, Termin:" germanici per il diritto e la
giuxtizia, cit. (nota 70), S 3.1, pp. 1076—1080, e, per un indizio, sempre trascurato, a uso
di una possibile soluzione della supponibile polisemia di gairelbing, Veccbi e nuovi indizi
xui tempi della morte della lingua dei longobardi, cit. (nota 18), pp. 368574 (‚gairetbinx
in Liutprando 54). Ma si veda anche {);/Va a testo.  
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Ripuaria ", ma è documentato sia nella legge sia nella pratica anche presso

gli anglosassoni, mentre nel piccolo manipolo di leggi longobarde in cui
è identificabile (Rotari 167, 171, 172, 174, Liutprando 65, 105, ecc.)

comparirebbe per l'appunto sotto i nomi di lbinx e gairetbinx. Del resto
un riferimento piuttosto esplicito a tale istituto credo che possiamo

tilevarlo in Rotari 173 (di cui in 11.13 subito infra), ma si veda anche

Rotari 225, di cui in 11.22.

È soprattutto da questi articoli di Rotari (171, 172, 375) che prende
l’avvio la tradizione glossografica che vede danatio come costante inter—
pretamentum di longobardo tbinx: una pur generica definizione che
appare comunque un’esclusiva del longobardo. Naturalmente non è da
escludere che “dono, donazione” rappresentino una ellittica sineddo-
che di “luogo dove si conferma e si rende inalienabile e definitiva una
donazione”.

Piü complessa la situazione referenziale di gairetbinx, che, se negli
articoli 172 e 375 sembra äsere usato come sinonimo (anche se non è
dato accertare il grado di sinonimia) di thinx (che a sua volta occorre
nell’art. 375 come sua variante in due manoscritti), sinonimo non lo è più
nell’articolo 222 (« Si quis ancillam suam propriam matrimoniare volue-
rit sibi ad uxorem, sit ei Iicentiam; tamen debeat eam libera thingare,

sic libera, quod est vurdibora, et legetimam facere per gairethinx...»)
e soprattutto nel famoso articolo 386, dalla valenza indubbiamente
pubblicistica («...in hoc membranum scribere iussimus... quod adhuc...
mm per nosmetipsos quam per antiquos homines memoriae potuetimus,

in hoc edictum subiungere debeamus; addentes, quin etiam et per gai-
rethinx secundum ritus gentis nostrae confirmantes, ut sit haec lex firma
et stabelis... »). Ma, sebbene il 386 non abbia in tutta evidenza niente da

condividere con “dono” o “donazione”, resta che, sia nel caso del sim-

plex tbinx che del composto gairetbinx, non siamo in grado, come

abbiamo detto, di riandare sulle tracce del significato originario, perché
in entrambi i casi manchiamo di una ricostruzione etimologica che sia del
tutto soddisfacente (cosa possiamo riconoscere in guire: la “lancia” ossia

”Cfr. A. HEUSLER, In:!itutianen dex Deutxcben Privutrerblx, Leipzig 1886, p. 621
segg.; R. SCHMIDT, Die Afl'atamie der Lex Salim, München 1891 (rist. 1998); H. GEFF-
CHEN, Lex Salita zum akademischen Gebraucbe, Leipzig 1898, p. 179; F. SCHUPFER, Tbinx
e afatomia. Studi sulle adozioni in eredità deisemli barbarid, in «Ani della R Accademia
dei Lincei. Mem. d. Classe di Scienze mor. star. e filol. », S. IV, vol. IX 1, 1891 (ma 1892),
pp. 344. E si vedano per una indicazione dei loci essenziali le voci del NIERMEYER «ula-
limire, afl'alomire: adopter et instituer comme héritier — to adopt and designate as one’s
beh...», «afatimus (subst.): acte d'adoption et d'instimu'on comme héritier — act of
adoption and daignation as a hair... », «aiutare, afi'aitam ...2. léguer — to bequeathe...»
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l’insieme / l’assemblea di uomini atti a portare le armi, gli “arimanni”?
Ma sarebbe questo guire pleonastico rispetto a tbinx, detentore del mede-
simo significato ‘assembleare’?). Daltronde i riscontri di parentele indoeu-
ropee sembrano [amare.

13. Rotari 173 offre quello che nella documentazione disponibile a
tutt’oggi è l’unico caso di sopravvivenza di una frase completa, seppure

telegrafica, nella lingua dei longobardi: « Si quis res suas alii thingaverit,
et dixen't in ipso thinx lidinlaib, id est, quod in die obitus sui reliquerit:
non dispergat res ipsas postea doloso animo, nisi fruatur eas cum

ratione... ».

In lidinlaib, che sarà da scomporre in lid in laib, si consetva una

formula di valore giuridico, la cui antichità e il cui registro di tecnicismo
sono sanzionati dalla allitterazione. Se lid è da connettere con il got. ga-
leifian, con l’aing. lid'an, con I'aat. ga—lîdan, tutti “andare" (con varie

sfumature), e se laib è imparentato con l’antico inglese läf «what is
left as an inheritance, legacy » (Bosworth-Toller), con l’aat. Ieiba, lezpa e
con l’asass. leba “resto, residuo, superfluo” (il verbo lîban, lîpan, semplice

o variamente prefissato [cfr. il tedesco bleiben], e con corrispondenti
nelle varie lingue germaniche, è “restare, rimanere”), con il got. laiba
“idem” (il verbo bi—laibjan è “lasciare il rimanente”), con l'anord. leif
“lascito, patrimonio, eredità di un patrimonio” e al plurale “eredi, discen»
denti”, il significato letterale di lid in laib dovrebbe essere “va / vada nel
lascito” “.

È evidente che l’interpretamentum latino quod in die obitus sui reli-
querit denuncia l’intervenuta incomprensione da parte dei redattori del-
I'Editto del significato letterale di questa frase, che, ormai fossilizzata, è

trattata come una qualsiasi parola lessicale, senza tuttavia che nella ‘tra-
duzione’ vada perduto di vista lo scenario previsto dal lascito, cioè il
passaggio effettivo dei beni solo al momento della morte del donatore e
nella consistenza e realtà che questi beni avranno in quel momento, senza
vincoli per il donatore riguardo al mantenerli intatti, anche se il legisla-
tore lo invita a non sperperarli nel frattempo e anzi a fruirne «cum
ratione ». Se comunque il donatore (continua l’articolo) venga a trovasi
in difficoltà economiche che lo costringano a cedere i suoi beni e a ren-

l‘Su lidinlaib si può vedere M.V. MOLINARI, Lemke germania; nelle leggi longa
barde, cit. (nota 14), p. 8, e N. WAGNER, «Lid in laib» ('Ediduf Rotbari" 173):
Zum Genus mm langobardiscb «laib », ìn «Historische Spmchforschung », CXIV.1 (2001),
pp. 171-173.  
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derli indisponibili per il donatario, il legislatore tutela sia il donatore, il
quale in un caso del genere non sarà obbligato a mantenere la sua pro-
messa, sia l'eventuale acquirente e nuovo proprietario dei suoi beni
(perché a questi tutto resterà « stabilem et firmum »), mentre delude nelle
sue aspettative l’erede originariamente designato che non sia stato dispo-
sto, al momento del bisogno, a esporsi in solido a fianco del donatore.

Il significato di lid in laib si accorderebbe dunque con la designazio-
ne dell’erede (tbingaveril) prima della morte del donatore, con un acco-
stamento abbastanza evidente all'istituto franco dell’affatomia (che però
riguarda la procedura dell’adozione). Siamo in una situazione analoga a

Rotari 171 e 172 “’, ma qui in Rotari 173 c’è in più un accenno preciso

al ruolo svolto dalla parola pronunciata nella ritualità complessiva legata
alla legittimazione dell’istituto.

14. Gli articoli 182 e 199 di Rotari danno disposizioni a proposito
del patrimonio pensonale della donna costituito al momento del matri-
monio (meta, morgingab, faderfio) nel caso che rimanga vedova & decida

di risposarsi (art. 182) oppure invece di ritornare nella casa paterna
(art. 199): «...habat ipsa mulier et morgenegab et quod de parentes
adduxit, id est faderfio...» (Rot. 182), «...De faderfio autem, id est, quan-

tum de alia dona, quando ad maritum ambulavit, pater aut fratel- ei

dedit, mittat in confuso alm alias sorores...» (Rot. 199). In entrambe le
eventualità solo per il fadetfia, la dote, proveniente dalla famiglia del
padre della sposa, si sente la necessità di fornire delucidazioni e deli-
mitazioni precise, dando evidentemente per scontata l’appartenenza non

condizionata alla donna di meta e morgingab che rappresentano il con-
tributo al suo patrimonio da parte del marito al momento del fidanza-
mento e a matrimonio consumato. E se nella eventualità di un nuovo
matrimonio rimarrà a piena disposizione della donna « quod de parentes

adduxit » (fuderfio), nel caso la donna decidesse di tornare nella casa

paterna anche «quantum de alia dona, quando ad maritum ambulavit,
pater aut frater ei dedit » (per l’appunto il faderfio) tornerà a far parte
in solido (in confuso) del patrimonio della sua famiglia originaria.

Il secondo elemento di faderfio (germanico *fehu “ricchezza, beni”,

da confrontare con latino pecus) ha come corrispondente nella prima
glosse una stringata perifrasi (quod de parente: adduxz't) e nella seconda
invece una dettagliata spiegazione (quantum de alia dana, quando ad mari-

tum ambulant}, pater aut frater ei dedit). 1] primo elemento di faderfio

”Si veda sopra in 11.12.
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(chiaramente fader- “padre”) corrisponde una volta & «parentes» e

l’altra a «pater aut frater » (e appare ovvio che indichi chi, volta a volta,
può avere la responsabilità patrimoniale della familia). Comunque in
entrambe le glosse la corrispondenza fra lemma e interpretamentum è
dal punto di vista lessicale limitata al primo componente di fadedio
(né poteva essere altrimenti data l’intewenuta opacità del secondo).

15. Rotari 189 recita: «De fomicationis causa. Si puella aut mulier

liberam voluntariae fornicaverit, cum libero tamen homine, potestatem

habeant parentes in eam dare vindictam. Et si forte ambarum partium
steterit, ut ille qui fomicavit eam tollat uxorem, conponat pro culpa,
id est anngrip solidos vigimj; et si non convenerit, ut eam habeat uxorem,
conponat solidos centum... ».

Non c’è dubbio che nella glassa « culpa id est anagrip» siamo di
fronte a un interpretamentum che ha il compito di specificare, di deli—
mitare e chiarire l’ambito del lemma: quella culpa che è la “fomicazione
volontaria”. Ora la ‘volontarietà’ poco si accorda con l’analisi tradizio-
nale di anagrip che vi ravvisa un composto di una preposizione *una-
(da cfr. con antico inglese zm- «against, contra » [Bosworth—Toller]?)
e del sostantivo connesso con il verbo *gripan “prendere, afferrare”,

e traduce dunque con “ratto, unione contraria alle disposizioni della fami-
glia della donna” “. Se invece identificassimo in prima posizione un ele-
mente, forse un aggettivo, apparentato con il verbo rappresentato nel
gotico da [io / egli] ann, nell’antico inglese da [io / egli] an(n)‚ nell’antico
altotedesco da [io / egli] an, tutti con infinito unnan, nell'antico nordico

da arm, con infinito wma, ovunque « lieben, gönnen [concedere], give »,

allora sarebbe chiaro che anagrip fa riferimento non a un atto di violenza
ma a un atto volontario da parte della donna (il riferimento alla volonta»
rietà dell’azione è esplicito nel sostantivo antico inglese wma, con diverso
grado apofonico radicale, che significa «permission», «willingness to
give »: Bosworth-Toller, s.v.). Dunque “unione volontaria” (magari unio—
ne contraria alle disposizioni della famiglia della donna, ma non “ratto”)‚
volontarietà che del resto nell’articolo è, ripetiamo, chiaramente espressa

dal voluntariae fornicaverit, che potrebbe essere considerato un calco di
anagnp o, viceversa, il modello su cui anagrip è stato calcato, e dal punto
di vista di nostro più immediato interesse rappresentare il vero lemma
della glossa: «voluntariae fomicaverit... culpa, id est anagrip ». Del testo

“’Si veda ad esempio N. FRANCOVICH ONESTI, Vextigia longobarde in Italia, cit.
(nota 42), p. 58. 
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se prendiamo in esame le altre occorrenze dì anagrip (in Rotari 188, 190,
214 e in Liutprando 127) i] tratto della volontarietà da parte della donna
risulta assolutamente chiaro: « Si puella libera aut Vidua sine volontatem
parentum ad man'tum ambolavit, libero tamen, tunc maritus... componat

anagrip...» (Rot. 188), «Si quis puellam aut viduam alterius sponsatam
tamen consentiente, tulerit uxorem, componat parentibus mulieris...

anagrip...» (Rot. 190), «Si quis liberam puellam absque consilio paren-
tum aut voluntate duxerit uxorem, componat... anagrift...» (Rot. 214),

«Si quis Romanus homo mulierem Langobardam tulerit... et post eius
decessum ad alium ambolaverit maritum sine volontatem heredum ptioris
mariti, faida et anagrip non requiratur, quia...»“7.

16. Due sono gli articoli di Rotari in cui fa la sua comparsa masca,
in entrambi nel ruolo di interpretamentum: «De crimen nefandum.
Si quis mundium de puella libera aut muh'ere habens eamque strigam,
quod est mascam, clamaverit...» (Rot. 197), « Nullus presumat aldiam
alienam aut ancillam quasi slrigam, quem dicunt mascam, occidere...»
(Rot. 376).

L’entrata di mama nel novero delle nostre ‘ricognizioni’ è del tutto
casuale. Nel simplex marca non c’è niente da scomporre e analizzare,
c'è solo da constatare una reciproca traducibilità, già all’epoca, tra striga

e ”tasca.
Quelli che, a torto o a ragione, insultavano una donna, libera 0

serva, con l’epiteto di marca, non potevano essere, all’origine, che i lon»
gobardi ancora utenti e padroni della loro lingua madre. Stavolta non si
tratta di un termine tecnico-giuridico ma di una parola di uso comune,
presto condivisa, almeno in certe zone dell’Italia nord-occidentale, con gli
indigeni che la adottarono (insomma una delle molte parole appartenenti
al lessico comune italiano, nazionale o regionale, e ivi notoriamente per-
venuta dalla ‘lingua dei longobardi’).

Di mama, emersione mediolatina, qui in Rotari e poco dopo in
Aldelmo di Malmesbury, di una parola germanica dal significato primario
di “macchia” e successivo metaforico di “anello di rete” (oggi inglese
mesh, tedesco Masche, nederlandese maas), alla stregua del latino macula

(da cui gli eredi macchia e maglia), è stato a lungo discusso in una recente
pubblicazione“.

” G. PRINCI BRACCINI, «amund», «anagn'j'», «axtalz'n» e «idoneux», cit. (nota 44),
pp. 165-169.

BlMami che vale “strega" in Rotari (& continua in tale accezione solo nei dialetti
liguri—piemontesi e ocdtanici, :; differenza dell’universalmente diffuso suo derivato suf-
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17. Anche in Rotari 204, come negli articoli esaminati ai paragrafi
11.14 (fltderfia), 11.15 (anagrip), e come infra ai paragrafi 11.18, 11.19, 11.20,
si tratta di condizione femminile, anzi si può dire che in questo articolo
è sintetizzata, in modo chiarissimo, la definizione di un destino ineludi-
bile: «Nulli muliere liberae sub regni nostri djtionem legis Langobar-
dorum viventem liceat în sui potestatem arbitrium, id est selpmundia
vivere, nisi semper sub potestatem virorum aut certe regis debeat per-
manere; nec aliquid de res mobiles aut immobiles sine voluntate illius, in
cuius mundium fuerit, habeat potestatem donandi aut alienandi ».

Alla donna non «liceat in sui potestatem arbitrium... vivere »,
dispone perentoriamente Rotari, e a questo, che rappresenta il lemma
della glossa, corrisponde esattamente il composto longobardo xelpmundia,
con al primo posto quel xelp» corrispondente di inglese self, tedesco sell»,
e al secondo posto il termine che indica la condizione di “sottoposta
al mundio", cioè sottoposta alla potestas e all’arbitrium non di se stessa
(«in sui potestatem arbitrium») ma di qualcun altro (ineluttabilmente,
e fino alla morte: « semper»). Questa situazione di fatto è esplicitamente
rispecchiata nel termine fulcfrea (si veda infra nel commento a Rotari 216
in 11.19).

18. Se negli articoli esaminati sopra in 11.14 (fitderflo), 11.15 (anagrip)
e n.17 (xelpmundia), l’interesse era per la donna libera, qui nell’articolo
205 è della semjlibera, dell’akz'ia, che si tratta: « Si quis aldiam alienam,
id est, qui iam de maire libera nata est, violentiam fecerit conponat soli-
dos quadraginta » (Rot. 205).

Fra le non poche sue occorrenze in Rotari (si possono vedere elen—
cate nell’Index et gloxsarium del Bluhme in fine a M.G.H., Leges, IV,
s.v. baldius, baldia) solo qui aldia è accompagnata da un interpretamen-
tum, mentre neppure di un interpretamentum gode l’altrettanto e forse
più frequente corrispondente maschile. Non è improbabile che ciò sia da
attribuire al fatto che nell’articolo 205 è contemplata una situazione più
inusuale, cioè quella in cui dell’aldietax, determinata dallo status sociale
inferiore di uno dei genitori, sia responsabile lo status di libera della
madre e non (come forse molto più spesso accadeva) del padre. L’in—

fissale maxcbera) è spiegabile da una siueddoche che parte da “faccia di spettro", donde
appunto semplicemente “spettro” e sinonimi quali “demone”, “strega” o “stregone”.
La "faccia di spettro” è direttamente significata nella maxca di Aldelmo come si evince
dal passo del suo De orto uitiix, nonché dalle relative glosse anticoinglesi che la equi—
parano a un “faccia macchiata di nero carbone / nero fuliggine”. Si veda M. BRACCINI
— G. PRINCI BRACCINI, «Maschera» e «mama»: ”macchia", cit. (nota 67).  
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terpretamentum dunque svolge il compito di identificare una fattispecie
di aldietax e non di indicare che cosa sia giuridicamente una aldz‘a, cosi
come mai le Leges si preoccupano di indicarlo per un aldio. Fra l’altro
questa glossa offre un non indifferente sostegno alla etimologia, a suo
tempo proposta da chi scrive, che analizza aldio come “mezzo—servo":
germanico *halbaz + bewaz (got. [n'ux e ning. lzéow “servo”, aat. dea,
dia— dell’aggettivo deo» / dimmuoti “umile, dimesso”, oggi demutig)“.

Ma per ciò che in questo studio più direttamente interessa, lemma
e ìnterpretamentum appaiono distanti dal punto di vista lessicale e en"—
mologico.

19. Gli articoli 216 e 257 di Rotari ci consegnano il termine per
indicare la donna libera. Nel primo è contemplato il caso di un aldio che
sposa una libera: «Si haldius cujuscumque libera uxorem tulerit, id est
fulcfrefl, et mundium de ea fecerit... »). Nel secondo è contemplato quello
di una libera che viene sorpresa a rubare: « Si mulier libera fulcfrea super
furtum comprehensa fuerit... »; ma qui fulq‘rea è supervacaneo rispetto al
contesto perché basterebbe libera, l’interpretamentum è semplicemente
giustapposto al lemma e non sembra dubbio che si tratti di una giu—
stapposizione meccanica, al pari di quanto si verifica talora nei glossari,
anche nei glossari longobardo-latini, per esempio al n° 63 del Glossario
di Madrid (« Siliqua. Vicesima pars solidi est »), e quasi sempre nel Glos-
sario Vaticano.

Fulcfrea ha un corrispondente maschile in fulcfree (si veda infra in

Roma' 224 e 225, in 11.21 e 11.22), ma fra femminile e maschile non c’è

(non può esserci!), al di là della grammatica, una corrispondenza nella
realtà storica perché una donna sia pure libera è sempre e per tutta la
vita sotto il mundio di un uomo (padre, fratello, marito ecc.), come leg—
giamo in Rotari 204 (si veda sopra in 11.17). Questa situazione di fatto
e di diritto viene läsicalmeme sintetizzata in fulc-frea, cioè facendo pre-

cedere la parola per “libera” dalla precisazione “secondo quanto rico-
nosciuto dal diritto/dalla legge del popolo" °°.

"’ G. PRINCI BRACCINl, Nuove voci langabarde fra apparato :* glosse nelle ”leges lan-
gabardorum’, in «Studi Medievali », S. III, vol. mV (1994), pp. 67-99, alle pp. 73-79,
e EAD., Termini germanici per il dirilto e la gium’zja, cit. (nota 70), S 10.3, pp. 1181-1185 .

°° Fulc— sarà naturalmente da confrontare con il ted. Volk e con l'ing. falle. Ritroviamo
il composto maschile nell’anticoinglese folq'ry //olcfn'g «liber apud plebem» (BOSWORTH-
TOLLER) e «having Lhe rights of a freeman» (Supplement al BOSWORTH-TOLLER) delle
Leggi di Wilm-aed (Kent, anno 695), cap. 8, e di leggi sucessiva (Canuto, 1020-1023),
cfr. F. IiIEBERMANN, Die Gexetze der Angelmcbsen, voll. 3, rist. dell'ed. Halle 1903-

1916, vo. I.  
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Questa sintesi lessicale vale anche per fulzfree, ma per l’uomo si
tratta di una libertà piena, ed è per questo che in Rotari 216 e 257 l’in-
terpretamentum fulcfrea si premura, a scanso di equivoci, di modificare
in senso germanico il latino libera, cioè “libera” secondo le leggi del
“popolo [longobardo]”. Ma il primo componente di fulcfrea, come suc«
cede anche per il maschile fulcfree, non ha una tradizione compatta
perché si alterna a ful» (donde “pienamente libera”), con l’eccezione del-
l’antichissimo Sangallensis, il quale nei due articoli di Rotari che esso
conserva (216, 224) dei tre contenenti il termine femminile (il terzo è
il 257), sempre ha fulc-°'‚ con —c— aggiunto nella prima occorrenza a
correzione di ful-. Ma se ful— (che ha tutta l’aria di essere una lectio
facilior) è nel caso di un uomo giuridicamente accettabile, non lo è per
una donna.

20. Ancora una designazione della donna libera è in Rotari 222:
«De ancilla matrimonii gratia. Si quis ancillam suam propriam matri-
moniare voluerit sibi ad uxorem, sit ei licemiam; tamen debeat eam libera
thingare, sic libera, quod est vurdiborn, et legetimzun facere per gair-
thinx”. Tunc intellegatur libera et legetìma uxor, et filii qui ex ea nati
fuerint, legetimi heredes patti efficiantur».

Secondo una glassa nel ms. 4 del Liber Papierm's sarebbe una libertà
«in quartas manus tradita »; e che il riferimfmto sia alla descrizione del
rito manomissorio nell’art. 224 di Rotari (riportato infra in 11.21) sem—
brano indicarlo alcune delle voci dei glossari longobardolatini che liman-
dano al rito di affrancamento descritto in tale articolo (« guidribora. id
est per quadruvium » [M 28], « guidribora. id est quattuor vias » [C 55],
«guadribora. per quadrubium» [V 36])‚ mentre C 122 estrapola mec—
canicamente da Rot. 222 con « Uidribora. id est. libera », e V 105 è senza
interpretamentum con «uidrebora. idest».

" In Rotari nei rimanenti testimoni si trova ful— salvo che nei mss. 11 e 12. In Liut—
prando (articoli 9, 23, 55) la forma costante & fixlcfveal nella cui seconda parte {real
(da confrontare con il secondo elemento dell’aat. e afris. fn‘balx, dell’aing. fréolx, del got.
freibalx e dell’anord. frja'lx, asved. fol/efraelx) si è visto il riferimento all’uso, documen-
tato nel mondo scandinavo, di tenere un collare intorno al collo degli schiavi (*in—+ bal;
“dal collo libero"). Nel Liber Papienxis in tutta la tradizione è costante fulfreal sia per
le occon-emze di Rotari che di Liutprando. Si vedann F. VAN DER RHEE, Die germam'scben
Wörter, cit. (nota 1), pp. 59-62, e G. PRINCÌ BRACCINI, Termini germanici per il diritto
e la giuxlizia, cit. (nota 70), 5 10.5. pp. 1187-1190.

” DU CANGE, s.v. gamtbinx, dopo avere riportato il testo dell'articolo continua a
questo punto: «id est, per libertatis donationem, vel per gratuitam donatjonem, id est,
morgengab etc».  
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La lezione uurdibora che viene accolta a testo dall'edizione dei
Manumenta” è del solo antichissimo Sangallensis, la rimanente tradizione

offre limitatamente al primo elemento del composto forme alquanto
variegate (che riportiamo nella grafia dei mss.): uuridibora in 12, uuiri-
dibora in 5 e in 9, 10, 11, uuitrz'bora in 2, guidribom in 8, uuiderbom in

3 e 6 (il Liber Papienxis ha sempre widerbora, con l’eccezione di wir bora
nel ms. 4).

Se nello stabile secondo membro del composto si può facilmente
identificare una forma dj femminile (latinizzata) del —por / -bor‚ che incon-
triamo, sempre come secondo elemento, in scil(d)»por “armiger”, alla let-
tera “portatore di scudo [scild]”, ma anche nell‘aat. munt-bom “tutore”,

alla lettera “portatore del mundio", nel primo elemento la variante
uuir(i)di— indirizza verso il corrispondente ddl'aat. wirdz' “onore, dignità”.
Alla lettera dunque vurdibora significherebbe “portatrice della dignità
(di una libera)”", indicando cioè quello status che permetterà a una an-
cilla di diventare « libera et legetima uxor» di un uomo libero e suo ex
padrone; senza mai dimenticare i limiti previsti per la libertà di tutte le
donne dalla consuetudine e dal diritto longobardi. Ma quest’ultimo tratto
storico»referenziale sembra assente nella pura veste lìnguislica di uurdi—
bara, cosa invece che non succede per fulq‘rea di Rotari 216 (5 11.19).

21. Nei primi tre commi di Rotari 224, dedicati a diverse ritualità

di manomissione legate anche ai vari livelli di libertà concessa al servus
o all’ancilla, due sono i termini longobardi accompagnati da una glossa,
amund e inpanx / in pans”:

De manomissionibus. Si quis servum suum proprium aut ancillam suam liberus
dimittere voluerit, sit Iicentja qualita' ei placuerit. Nam qui fulcfi'ee, et . se extra-
neum, id est hnmund, facere voluerit, sic debit facere. Tradat eum prius in manu
alteri homines liberi et per ga'u‘thinx ipsum confirmit; et ille secundus tradat in ter-
tium in eadem modo, et tertius tradat in quartum: et ipse qusrtus ducat in qua—
drubium, et thingit in gaida et gisil, et sic dicat: ‘de quattuor vias ubi volueris
ambulare, libera… habens potestatem. Si sic factum fuerit, tunc erit haamund,
et ei manit...

” È widerbom la lezione accolta dall’editore nell’articolo 106 di Liutprando, l'unica
altra occorrenza della parola (non accompagnata da interpretamentum), dove si fa
esplicito rimando a Rot. 222 bmché si trani di un’aldia e non di un’amilla. In Liut‘
prando widerbora (um'derbom) è dei mss. 2, 3, 11; gli altri mss. hanno uuirdebam (6),
uuidriuom (7), uuirbada (10). guüribara (8,9), guiderboram (12).

"G. PRINCI Bmccmr, Termini germania“ per il diritto e 1a giuslizja, cit. (nota 70),
S 10.4, pp. 1185-1187.

” Per una terza glassa nell’Indice del ms. 11 che coinvolge fultfree e amund si veda
infra alla nota 98.
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Item filio kap. (II,) Simfliter et qui inpans, id est in vom regis dernirtitur, ipsa lege
vivat, sicut et qui hazmund factus est,

Item alio kap. (III.) Item qui fulcfree fecerit, et quattuor vias ei dederit et humund
a se, id est exmmeum non fecerit, talem legem patronus cum ipso viva!, tamquam
si cum fratrem aut cum alio parente suo libero Langobardo: id est si filiüs aut filias
legitimas, qui fulcfree factus est, non demiserit, patronus succidat, sicut supter
scriptum est.

Di entrambi i termini ho avuto già occasione di interessarmi a lun—
go *, ed è dalle conclusioni alle quali sono pervenuta, e che a tutt’oggi
considero valide, che mi rifaccio per dedicare maggiore attenzione in
questa sede alle due glosse che loro pertengono in Rotari.

L'interpretazione vulgata che vede in amund un composto avente

come primo elemento il prefisso a- « mit privativer Bedeutung »97 (dun-

que “senza mundio”) si scontra con la tradizione manoscritta del termine
tutt’altro che compatta nella sua prima parte. È una variabilità non

giustificabile se si avesse davvero a che fare con il ben noto elemento
indoeuropeo cosiddetto ‘alfa privativa’ (senza contare che nella tradizione
giuridica longobarda non è ammessa una donna senza mundio e relativo
mundoaldo). Se invece vi riconosciamo il termine longobardo corrispon-
dente ad antico inglese é, anche éw, éwe, antico sassone 50, antico

frisone a', 5, me, Ewa, antico altotedesco Ewa, Eba, E, sempre “legge”

(“legge” con alla base il senso etimologico della “durata”, nel senso
sacrale di “validità illimitata”: cfr. tedesco ewig), amund diventa assai più
pregnante, e tale pregnanza i copisti, che la devono avere percepita, ten-

dono in qualche modo a segnalare graficamente, ad esempio con la grafia

aa- o ba- o addirittura baa-‘ß.

Il concetto giuridico espresso sarebbe allora, alla lettera, “nella pro-
tezione (diretta) della legge / protetto direttamente dalla legge” e di con-

9"G. PRINCI BRACCINI, Inventario dei germanixrm' nell’"Elementarium" di Papia,
cit. (nota 17), pp. 5 e 23-26. e EAD.‚ «amund», «anagnf», «axtalin» e «idoneus»,
cit… (nota 44), pp. 163-165.

‘” F. VAN DER RHEE, Die germanixrben Wörter, cit. (nota 1), p. 27 (e van der Rhee
aggiunge che «die doppelschreibung [aa- iniziale: si veda la nota seguente] ist als graphi-
sche Bezeichnung der Lange das Vokals aufzusassm »); N. FRANCOVICH ONFSI'I, Vem'gia
longobarde in Italia, cit. (nota 42), p- 57, e p. 51 s.v. a-, (":-,

”Per la pn'ma occorrenza di Rotari 224 si hanno le seguenti varianti: baamund
(ms. 1), aamund (ms. 12), amund (mss. 2, 8»11 @ la prima mano di 6), amuld (ms. 3),
bamund (correttore di 6); per l’occon-enza' nel comma III: baamund (ms. 1), aamund
(mss. 8, 12), bamund (ms… 6), amund (mss. 2, 3, 9-11). Da segnalare nefl’lndice del
ms. 11 (M.G.H., Legex, IV, p. 913) «De fulcfreei de stamund» (naturalmente da leggere
«De fulcfree idest amund »). Le varianti delle altre occorrenze, non inserite in una glosse,
nello stesso art. 224 non offrono particolarità rilevanti.  
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seguenza « extraneus » al padrone, fisicamente perché esce dalla sua casa
e, soprattutto, legalmente perché esce dalla sua tutela (non fa più pane
insomma della sua fizmz'lia)”. A xe [= dall'ex-padrone] extraneum facere

/ non facere ““‘ definisce dunque un aspetto rilevante che può essere o può
non essere allegato allo stato giuridico di un fulq‘ree (risp. comma I e
comma III dell’articolo), ma nel loro rispettivo significato letterale ne'
a xe extraneum né tanto meno fulcfi'ee hanno qualcosa a che spartire con
amund (e neanche dal punto di vista lessicale) ““.

L’altra glossa vede coinvolto inpam' / in pam, con cui si designa un
diverso tipo di manomissione. In pans è la lezione della sola Heroldina,

e la restante tradizione manoscritta è compatta in inpam, salvo per infarti

nei mss. 6 e 11, indiziabile di lectio facilior su richiamo di infarti, infantis.

Nell’indice del codice 6 si legge infatti « de infante, qui in vom regis
dimittitur », ma il contesto (specie il contesto più ampio dell’intero arti-
colo 224) non sembra giustificare una lezione infam “infante”.

La parentela di pan: con bamms vulgatameme proposta fa sorgere
la domanda che cosa mai abbia a che fare il “bando” con un contesto
in cui si tratta di un serva; o di un’ancilla che «in votum regis demit-
titur», cioè con la promozione alla libertà sotto l’egida del re; anche se

forse non dobbiamo dimenticare che l’etimologia remota connette bannus
con la “parola”.

Le cose cambierebbero se si ascrivesse pam (forma non toccata dalla
seconda mutazione consonantica) alla famiglia dell’asass. punt, pand, del-
l’afn's. pam, paml, pond, dell’aat. pfant (moderno Pflmd), tutti “pegno,
garanzia” W, e allora in pam troverebbe nel longobardo stesso uno stretto
parente nel gafimd / gafartt di Rotari 247 (infra 11.24), che sarà da inten-
dere con Florus van der Rhee « Pfandgenosse [associato / corresponsabile
nel pegno / nella garanzia] ». È vero che uotum, sia pure nell’accezione
di “volontà, desiden'o”, mal si confronta con pam “garanzia”, ma teniamo

presente che al lemma «in pans... regis » (regis è il genitivo che pam e

votum hanno in comune) bisogna far corrispondere come ìmerpetra»

”Fermo restando i] limite alla libertà della donna stabilito o ribadito fortemente
dall’art. 204 sopra citato in n.17.

"" Leggo il testo come se la virgola che l’editore dei M.G.H. ha messo nel comma In
dopo a ‚ve fosse, più logicamente, da collocare dopo baamund: la glassa & «a se id est ex-
n'aneum », È preferibile un iperbato a un misto longobardo-latino quale «haamund a se ».

“" Per fitlcfree si rimanda anche sopra al S 11.19.
‘" G. PRINCI BRACCINI, Termini germania" per il diritto e la giuxtizia, cit. (nota 70),

p. 1105 nota 64, e più ampiamente Inventario dei gemanismz' nell’“Elemenlarium" di
Papia, cit. (nota 17), pp. 2326.
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mentum non solo «in votum regis » ma tutto ciò che viene dopo id ext:

« similiter et qui... in votum regis demittitur ipsa lege vivat, sicut et qui
haamund factus est».

22. Ancora una volta di eredità (disposizioni testamentarie e/o
ritualità di attuazione per il passaggio ereditario) si parla in Rotari 225:
« De filiùs libertis. Si libertus, qui fulcftee factus est, filiüs derelinquerit
legetemüs, sint illi heredes; si filius, habeant legem suam; si naturales

habeant et ipsi legem suam. Et si casu faciente sine heredes mortuus

fuerit, et antea iudicaverit se vivo res suas proprias, id est andegawere

et arigawere, secundum legem langobardorum, habeat cui donaverit.

Nam quantum de res benefacton' suo per donum habuit, si eas non oble-

gavit in libertatem, ad ipsum patronum aut ad heredes eius revertantur.
Et si alequid Ln gasindio ducis, aut privatem hominum obsequium,
donum munus conquisivit, res ad donatore revertantur. Alias vero res, si

ut dictum est, heredes non derelinquerit, aut se vivo non iudicaverit,

patronus succedat sicut parenti suo ».

In «id est andegawere et arigawere », se si accetta una già pubblicata

spiegazione della formula “”, sarà da vedere una sintetica descrizione della
ritualità connessa con la destinazione ereditaria di proprietà per affato»

mia, in modo da rendere l’atto definitivo. Ritengo infatti che possano
essere revocati in dubbio sia la spiegazione vulgata (a partire da Bruck»
ner) "“ della formula come l'interpretamentum di «res suas proprias », da
cui è immediatamente preceduto nel testo, sia il connesso accoglimento

come genuina della lezione id ext andegawerc et arigawerc, con -gawerc

“manufatto” per entrambi i composti: rispettivamente dunque “manu—

fatti, attrezzi e suppellettili; beni mobili e oggetti d’uso casalinghi” (bandi
“mano” + gawerc) e “attrezzature militari" (bari “esercito” + gawerc).

La situazione è complicata dal fatto che il testatore & un manomesso.
Comunque il principio ispiratore dell’articolo è che costui, per potere
disporre liberamente dei suoi beni comunque acquisiti, deve avere seguito
al momento dell'acquisizione tutte le disposizioni previste dalla legge lon—
gobarda, in modo da renderli suoi a tutti gli effetti e definin'vamente.
Ed è proprio a questo aspetto della vicenda, alle modalità cioè dell’ac»

"” Discussa iui, pp. 6—1 1, e suffragata da altre pene d’appoggio in Precari competenze
linguixticbe, cit. (nota 35), pp. 97-98. Il Bluhme, nell’Index et gloxsan'um in fine del
volume IV delle Leges, aveva avanzato un timido suggerimento dubimtivo: andegawere
«manufixmatio, Handfeste» e arigawere «adfirmatio tastimoni».

"" W. BRUCKNER, Die Sprache der ùngabardefl, Straßburg 1895 (list., Berlino 1969),
S 10 p. 41 e nota 9, S 11, p. 57, ecc.
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quisizione dei beni, che è collegata la formula « id est andegawere et
arigawere» con il suo logico completamento «secundum legem lange-
bardorum ».

L’analisi linguistica, completamente rivista rispetto a Bruckner e
seguaci, ci indirizza sulla via della Chiara identificazione dell'istituto
giuridico, 0 se vogliamo della (vistosa e folcloristica) ritualità connessa
con tale istituto. Preso atto che nella tradizione testuale le lezioni ande-
gawere e arigawere sono ampiamente maggioritarie, si può identificare

nel secondo elemento dei due composti il sostantivo *gawere, da con-

frontare tra l’altro con l’aat. gaweri, geweri che significa «investitura,
fòrmliche Einkleidung in einen Besitz, feierlicher rechtskräftiger Act der

Übergabe, Baitz ECC. », e quanto al primo elemento sarà da confennare

bandi— “mano” ma a bari— “esercito” sarà da sostituire ari- “orecchio”
(cfr. ing. ear, ted. Obr), con il risultato per la formula di una normal-
mente accettata originaria allitterazione di b- con vocale…. Siamo insom»

ma di fronte alla rammemorazione della inderogabile ritualità («secun-
dum legem langobardorum » si precisa subito) prevista per il passaggio
di proprietà, donazione, compra-vendita, lascito ereditario che sia. È una

ritualità che doveva prevedere oltre al coinvolgimento degli attori del
negozio giuridico anche il coinvolgimento di un testimone o di più testi-
moni. Se con bandigawere sarà indicato l’atto del porre la mano (dei due
contraenti e/o dei testimoni) sulla cartula che registra l’atto, o, più che

\ la stretta di mano, l’unione delle mani (vedi anche qui infra all’articolo
XVII.6 della Lex Baiuvarz'orum), per spiegare arigawere ci viene in aiuto
la testimonianza offerta da diversi testi di leggi germaniche.

«Nam inter ingenuos [testimonium] etiam servorum nostrorum

oportet admitti; dummodo conputati testis manu, quod dimittere voluerit
vel donare, teneatur [subscriptum]: aut si ad eius testimonii fidem tractus

eures fuisset secundum consuetudinem barbarorum, praebeat iusiuran—
dum» (Leges Gundebati LX [De adbibendix donationum lestz'monis]. 3) ““‘.

, «Si quis aliquem post finienda causa et emendata eum mallare
voluerit post testes tractos et emendationem datam, si hoc pratsumpserit

\ temptare et iste non potest per sacramentum vel per testes defensare,

“" Dico originaria perché non ricaviamo tracce di b, salvo in cbaricauerc del ms. 11,
nell’apparato dei M.G.H., Leges, IV, p. 56: andegawere (mss. 8, 9), undemauere (ms. 2),
andimuuere (ms. 3), andecaure (ms. 5), andegauuerc (mss. 6, 10), andecauuerc (ms. ll),

, andegauuero (ms. 12); il cod. uno ha andegauuer e poi a capo cet… arigauuere; an'gawere
‘ (mss. 1, 2, 8), arigauuerc (mss. 6, 10), aricauuere (ms. 3), aricauere (ms. 5), arigabecb

(ms. 9), cbaricauerc (ms. 11), andegauuen't (ms. 12).

'“M.G.H., Leges, vol. ]]], p. 560 (cd. a cura di Fr. Bluhme).  
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vel per pugnam duorum se defendat, post hoc ille testatur cum 40 solidis
conponat >> (Lex Alamannorum XCD "".

« Si quis vendiderit possessionem suam alicui, terram culta, non cul-

tam, prata vel silvas, posto accepto pretio aut per cartam aut per teste:
conprobetur firma emptio. Ille testis per autem debe! esse tractus,

quia sic habet lex vestra; duo vel tres debent esse testes » (Lex Baiuvw
riorum XVI [De uenditz'om'bux]. 2).

<< Si quis testem habuerit per autem tractum de qualibet causa finita
ratione, et hoc confirmant per testes, post haec non debet repetere nec
inquietare illum, a quo finivit rationem suam. Et si voluerit, per testes

defendat se; ille testis testificet, sicut scit, unde ad testem pet autem trac-

tus fuit, et hoc per sacramentum confirmet. Non debet testem veritatis

repellere causaticus eius, nisi aliquis testem mendacem habere voluerit,
potest illum cum lege repellere cum pugna duorum et dicere: Non tibi
travi testa:: da ista causa, neque conxentia. Si autem tesds per autem

tractus fuerit de conpositione finienda vel propter arms, qui donat quasi
pro pignus [var. pignore] qualecumque re, usque dum solvat debitum et
pignus recipiat, illum testem nemo repellat nec potest, sed consentiat... »

(Lex Baiuvariorum XVII [De testibus et eius causix]. 3).

E in un altro comma dello stesso articolo XVII della Lex Baiuwario-
rum troviamo appaiati entrambi i gesti che ritengo siano fotografati dalla
formula longobarda che stiamo esaminando. Leggiamo infatti in XVII. 6:
« Et si plurimi testes fuerint, et. ad unum conventum venerint, sortiant illi

[estes inter se, et cui sors exierit, iuret ille taliter et dicat: Ad teste”!

sortita; sum et ad tester): me facere volo; prendat manum proximi sui et

dicat: Sic illum Deus adiuuet ei illum cui manum teneo, quod egv ad talent
inter vo: per aura” tram fin' de ista causa ad veritatem dicendam.
Tunc solus iuret cum sua manu, et si mendaciter iuret, componat...»‘°°.

In conclusione, la dittologia formulare dell’interpretamenturn in
Rotari 225, che, nella sua completezza, ritengo sia « id est andegawere et
arigawere, secundum legem langobardorum », varrebbe “formale passag-

gio di proptietà" sancito dal porre una mano sul documento (o da qual-
che altro gesto della mano) e dalla presenza di testimoni “tirati dentro
per gli orecchi” (per dure; tratti) e rappresenterebbe una specificazione
della ritualità seguita quando «antes judicaverit'“9 se vivo res suas pro-

"" M.G,H., Legex, vol. 111, p. 79 (ed. 3 cura di I. Merkel).

““ MCH… Leger, vol. III, pp. 321, 326-327 (ed. a cura di I. Merkel).

"" NIERMEYER, s.v. judicare S 8: «leguer — to bequeath», con numerosi esempi
anche da documenti longobardi; e cfr. soprattutto DU CANGE sotto la medesima voce: 
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prias» (allo scopo di assicurare la stabilità e la irreversibilità della sua
decisione). È precisamente questa frase che Rotari 225 vuole spiegare in
termini longobardi.

23. Rotan' 240 tratta della Violazione dei confini della proprietà a]-
trui che si realizza nella alterazione non consensuale di segni confinati:
«De snaida in silva alterius facta. Si quis propter intento signa nova,
id est tidnturs aut snaida, in silva alterius fecerit, et suam non adpro-
baverit, conponat solidos quadragenta, medietatem regi e medietatem
cuius silva fuerit ».

Tidatum e mazda indicano due diversi modi di segnalare il confine
di proprietà boschive. Usati come interpretamenta di signa servono
dunque a chiarire il tipo dei (nuovi) segni confinati: che non sono né
massi né stili, né cippi o pilastri, né steccati.

Per quello che riguarda ticlatura, Bluhme in tutti e quattro gli arti-
coli di Rotari in cui il termine compare (238—241) "° accoglie a testo la
variante con i che è del solo ms. 1, rispetto alla costante e (teclatura) della

rimanente tradizione delle Leggi…. Delle altre lettere della parola l’ini-
ziale t si alterna a tb (che è nei codd. 9 e 12), e talora la mediana g si

alterna a c (sempre nel cod. 5 e non sempre in 2). Bluhme connette
inoltre ticlatum / teclatum con taliatura dei Gromatici latini (non lessi-
calmente, vogliamo pensare)…, e sulla sua scia Niermeyer dà la parola
come variante di taliatura (s.v.): «taliatura, tecla— ticla- (< taleare):

*[= nel bassolatino] ina'sian dans un arbre servant de bome-limite —
notcb in a tree marking a boundary» (e d’altra parte gli articoli 238 e 239
di Rotari recitano: «De arbore signato. Si quis homo liber arborem,

ubi teclatura inter fines decernendas signata est, inciderit aut dele-

«concedere, disponete, legare, supremo judicio de bonis suis decemere: phrasis Longo-
bardis et Gothis familiaris », con citazioni di loci dalle Lege; Wixigotborum oltre che dalle
Leggi e da testi cronachistici di area longobarda.

“" In due degli altri tre articoli non abbiamo una glassa in senso stretto, ma viene
indicato lo scopa di questi segni, cioè per l’appunto «inter fines decemendas »:
«De arbore signato. Si quis homo liber arborem, ubi tedatura inter fines decemendas
signata est, inciderit aut deleverit...» (m. 238), «Si servus sua aucturitate arborem,
ubi Lidatura facts est inter fines decemendas, inciderà… » (art. 239). Nell’art. 241 invece
nessun tipo di spiegan'one: «Sì servus extra iussionem domini sui Lidatura aut snaida
fecerit in silva alterius...».

“' La parola compare abbastanza di frequente nei documenti, pubblici e privati,
e per ampio in quelli raccolti nel Codice Diplomatico Longobardo non c’è un solo esem-
pio con :" né per teclalum né per lerlatux: cfr. G. PRINCI BRACCIN'I, Germanixmi editi e
inediti nel "Codice Diplomatico Longobardo”, cit. (nota 15), p. 213 e 232 (Forman'o, s.v.).

“M.GH, Leger, IV, p. 59, nota 33.
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verit...» e «Si servus... arborem, ubi ticlatura facta est inter fines decer-
nendas, inciderit...»). Non si fa cenno & una qualsiasi affiliazione ger-
manica, ma dato che la parola Compare solo in testi di ascendenza
germanica, potremmo essere di fronte a una sorta di ibrido o di incro-
cio (come xignaida forse da Maida + Signum) fra la parola latina talia-
tura “fessura, fenditura" e una parola germanica che potrebbe essere
quella rappresentata dal medio altotedesco Zic «leichte Berührung,
leiser Stoss » (tedesco della Svizzera ziggi “idem”) e dal medio inglese
licki "segno” (oggi fick, che fra l’altro è “segno”, “spunta [= segno di
controllo] " ).

Quanto poi a mazda, sarà da confrontare con mad «a cut, slice »
e mida «a cut, incision » dell’antico inglese, con ‚mein: « richtweg durch
den wald» dell’antico altotedcsco (il verbo è meitän, ted. schneiden),
con métbe / .méde dell'antico bassofrancone «grenzljnie» (mbt. me—de
“idem"), e con meid‘ « scheibe, schnitte; stichelei» dell’antico nordico.
Se puntiamo l’obbiettivo sull’alto e sul basso tedesco potremo forse giun-
gere a identificare il referente di maida, che i contesti delle Leger Dm-
gobardomm, ma anche dei documenti di ambito longobardo, non si
prendono la briga di chiarire, evidentemente perché la mazda, il ‘taglio’
per eccellenza, era scontato fosse quello che marcava il confine fra due
proprietà (boschive) mediante un sentiero ottenuto per l’appunto taglian-
do piante, più probabilmente arbusti del sottobosco.

Che comunque con maida si possa indicare non solo o non tanto
una tacca sugli alberi ma qualcosa di diverso rispetto a teclatura, cioè
una sorta di sentiero disboscato, sembra potersi dedurre oltre che dal-
l'aut che collega i due termini in questo articolo rotariano come anche
nell’art. 241 (pure nella constatazione che fuori del latino classico aut non
sempre è disgiuntivo)”, anche dal fatto che quando è in causa il solo
ticlatura si parla di « arbor» mentre quando entra in causa maida si parla
di « silva ».

24. Rotari 247: « Nulli leciat alium pro alio pignerare, excepto illo,
qui gafan esse invenitur, id est coheres parens proximior, qui illi ad here-
ditatem, si casus evenerit, venturus est» (Rot. 247).

Gafan accolto a testo nei M.GH. è del solo ms. 2; tutti gli altri
manoscritti (con l’eccezione del sempre eccentrico ms. 5 che ha cafono),

'" E valore esplicativo e non disgiuntivo gli attribuisce i] redattore del Glossario di
Madrid dove si legge (n° 34) «tedatura. idèst sinaida» (negli altri due glossari longo—
bardo-Ian'ni la voce è assente). 
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pur nella varietà di grafie, presentano una occlusiva dentale nella parte
finale della parola, talora seguita da desinenza latina (ms. 3 gafant,
mss. 6 e 10 gafand, ms. 8 gafant, ms. 9 gafimdux, ms. 12 gafmnd, ms. 11
cafandex). È evidente fra gafand e where: la corrispondenza nella struttura
del composto; ma, rispetto alla evidente equivalenza morfologica e
semantica fra i prefissi ga— e co» (= cum), né una relazione etimologica né

una relazione semantica fra fund e -berex possono emergere dalla paren-
tela (facilior!) di fand con il verbo germanico *fanhan (got. gafaban,
ning. fo'n, aat. fäbzm, ecc.) “prendere, catturare, afferrare, ricevere”,

che è a tutt’oggi sostenuta (cioè gafand come “colui che prende / riceve
insieme [ga-]"). La corrispondenza neppure emerge dal collegamento,

cursoriamente ribadito dal Bruckner… sulla scia della voce nel vocabo-
lario dello Schade e della proposta nella Deutxcbe Rechtsgexcbz'chte del
Brunner”, con l’aat. vant «Ertrag, Bodenerzeugniss [rendita, pro-

vento] », donde «Teilhaber an den Erträgen » (ted. dial. fand). Sarei
invece propensa (come ho già avuto occasione di scrivere) a prendere in

considerazione la proposta di Florus van der Rhee "‘ di intendete gafand
come «Pfandgenosse» cioè “corresponsabile nel pegno, nella garanzia",
aggiungendo alla sua argomentazione un collegamento, intemo a Rotari,

di fand con (in) pam di Rot. 224 (cfr. sopra in II.21)"7.

Se si accetta gafand «Pfandgenosse», tanto più che, riempito di
questo significato, il termine è plausibilmente imparentabile con Pfand,

[ risulta chiaro il motivo per cui l’articolo ritiene opportuno impiegare
una parola longobarda. Gafand dice molto di più che non “coerede

[in quanto] parente prossimo”, una qualifica che ne giustifica si la cor-
responsabilità (visto che è « qui illi [cioè a chi giace sotto pignoramento]

ad hereditatem, si casus evenerit, venturus est [succederà eventualmente

nell’eredità] », ma che di per sé non è sufficiente a «pro alio pignerare»:

per fare ciò è necessario che si venga ufficialmente investiti della qualifica
, di “corresponsabile nel pegno”.
 

"'W. BRUCKNER, Die Sprarbe der Langobarden, cit. (nota 104), S 10, a p. 41.

“’H. BRUNNER, Deutsche Rerbtsgescbivbte, cit. (nota 71), vol. I, p. 78 e nota 57.

“°F. VAN DER RHEE, Die germanischen Wörter, cit. (nota 1), p. 63. Cfr. anche
G. PRINCI BRACCINI, Precoa' competenze linguixticbe, dt. (nota 35), p. 94.

‘” Per la compatta ] della tradizione manoscritta potrei awenturarmi in una molto
azzardata ipotesi. Ga/and nella sua natura di composto nominale reca, come si sa, l’ac-
cento sul prefisso, e se ammetu'amo una sua nascita molto arcaica la percezione della sua
natura di composto può essere andata perduta al momento della redazione scritta delle
Leggi. Così la supposta p— germanica a cui l’iniziale di fan! risalirebbe, per seconda muta<
zione, sarebbe esitate in spirante (raEfomta) in posizione intervocalica.
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25. Nella sua prima occorrenza ìn Rotari, all’art. 253 (e soltanto
qui), fegangi / fegangit è parte di una glassa“: « De furtis. Si quis liber
homo furtum fecerit, et in ipsum furtum temptus [var. mss. 6, 8, 10-12
temm] fuerit, id est fegangit, usque ad decem siliquas, furtum ipsum sibi
nonum reddat, et conponat pro tali culpa sol. octuginta, aut animae suae
incurrat periculum ».

Indica un prowedimento previsto dalla legge per il ladro. Temptus
“tenuto, trattenuto” corrisponde al significato letterale del primo ele-
mento se il composto & da intendere, secondo quanto da me a suo tempo
suggerito "", come “sottoposto a procedimento di custodia”. ]] primo ele-
mento sarebbe cioè connesso con il verbo germanico *fanhan “pren-
dere, trattenere”. Il secondo elemento sarebbe collegato con il verbo
corrispondente al tedesco geben e inglese [to] go, qui usato non nel senso
proprio, di movimento 12°, ma in quelle, ben documentato del resto, di
“procedimento (legale)”.

]] termine longobardo, comunque, è legato a una particolare fatti-
specie di un ben noto istituto germanico“, quella che prevede che il
ladro catturato (e sulla cui colpevolezza non ci siano dubbi) venga trat-

… È parte di una glassa anche in un articolo di Grimoaldo. In totale le occorrenze
del termine nelle Leggi sono cinque: altre due in Rotari («Si quis sogas furaverit de bovis
iunctorios… et si qualemcumque rem mediocrem... si fur ipse super tentus [war, super
furtum tentus] fuen't, non sit figangit [trflttenum]; nisi tantum conponat sicut constitutum
est », art. 291; «Si servus regis Eurtum fecerit, reddat in actogild, et non sit fegangit
[trattenuto] », art. 372), uns in Grimoaldo 9 («Si antille furtum fecerit, conponat domi-
nus eius ipsum funum sibi nonum tantum. Nam quadragenta solidi, unde in hoc edictum
legitur pro culpa, quod est fegmg, non requiramr, nec exegantur & domino ancillae»),
e una in Liutprando 147 (« Si cuiuscumque servus aut halclius, ancilla vel haldia ìn furto
conprehinsi fuerint, et dominus eorum neglexerit eos liberare, et usque ad dies trigintfl
eos dimiserit: sint figanges, et habent eos sibi in transacto, cui furtum fecit, et postea
ipsum furtum ei conponat, sicut lex at et edictus commit»). Liutprando 147 merita
attenzione perché ritroviamo citato abbastanza fedelmente il suo dettato in un documento
milanese del 796 dove compare il nostro termine, dove trattasi di «pignora» e di
«wadia »: «...si per dies tregesta liberare neglexerimus de quod vos detenuflereta,
tunc fegangas in vestras manent potestatem faciendum quod voluaeretes» (Codice dipla
malica Sanl’Ambrosiana delle carte dell’ottavo e nono :emlo, ed. a cura di A. Fumagalli,
Milano 1805, rist., ivi 1971, p. 96).

"’ G. PRINCI BRACCINI, Delfiata colto in flagrante e delle sue conxeguenze presse i
longobardi} un chiarimento dal vera etimo di «fegang» / «fegangi», in «Atti e Memorie
dell'Accademia Toscana di Scienze e Lettere “La Colombaria” », n.s., EN (1993),
pp. 155-184. .

"" Come viene inteso nella interpretazione vulgata della nostra parola, che vede poi
nel primo elemento *fehu— “bestimmt, beni” (da cui notoriamente feudo) e dunque il
termine significherebbe “[sorpreso sul fatto] mentre se ne va con i beni".

'“ In antico inglese tardo troviamo, in Leggi e documenti, infangenefieof «the light
to iudge one's own thief whm taken within the jurisdictìon, and the privilege consequem
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tenuto presso il derubato, e rimanga sotto la custodia di questi finché non
provveda a corrispondere al derubato una certa somma rapportabile al
valore della refurtiva, oltre che a pagare l’ammenda prevista dalla legge
(«...et componat... »). La parola latina tentus (temptux), anche con !] com-

pletamento che la precede in ipso furto, ricopre invece soltanto le moda-
lità della cattura (sul fatto / in flagranza del reato) ma non le sanzioni
prese (custodito presso il derubato fino alla restituzione del maltolto),

per cui al termine tecnico longobardo è affidato un compito esplicativo
e completivo.

26. Della prassi legale che deve seguire chi dà rifugio a un servo
fuggito dalla casa del suo padrone tratta Rotari 275: « Si mancipium alie-
num refugium post alium fecetit, id est in ftaìda, mox mandet domino

ipsius, quam citius potuerit, aut per scriptum aut per certo homine, qua—

tenus eum in gratia recipiat ; et si noluerit eum recipere... ». Alla protasi

iniziale in latino è delegato il compito di descrivere la situazione di par—
tenza: un servo che si rifugia presso qualcuno, « refugium post alium fece-

rit » (lemma), e l’istituto germanico («in fraida ») di cui il rifugiato può
usufruire & suo favore (interpretamentmn) '” nel caso in cui il padrone,
avvertito con debita sollecitudine, tardi a rispondere o non risponda
afifatto. Tale istituto viene ben individuato una volta che si accetti di
apparentare in fraida con l’amico inglese on fredo. Dal Bosworth-Toller

risulta che il sostantivo femminile indeclinabile fredo «peace, security,

protection, & refuge » (anche frida, e, forse con vocalismo risultante da

metafonia velare, freoda, friodo, freoà‘u ecc.) gode di ampie occorrenze,

in diverse delle quali acquista un valore legale, alla pari del maschile e
neutro frià‘, fryd‘ « peace, freedom from molestation, security guaranteed
by law to those under special protection (e.g. that of the Church) »
(e s.v. si legge anche che « It seems to have been used for the king’s peace
or protection in general, and to be the right of all within the pale of the
law... »). Ma c’è pure vicinanza con l'antico nordico dove fridr è « peace »,
ma anche «personal security, inviolability », e anche con il gotico dove
il verbo freidjan è “trattare con clemenza” '”.

upon that 'furisdictiou, viz. the receiving of the mulct, or money-payment for the crime »,
e bandfangenebeaf, che pare un suo sinonimo (BOSWORTHvTOLLER).

"’Le interpretazioni (con le parentele germaniche volta a volta proposte) si trave»
ranno riassume in F. VAN DER RHEE, Die germanischen Wà‘rter, cit. (nota 1), pp. 55-56.

'” La vicinanza appare minore con l’asass. fridu e con l’aat. fridu (ted. Friede)
che significano più genericamente “pace".



 

60 Giovanna Primi Braccini

L’interpretamentum in fraida ha dunque la funzione di indicare il
preciso istituto giuridico e di togliere genericità al rifugium port alium che
ne costituisce il lemma.

27. Nel S 1.1 si è ribadito quanto già espresso in un precedente
articolo ‘“ a proposito della separazione che va instaurata fra arto (anche

in axto anime), da attribuire al latino, e aistandi / baixtan di Rotari 277,
da attribuire senz’altro al longobardo: «De aìstandi, id est furorem 125.
Si quis in curtem alienam haistan, id est itato animo, ingressus fuerit,

vigenti sol. illi conponat cuius curtis fuerit». Ma si ribadisce qui (tu!»

tota non in modo categorico) anche quanto nel medesimo articolo si è

concluso a proposito della identificazione morfologico-strutturale di
aistandi e baixtan (del tutto irrilevante l’assenza vs. presenza di b iniziale),
e cioè che, nella abbastanza incerta lectio in cui spicca in due testimoni
(i mss. 2 e 3) la variante con una dentale sonora nel segmento finale della
parola (aixtandi) ‘Z‘, potremmo essere di fronte a ciò che nei vari passaggi
da antigrafo a copia è rimasto di un composto *(b)aisl—(b)and‚ con in
prima posizione un appartenente alla famiglia di ant. baist, bet'sl, beim",
ning. hart, anord. baxtr “violento, veemente, impetuoso” (e forse del got.
hazfit “disputa, lite”) e del verbo aat. bauen, aing. balian, anord. bald,
got. batan (ted. baxxen, ing. [to] bate), e in seconda posizione un cor-
rispondente di ing. band e ted. Hand. Si potrebbe assistere cioè al risul-
tato di quella instabilità grafica tipica di una parola longobarda non più
compresa e che entra a poco a poco nell’oblio; e in effetti baistzm non
emerge più, nella tradizione scritta, salvo che in quei glossari e in quei
testi che stanno in un rapporto di dipendenza rispetto a Rotarim.

I"G. PRINCI BRACCINI, Tre parole delle “Leges Ungobardomm”, cit. (nota 21),
pp. 149—155.

"’ 1] ms. 10 ha furore, ablativo che ristabilixebbe la regolarità grammaticale; il ms. 2
ha furonem che sembra il risultato di una suggestione dal complesso dell’articolo (qual-
cuno che entra nella corte altrui per rubare?)

‘“Cfr. M.GH, Leger, vol. IV, p. 67, apparato del cap. 277: aimnuli (del solo
ms. 3), flirten: (ms. 2), human (mss. 10, 11), abixtan (ms. 7); baixlun (dei mss. 6, 7,
10, 11), boyle (ms. 12), assente negli altri manoscritti. Nell’Indice dei capitoli: de aixtan
id ext forare (ms. 3), de aslain id est fatato intrauefii (ms. 5), de baixlan id ext furore
(mss. 6, 8), de dimm quod itato anima (ms. 9), de aixtan (ms. 11). Alle due varianu'
segnalate in grassetto andranno aggiunte utent del ms. 2 del Liber Papiensix (« astant id
est imm animo»: M.G.H.‚ Leger, IV, p. 371, in apparato) & gina" del cod. Gothanus
della Concordia (« «istant, id est per fumrem »: M.GH, Lege}, IV, p. 246).

'” Per occorrenze e sopravvivenza della voce corrispondente presso altre realtà ger-
maniche (sempre hapax e con tradizione manoscritta ancor più disastrata) si rimanda a
G. PRINCI BRACCINI, Tre parole delle "Lege; langobardorum", cit. (nota 21), pp. 149-155.
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Quanto al rappono lemma-interpretamentum, il latino con furor e
iralo animo in qualche modo attenua la complessità semantica del com-
posto longobardo che ingloba (ingloberebbe, nella mia interpretazione)
la realizzazione (-band) violenta di tale furore e ne indica in qualche
modo la causa nell’odio.

28. In Rotari 278 e 380 si parla di una fattispecie dj violazione di
una proprietà: « De hoberos, id est curtis rupmra. Mufier curtis ruptu-

ram facere non potest, quod est hoberos; absurdum videtur esse,
ut mulier libera, aut ancilla, quasi vir cum armis vim facere possit »,
« Si quis peculium suum de clausura aliena occulte tulerit, et non roga—
ven't, conponat curtis rupturae, id est hoberos, solidos 20» ‘Z‘.

I] sintagma latino curtis ruptura, alla lettera “violazione (dei confini)
della curtis, irruzione nella Curtis”, è reso con il composto longobardo

(b)oberox, che gli corrisponde semanticamente in entrambi gli elementi:
babe— è confrontabile con l’aat., abn, aing., afris. bof (genitivo bouex)

“corte / curtis”, e 40: (del quale è stata graficamente obliterata I’!) 'mi-
ziale) con la famiglia del verbo germanico *hreusan: got. af—hrixjan,
ning. bréaxan «fall down, go to ruin» & brismn, brixian « to shake, trem—

ble», asass. brissian, anord. *brjém (di cui sono documentate solo le

forme di terza persona singolare del presente bnîsx e del preterito bmw;
isl. bfy'ésa) e anche brista (isl., now., sved. rista, dan. ryste), tutti verbi con

affini significati ”’.

29. Interventi contro danneggiamenti della proprietà altrui sono
previsti in Rotari 285: « De idertzon. Si quis sepem alienam ruperit,
id est idemon, conponat solides sex».

Si è dato per scontato che idertzon / iderzun sia un composto tau-
tologico (germanico *edara-z “siepe, staccionata” + *tüna-z “siepe,

recinto”) e dunque un esatto sinonimo del suo lemma, xepem, sia che si
intenda la parola latina nel significato di siepe (viva) sia in quello di stac-
cionata. C’è però da domandarsi perché il legislatore scelga questo com-
posto piuttosto che uno dei due lessemi semplici e perché valuti l’entità
pecuniaria del danno in « solidos sex »: una stima molto più alta che negli

"' La tem occorrenza di baberos, che è in Rotari 373, non è glossata: « Si servus regis
hoberus aut wecvorin seu marahuorf, aut qualibit alia culpa minorem fecerit...».

‘” Si allontana dalla communis opinio BLUHME nell’lndex et gloxmrium in fine del
vol. IV delle Leger, dove, s.v., interpreta bobm; (da intendere crede bob-berux), con il
secondo elemento del composto da collegare con l’aing. -bryce, -breaî (cfr. ingl. break)
di edorbryce, edorbrecd‘ nelle leggi di }Ethelberht e di Alfredo.
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articoli 286 (un solido per aver tolto un’asse o due dalla staccionata)
e 287 (un solido per avere sciolto una legatura della siepe e tre per avere
tolto un’asse uasversale). Inoltre sarà da notare l’uso del verbo ruperz't
come negli am'coli 278 e 380 del sostantivo mptura (si veda in 11.28),

e che negli articoli 278 e 380 ci si riferisce più che a un generico dan—
neggiamento alla violazione di uno spazio di proprietà privata anche a
scopo di furto (si giustificano cosi i venti solidi da pagare).

Forse in Rotari 285 non si tratta del semplice danneggiamento di

una siepe o palizzata. I] latino sepes designa, come noto, non solo la
“recinzione”, viva e meno, ma anche lo spazio racchiuso entro una recin-

zione, il “recinto”. I corrispondenti germanici dei longobardi ider— / eder-
e -zun rinviano a realtà non del tutto sovrapponibili, rispettivamente il
mezzo con cui si recinge e lo spazio compreso entro il recinto stesso

(ma la sineddoche è sempre incombente) "°. Ecco quindi che trova una
logica giustificazione l’uso di [denim, che alla lettera significa “spazio
recintato da una siepe/staccionata” e che pertanto sarebbe il corrispon-
dente semantico e referenziale del lemma xepem nella sua accezione di
“spazio racchiuso entro una recinzione”.

30. L’articolo 341 è il quinto di una serie di sei dedicati & reati,
più o meno gravi, che coinvolgono cavalli: «De disfigurato cavallo.
Si quis cavallum alienum presen't, ipsumque disfiguraverit aut circ'mave»
rit, furti poena sit culpabilis, id est in actogild, sibi nonum ». In questo
caso si tratta del trattamento riservato a un cavallo altrui che viene sfi-
gurato :: storpiato, crimine equiparato nella pena al furto (furti poem)
e sanzionato con l'obbligo di ripagarne nove volte (:ibi nommz) il valore.

Nonostante l’apparente semplicità del dettato dell’articolo, se ap-
profondiamo l'analisi dal punto di vista che qui ci interessa insorgono
delle difficoltà non tanto nella delimitazione del lemma quanto nella deli-

… Ider- / eder- si confronta con l’aat. etar «geflochmer Zaun» ma anche «umzäuntes
Land », bavar. Ettar “idem” (SCHADE), con l’asass. edar, edef “idem" (HOLTHAUSEN), con
l’aing. edor, eodor ecc. «a hedge, fence », ma anche « place indosed by a hedge, enclosure,
fold, dwelling, house» (BOSWORTH—TOLLER); »zun si confronta con l’aat. zzîn, moderno
Zaun, « Zaun, Hecke, Gehege» (SCHADE), con l’aing. nîn, moderno town (BOSWORTH
TOLLER, in cui dopo il primo significato, «_I. An enclosed piece of ground, & yard,
court…», la voce continua: «II. as a technical English term, [1] in its simple“ form,
the enclosed land surrounding & single dwelling 2. where there were many dwellings,
& menor, vil], un estate with a village community in villenage upon it under :: lord’s
jurisdiction »), con I’afris. nîn, con il mbt. tun «Flechtzaun, Garten» e con il mnederl.
(mm. luyn, tum" «Flechtzaun» e anche «umzaunter Hof». e infine con l’auord. tu’n «ein-
gehegter Grasplatz vor dem Hause; Hofplatz; Stadt» (CLEASBY), isl. tu'n, norv. tun ecc.  
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mitazione dell’interpretamentum: « sibi nonum » oppure «in actogild,

sibi nonum »? Comunque sia, la funzione svolta qui dall’imerpretamen-
tum rata quella di indicare la pomna pecuniaria della «poena».

31. Rotari 351 tratta del furto di un suino: «De verre. Si quis
verrem alienum furaverit, conponat solidos duodicem; ipse dicitur sonor-

pair, qui omnis aliüs verres in grege battit et vincit. Tamen in uno grege,

quamvis multitudo porcorum fuerit, unus conpotetur sonorpair; nam si
minor grex de trigenta capetum fuerit, non repotetur sonorpair, nisi si

triginta aut super fuerint. Et si in damnum ipse sonorpair occisus fuerit,
aut similem, aut meliorem, ipse qui occiderit, restiruat et damnum ei con-

ponatur; nam si alii vertes aut porci furati fuerint, in actogild reddatur ».

L’animale, indicato con xormrpair, è descritto da una frase latina che

ne chiarisce le caratteristiche: « ...verrem... qui omnis aliüs verres in grege

battit et vincit» e che tenderei a considerare un interpretamentum

(donde l'annessione alla nostra lista) sebbene sia introdotto dal relativo
invece che dai soliti boc/quad est. D’altra parte il composto longobardo

è parlante, con due lessemi che hanno corispondenti nelle altre lingue
germaniche: l'aing. sunor è “branco di [almeno sei] maiali selvatici”
(l’inglese wunder è un francesismo), l'anord. sonar, primo elemento di

composti, è “branco di mai "’, I’aat. :wanur, swarzer è più genericamente

“branco”, e, per quel che conceme il secondo elemente, l’aing. ba'r

(ingl. bear «male swine»), l’asass. [)e—f(xwîn), l’aat. bér (ted. arcaico Bär),

sono tutti “verro”. In conclusione xonorpair è il “maschio ‘per eccellenza’
di un branco (costituito da trenta o piü capi)”.

32. Dell’obbligo di permettere ai viaggiatori di far pascolare il
proprio cavallo in un campo altrui in un periodo in cui fieno e messi
fossero già stati raccolti tratta Rotari 358: << Nulli sit licentia iterantibus
erba negare, excepto prato intacto tempore suo, aut messem. Post fenum
autem aut fruges collectas, tantum vindicit cuius terra est, quantum
cum clausura sua potest defendere. Nam si cavallüs iter facientibus de
stupla aut de ipsa pascua, ubi alia petulia pascent, movere presumpserit,

in actogild ipsfis cavallùs conponat, pro eo, quod ipsos de arvo campo,
quod est fonsaccri movere presumpsit ».

Il sintagma latino amm campus “campo arabile, suolo arativo”,
e non solo l’isolato campus, può pacificamente corrispondere all’—accri del
composto fonsaccri (aat. ac/ear, accbar, ted. Acker, asass. akkar, ning. ‚mer,

anord. aler, got. alers: genn. *akraz). Più problematica deve essere stata
fino dai passi iniziali della tradizione manoscritta l’identificazione del
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primo elemento della parola longobarda, come è provato da una varia
lectio che arriva a offrire una forma diversa in ciascuno dei testimoni:

fonxaccri (ms. 2), fusz'nacecbarum (ms. 3), fossinacbar (ms. 5), fasangar

(ms. 6), fumaccar (ms. 8), fonmcar (ms. 9), fomaccar (ms. 10), fomacar

(ms. 11), foxnacbar (ms. 7), fon; accar (ms. 12). La stessa situazione si

ripete (e la cosa è ancor più eccezionale, in quanto in genere li si assiste

a una sorta di consolidamento dei termini longobardi ‘difficìli’) nella tra-
dizione del Liber Papiensix dove la forma accolta dal Boretius a testo
(faxinacbar) è dei soli mss. 3 e 4, mentre, nota l’editore in apparato,

« codd. rell. variant ut in editione Bluhmii [delle Leges] ».

Per questo primo elemento sono stati intravisti due candidati, volta
a volta sponsorizzati dai vari studiosi. Il primo è l’aggettivo corrisponden-
te all’aat. fun: «promptus, bereit, willig, geneigt » (Schade), all'aing. fü:
« ready, prepared, prompt, quick, willing, ready for death, dying»
(Bosworth-Toller) e all’anord. fürs «willing, wishing for» (Cleasby),
«bereit, entschlossen » (De Vries) …. Con il secondo candidato, il cor-

rispondente dell’aggettivo e avverbio nat. fom, fama, aing. fam, fome,
anord. vom, tutti “vecchio, precedente, ex-, consumato”, il composto lon-

gobardo si caricherebbe di un tratto semantico in più rispetto al latino
amm campus, un tratto decisamente caratterizzante e decisivo nell'ottica

del legislatore: il terreno arativo in questione per quell’anno ha esaurito
il suo compito produttivo e non può quindi risultare danneggiato se i

cavalli di viaggiatori vi si fermano & pascolare insieme agli « alia peculia ».

E se invece, insinuo, l'interpretamentum volesse riferirsi alla destina-

zione d’uso del campo una volta che le messi e il fieno siano stati raccolti,
se cioè ci si volesse richiamare non all’« arvo campo» dell’immediato con-
testo ma al più discosto segmento « de stupla aut de ipsa pascua, ubi alia

peculîa pascent »? Si aprirebbe allora la possibilità di intendere il primo
elemento di fonmccri (si ricordi la ricca varia lectio!) come il corrispon-
dente dell'a'mg. för, foor, che in Bosworth—Toller, s.w., è tradotto con

«a pig, hog», invero di documentazione solo glossografica ma niente
affatto monotestimoniale. In tal caso saranno da portare in primo piano
le varianti fumaccar del ms. 8 e fomacmr del ms. 10 di Rotari, senza

sottovalutare la testimonianza dei tre glossari longobardo—latini, dove, se
per quel che riguarda l’interpretamepnnn colpisce la varietà dei prelievi

“' Sembra essere il candidato favorito da P. SCARDIGLI: Fomaccar (; fansucar, ìn
Mille. I dibattiti del Circolo Linguistica fiorentina. 1945-1970, Firenze 1970, pp. 209217,
e Le parole bngabarde per l’ecdotica dell'Edilta di Rotari, in «Medioevo e Rinascimento»
(Firenze), I (1987), pp. 53—73, a p. 68.   
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da Rotari 358 collegata, probabilmente, alla difficoltà di comprensione
del primo elemento del composto, nel lemma si nota vicinanza (tre volte
su quattro) alla forma grafica supponibile per il corrispondente longobar-
do di ning. for, foor (f + vocale velare + r), con la costante presenza di
una n in finale di sillaba che ha tutta l’aria di essere un tentativo di iden-
tificarvi qualcosa di noto, come potrebbe essere il corrispondente longo—
bardo dell’avverbio fam di cui si è detto sopra: «furnaccar. idest campo
non clauso» (M 49), «fusnnchar. idest. arvo campo stuppla» (C 47),
«fornacchnr. arvus» (V 30) e «furnncar. campus non dusus» (V 34).

A questo punto si potrebbe tentare di indicare la forma genuina
dell’interpretamentum nel corrispondente longobardo di for, foor— +
*a/eraz. Doveva trattarsi, si può presumere, di parola non familiare &

scribi e letterati, ma propria del linguaggio di coloro che attendevano alle
cure dei suini, che, dobbiamo sottolineare, occupavano un posto molto

importante nella alimentazione delle popolazioni germaniche. Nell'arti-
colo 135 di Rotari, dedicato ai guardiani di porci, è menzionata una vera

e propria gerarchia rappresentata dal porcarius magister, dal porcarim tout

court e dai dixcipuli (per non dire dell’arcbiparcarim di un documento del
duca spoletino Gisulfo del 761)“, con un guidn'gildo previsto per il
pdmo di tutto rispetto. Se per un « bovulco de sala » ucciso (Rot. 133)
si comminano « solidos viginti », e per un « pecorario caprario seu armen—

tario occiso, magister tamen» «solidos viginti» e « pro discepulos...

solides sedicem» (Rot. 136), Rotari 135 prevede: «De pastore ucciso

[mL 3 De pastores porcarios occisus, indice del ms. 11 De occiso porcario

magistro]. Si quis porcarium alienum occiderit, magistrum tamen illum,
qui sub se discipulüs habet duo aut tres aut amplius, conponat solidos
quinquagema. De inferiores aut porcarios, si quis occiderit, conponat

solidos viginti et quinque ». E si può anche ricordare Rotari 351, che si
occupa del furto di un suino un po’ spedale (« sonorpair, qui omnis aliüs
verres in grege battit et vincit»): si veda sopra in II.31.

33. Gli articoli 359 e 362 di Rotari sono dedicati alle modalità e alla
ritualità del giuramento.

La glossa in Rotari 359 coinvolge la denominazione stessa dei testi-
moni giurati: «Si qualiscumque causa inter homines liberos et sacra-
mentum dandum fuerit... ad evangelia sancta iurit cum duodecim aidos
suos, id est sacramentales...». Sembra esserci piena corrispondenza fra

uzC. TROYA, Codice diplomatica kmgobarda dal DLXVHI al DCCLXXIV, vol. V,
Napoli 1859, p. 127.
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lemma e interpretamentum, sia dal punto di vista semantico-referenziale
sia anche nella formazione delle due parole: se xacramentales è una
formazione su xacramentum, aida; sarà una latinizzazione del corrispon-

dente longobardo dell’aat. geida, prefissato, “conjurator, Eideshelfer”,
cioè “persona che (insieme ad altri) presta giuramento” “’ e dell’afris. Elba
“Eideshelfer”, voci entrambe corradicali del sostantivo rappresentato da
got. atfis, aing. ä]? (ing. oatb)‚ aat. eid (ted. Eid), afris. e'tb, anord. eia‘r tutti
“giuramento”.

La glossa in Rotari 362 coinvolge invece il rapporto sociale fra i
testimoni e colui che ne richiede la testimonianza: «...E si aliquis de
ipsos sacramentalis mortuus fuerit, potestatem habent ille qui pulsat,
ìn locum mortui alium similem nominare de proximùs legitimüs, aut de

natüs, aut de gamahalos id est confabulatüs...». Gamabalos (questa è
l’unica occorrenza nelle Leggi longobarde) e confabulatox condividono il

referente oltre che la struttura linguistica. Il mediolatino con-fabulatus è
colui che partecipa alla fabula, Cioè a un particolare accordo, contratto
in una determinata assemblea, il mediolatinizzato ga-mabalux è colui che
partecipa al mallux; e il parallelismo affonda sino nell’etimo in quanto sia
fabula che mallu: sono connessi con “dire, parlare”, cfr. latino fari e ger-

manico *mablon (aat. gi—mabalen, aing. mxtîlan e madelian ecc.)….

34. In Rotari 367, «De wategang. Omnes waregang, hoc est

[del solo ms. 6] qui de exteras fines in regni nostri finibus advenerint,
seque sub scuto potestatis nostrae subdederim, legibus nostris Lango-
bardorum vivere debeant, nisi si aliam legem ad pietatem nostrum meru-
erint...»‚ due frasi coordinate costituiscono l’interpretamentum latino di
waregang e sembrano fornire buone coordinate per definirne il referente
e allo stesso tempo riflettere sostanzialmente il significato del composto.
L'analisi linguistica del lemma longobardo, infatti, se indica la possibilità
della parentela del primo elemento del composto con due insiemi di voci,
forse in un qualche rapporto genetico fra di loro, e cioè l'aat. e abt. ward

"’In Rotari, al capitolo 224, compare guida come primo elemente di una formula
allittemnte (in guida si gixil), che potrebbe essere *ga-aida «con-iuratores» (= ast. geido):
per qußta proposta si veda in G. PRINCI BRACCINI, Termini germnr/ia' per il ditino & la
giustizia, cit. (nota 70), S 8.2.6 e in part. la nota 127 a pp… 1156-1157.

"‘ NIERMEYER s.v. fabula (« 1. gener. accord oral — verba] agreement... 2… spec. con-
trat nuptial — marriage-contract...»), e s.v. mullux, pdma definizione (« plaid. assemblée
judiciaire — folkmoot, judicial assembly». Si veda anche l'Appendice II. «fizbula» "con»
tutto” come mlm di lang, «mal»: alienazioni medzblatine e italiane dialettali, pp. 215-217
in G. PRINCI BRACCINI, Rextituzione germania di un temia'xma giuridim longobardo:
«uw» (Racbz's 10), in «AION. Filologia Germanica», ml (1983), pp. 185-217.
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e l’ ajng. waru “protezione, custodia, difesa”, e l’aat. wim, wire, e l’aing.

wär “patto, accordo, pegno, garanzia", e se tiene in conto la possibilità
di un uso proprio e di un uso metaforico in senso giuridico del secondo
elemento -gang‚ porta a concludere che il significato letterale di ware-
gang sia “che va sotto la protezione di" o/e “che entra in un patto con” "’.

35. Oggetto di Rotari 384 è la compensazione per le lesioni e i
danni inferti alle ossa degli arti superiori e inferiori: « De brachio, coxa

seu tibia rupta. Si quis homini libero brachium super gubitum, hoc est
murioth, ruperit, conponat solidos vigenti; si autem subtus gubitum,
quod est treno, conponat solidos sedecim; si coxa ruperìt super genu-
culum, quod est lagi, conponat solidos vigenti; si subtus genuculum,
quod est tibia, conponat solides sedecim.„». Gli interpretamenta (intro—
dotti da «quod/hoc est ») sono intesi a che non resti alcun dubbio circa
la parte anatomica lesa. Tuttavia, se sull’appartenenza al latino e sul refe-
rente di tibia non ci sono dubbi…, come non ce ne sono sull’apparte»
nenza al germanico di lagi, per muriotb e per treno, che hanno la loro
unica occorrenza in questo articolo di Rotari (e in glossari e testi da
Rotari dipendenti) non manca chi dubita di una loro germanicità.

Le grafie della prima parola (murz'otb è del ms. 2, maria! del ms. 3,
moriatb dei mss. 6, 7, 10, 12, moribot del ms. 8, moritb del ms. 9, moriobt

del ms. 11, e soprattutto in oriutb del ms. 5) sembrano indicare che siamo

davanti a qualcosa che 'agli scribi non è ormai più familiare. Latitano
paralleli germanici al di fuori dell’aat. murioth (muriot, murigot, murgz'ot,
murgobt) “coscia” (solo in glosse). Anche la prospettata parentela con il
celtico (antico gallese morduit “coscia” e antico comico mordoit “gamba
dal ginocchio al piede, coscia, osso del femore”) e con il greco (ungég
“coscia") indicherebbe muriotb come designazione di un arto inferiore,
ma in Rotari muriotb glossa bracbium super gubitum e dunque desi-
gna un arto superiore e più esattamente il “braccio” nel senso tecnico,
dalla spalla al gomito. Il compito di glossare (bracbium) subìta gubitum,
l’“avambraccio"‚ è assegnato & treno, dafl’incerta situazione testuale

(treno è dei mss. 2, 3, 5, 8, 10, trina del 9, tbrenar del ms. 7, renum del

'” Ma per un completamento dell'analisi rimando al mio articolo «Waregang»
(Rotari 367): straniero mito il mundio regsz, in «Filologia mediolarina », XVIII (2011),
pp. 109-124.

‘”l] termine germanico per “tibia", rappresentato da sing. .ra'nu (ingl. :cbinbane),
eat. mina (ted. Scbienbein) ecc., sarà conservato nell’italiano :cbiena (per le denominazioni
delle parti del corpo vale quanto detto infra a testo e alla nota 137), mentre il
latinismo/latino libia continua nell’uso medico/tecnico sia dell’inglese che del tedesco.
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ms. 6, reno del ms. 11, tbreno del ms. 12) e, analogamente & murioth,

dalla ancora più incerta collocazione familiare (si cita soltanto, e non

senza dubbi, il lituano trainyx “braccio").

Iagi, dalla forma costante in tutta la tradizione 1”, interpretamentum

di « coxa... super genuculum», secondo l’opinione comune è il cord-

spondente (con l’usuale assenza di metafonia del longobardo) dell’antico
nordico leggr (*lagjaz) “osso, gamba, polpaccio della gamba, stinco”, «a
leg, hollow—bone (of arms and feet) » (Cleasby), passato come prestito

nell’inglese leg e sopravvissuto nel danese lag e nello svedese là'gg “pol-
paccio” (nell'antico nordico per “gamba” si trovano usati oltre a fätleggr
[e bandleggr è “brucia”] anche fötr “the foot”, “the foot and leg” e bein
« the leg from the knee to the foot » ). Presso i Longobardi, almeno per

quanto possiamo dedurre da questa unica occorrenza, il significato del
termine pare si sia in qualche modo specializzato e ristretto (“coscia”)

rispetto al più generico “gamba” e all'ancora più generico “osso”.

Certo è che, di fronte al panorama delle lingue indoeuropee dove la
denominazione del braccio talora include anche la spalla e altre volte in-
clude anche 1a mano, cosi come per denominare la gamba si usano parole
che odginariamente indicavano solo il piede oppure parole che originaria-
mente indicavano solo l’osso della gamba (sopra o sotto il ginocchio) “°,

‘” M.G.H,, Leger, IV, p. 89, La situazione appare più complessa se seguiamo il Glos-
:arium del Du CANGE, dove dalla voce [agi (dove è riportato come unica anamzione
l’occorrenza di Rotari) si rimanda alle voci largica e lacca. largica sarebbe in un testimone
rotariano non meglio identificato (che evidmtemente non rientra nel canone dell’edizione
nei M.G‚H.)‚ e risulta assente nella tradizione lessicografia al di fuori del Du Gange,
che del resto si limita a registrare l’occonenza sam: spendere parola a sua spiegazione.
Lacca è in una glossa a …tu-ra “polpaccio" e nel linguaggio medico “perone" («:üra, est
tibia sive lacca»), e lacca è anche dell’italiano, sia pure antiquato: “coscia, anca di qua—
drupede”, “matica, gluteo”, “cavità che si forma dietro il ginocchio quando questo si
piega, poplite", secondo il Dizionanb del BATTAGLIA, s.v., che instaura una connessione
con lacca “specie di tumore nelle gambe degli animali” («lacca in gambis, nodus st in
cruribus» dei Digexta arti: mulomedia'nae di Vegezio [fine IV - inizio V secolo], Lib. I,
cap. 27 e Lib. III, cap. 19). Confesso che al momento mi sfugge la natura del rapporto
fra [agi & htm, lara, e anzi se tale rappnrto sia sostenibile da un punto di vista di fonetica
storica, né ho potuto prendere visione della discussione sull'etimologia di [agi in RB. TEN
CATE-SILFWERBRAND, Vleex, Bleed en Been, Assen 1958, pp. 120, 125-130, 164 (che alle
pp. 121 e 124 s’interessa dell’etimologia di muriotb).

"‘ Si veda di C.D. BUCK, A Dictionary ofSelected Synonyms, cit. (nota 36), il capi—
tolo 4, in particolare 1 SS 4.31 e 4.35. Per ricordare un paio di esempi moderni: in russo
mka' cumula i significati degli italiani mano e braccia cosi come noga’ cumula quelli di
piede e gamba. Su questa percezione/elaborazione della realtà in cui può entrare in
gioco una particolm-e 'ideologia' (valori magici delle varie parti del corpo?) indugia
]. LYONS, Semanticx, 2 voll., Cambridge 1977 (dove si troveranno puxxim aempi tratti
da varie lingue).  



 

C'? del metodo nelle glasxe dell'"Edilto di Rotari”? 69

sarà da notare come nel testo di Rotari i tre termini in esame, muriotb,

treno e [agi (che sono degli hapax) hanno referenti indicati dai sintagmi
latini di cui essi sono ìnterpretamenta; ma non è detto che le indicazioni
siano ai tre termini del tutto fedeli dal rispetto anatomico.

CORPUS DELLE GLOSSE NEL TESTO DI ROTARI

GLOSSE MONOLINGUI LATINO-LATINO

1. Rot. 7 «Si quis contra ìnirnicùs pugnando collegam suum dimiserit aut
astalin fecerit, id est si eum dicegerit et cum eum non laboraverit,
animae suse incunat periculum». [n.1]

2. Rot. 29 «Si quis m… suam aut pratum seu qualibet clausura vindicanda
homini Drohibuerit, id est antesteterit ut non ingrediamr...».

3. Rot. 37 «Si quis liber homo in eadem civitatem ubi rex praesens est aut tunc
invenitur esse, scandalum Énetrare [var. perpetrare] gracsumgserit
id est si incitaverit et non Qercusserit...»

4. Rot. 146 «Si quis casam alienam asto animo, guod est volontarie, incende-
rit...». [1.1]

5. Rot. 149 «Si quis molinum alterius asto incenderit, id est voluntariae...».

[1.1]
6. Rot. 169 «...filium... aut si cum matrinia sua, id est noberca, peccaverit, iuste

a patre exhereditetur ». [1.3]

7. Rot. 185 «...Nulli leciat novercam suam, id est martinis, qui fuit uxor patris,
neque gflggg'aml guod est filiastr , neque coggatam, gui fuit uxor
frams, uxorem ducere...». [1.3]

8. Rot. 187 «...tamquam si virorum de similem sanguinem, id at fratrem eius
occidisset, ita adpretietur...».

9. Rot. 191 «...medietatem regi et medietatem garentibus guenze, id est gatti
aut fratri aut ui roximi mm...».

10. Rot. 201 «...si asto animo, id est volontarie, occiserit». [I.l]

11. Rot. 206 «...Si quis libertam alienam, id est igsa gersona, gui libera dimissa
@, violentia fecerit...».

12. Rot. 227 «...Si quis congaraverit terrain, id est: solum ad aedificandum aut
casam mancigiata...».

13. Rot. 229 «...Si quis rem alimam id at servum aut ancillam seu alias res...».

14. Rot. 234 « ...licemjam habent de MEG suo, id est bove vacca cavallo, simu]
et de minuto peculin...».
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«Si quis ger groditorem, id est @! certum indicatorem furtum inve-
nerit...». [1.4]

«Si plures homines funum in unum fecerìnt... in actugild reddere.
Si quis se ex ipsis deviderint, Ero se tantum lgg'bus congonat, id st
igsum furtum sibi nonum ».

«De concilio rusticanorum. Si servi id est concilius, manu armata
in vico intraverint ad malum faciendum...».

 

«De rusticanorum seditionem. Si per quacumque causa homines
rusticam' se collegerint, id est concilios et sedirjonis facere Qtesumg—
sen'n .

« ...Si quis vitem exwliaverit, id est aminiculz tuletit SUE! tres aut
guattuor, conponat...».

«De gale, guod at carracio. Si quis palum de vite tulerit...». [1.6]

«De arboribus. Si quis rovere [”IL 6 Si quis arborem alterius id est
roborem] aut cetmm, seu quercum quod est modula, hisclo [mr. 12

ischal aut glandem] guod est fggia [var. fereha]...». [1.7]

«...usque ad aliam talem horam diei aut nocfis, id est oras g'genti
guattuor... ».

«Si animales alienum animalem occiderit aut intrigavetit, id est
boves bovem aut guislibet geculius, tunc dominus, qui animalem
suum...».

«Si quis se vindicandum occiderit canem alienum, id est cum spam
aut vir a aut cum ualebit arma mano tenendo...».

«...Si quis caballurn alienum coda cappellaverit, id est setas tantum,
conponat... ».

«Si quis cavallum alienum ascenderit et infra vitinia tantum caval-
licaverit, id est groß igsum vicum, conponat...».

«...qui gravem inimicitiam cum igso, qui pulsar, commissam habet,
id est si ei ngga fecit, aut in mortem consensitl aut res suas alii
thin avit...».

«...Si qujs homini libero bmcbium super gubitum, hoc est murioth,
rupetit, conponat... si coxa ruperit super genuculum, quod est lagi,
conponat... si subtus genuculum, guod est tibia...» [11.35]

GLOSSE BILINGUI

1. Rot. 7

2. Rot. 9

3. Rot. 11

«Si quis contra inimicüs pugnando collegam suum dimiserit aut
astalin fecerit, id st si eum diceperit et cum eum non llbomverit,
animate suae ìncurrat pericùlum ». [11.1]

«...liceat eum per camfionem, id est per pugnam, crimen ipsum
desuper se, si pomerit, eicere...». [11.2]

«...ille qui homicida ect, conponnt ipsum monuum sicut adpne—
tintus fuerit, id est wergild». [11.3]
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«De morth. Si quis homicidium in absconse penetraverit [var. per-
petraverit] in barone libero... Si vero plures fuerìnt, si ingenuus,
qualiter in angnrgnhungii [MS… 9 addii id est secundum qualitatem
personne], ipsum homicidium componat; si servus aut libertus,

conponat ipsum ut adpretiatus fuerit...». [11.4]

«…E si expolia de ipso mortuo tulerit, id est plodraub...». [11.5]

«De crapworfin. Si quis sepultutam hominis mortui ruperit et
corpus expolinverit...» / «rspuer id est sepulture» (ms. 5) /
«rapuuor id est sepulturea». (ms. 5, indice dei capp.) [11.5]

«De rairaub. Si quis hominem mortuum in flumine aut foris inve-
nerit aut expoliaverit et celaverit, conponat parentibus mortui solidi
octoginta [80]; et si...». [11.5]

«De marahworfin. Si quis hominem liberum de caballo in tens
incmverit...» / «man uuorfin id est de causllo proieno» (ms. 5)
/ «De mata uforfin id est de cnuallo proiecetit» (ms. 5, indice dei

capp.). [n.7]

«De walupaus. Si quis homini libero violentin iniuste fecerit, id est
wdupflus... Walupaus est, qui se furtim vestimentum alium induerit
aut se caput latrocinandi animo aut faciem transfiguraverit ». [11.7]

«...cessantem faidn, hoc est inimicilin ». [n.8]

« ...Si quis alii oculum excusserit, pro mortuum adpretietur, qualiter
in mgargathungi, id est secundum qualitalem persone...». [11.4]

«…Et si contigeril de ipsa; plagas intra anni Spatium qui plagatus
tät mori, nmc ille. qui eum plagavit, conponat, qualiter in angur—
guthungi, id est secundum qualitalem personne ». [11.4]

«…ut {nich, quod est inimicitia... postponatur...». [11.8]

«Si quis servum alienum rusticanum percusserit, pro unam ferimm,
id est pulslahi, si vulnus aut liber apparuerit...». [11.9]

«...ipse, qui portavit, damnum conponat ferquido, id es! simi-

1em‚..>>. [11.10]

«Si quis dereliquerit filium legitimum unum, quod est fulborn,
et filiüs naturalis unum aut plura…» [11.11]

«De ce, qui de filio naturale genetatus fuerit, quod est threus...».
[n.1 1]
«...propter faida posponenda, id est ìnîmicitia pacificanda... ». [11.8]

« ...omne thinx, quod est donatio, quod prius fecerat...». [11.12]

«De thinx quod est donatio. Si quis...». [11.12]

«Si quis res suas alii tbingaverit, et dixerit in ipso thinx lidinlaib,
id est quod in die claims sui reliquerit: non dispergat res ipsas
posten doloso anime, nisi fruatur eas cum ratione...». [11.13]

«...reddat ei ferquido, id est similem, quales ìn illa dias fuit, quando
donatum est… ». [n.10]
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«...habeat ipsa muller et morgenegab et quod de parentes adduxit,
id es! faderfio...». [11.14]

«...Si puella aut mulier liberam voluntariae fomicaverit... conponflt
pro culpa, id est …più...» [11.15]

«...eamque strigam, quod est museum, clamaverit...». [11.16]

«...Nam si perseveraverit et dixerit se posse probare, tunc pet cam-
phîonem causa ipsa, id es! per pugnam, ad Dei iudicium decema-
tur...». [11.2]

«...De fnderfio autem, id est, qunntum de alia donn, quando ad
maritum ambulavit, pater aut frate: ei dedit... ». [11.14]

«...pureficare, aut per sacramentum, aut per camfionem, id est per
pugna (var. puguam)». [11.2]

« Nulli muliere liberae sub regni nostri didonem legis Langobardo-
rum vivemem licat in sui potesmtem arbin'ium, id est selpmundia,
vivere...». [11.17]

«Si quis uldium alienam, id at, qui imm de mntre libern mm est,
violenti… fecerit...». [11.18]

«...Si aldius cuiscumque libera uxorem tulerit, id est fulcfi'ea,
et mundium de ea fecerit...». [11.19]

« …tamcn debeat eam libera thingare, sic libera, quod est vurdibura,
et legetimam facere per gairethinx... ». [11.20]

«...Nam qui fulcfi'ee et a se extraneum, id est baamund, facere
voluerit...». [11.21]

«...et qui inpms, id est in votum regis, demittitur...». [11.21]

«...qui fulcfree fecerit, et quattuor vias ei dederitfl hnamund : se,
id est extraneum, non fecerit...». [11.21]

« ...et antea iudicaverit se vivo res suas proprias, id est hnndegawere
et hnrigawcrc, secundum legem langob-rdorum...». [11.22]

«...Si quis propter intento signa nova, id est tidntura aut snaidn,
in silva alterius fecerit...». [n.23]

«Nu… leciat alium pro alio pignerare, excepto illo, qui gafan esse
invenitur, id est coheres purens proximior, qui illì ad hereditatem,
si casus evenerit, venturus at ». [11.24]

«…Si quis liber homo furtum fecerit et in ipsum furtum temptus
(tentus nei mn. 6, & 10-12) fuerit, id est fegmgit...» [11.25]

«Si muller libera fulcfrea super furtum comprehensa fuerit...»).
[11.25]

«Si mancipium alienum refugium post alium fecerit, id est in fraidn,
mox mande! domino ipsius... ». [11.26]

«De hflistan, id est futorem. Si quis in cunem alienam haistan,
id est itato nnimo, ingressus fuerit... ». [11.27]

«De hoberos, id est curtis ruptum. Mulier curtis rupturam facere
non potest, quod est hoberos...». [11.28] 
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«Si quis sepem alienam ruperit, id est idcnun, conponat...». [11.29]

«De arboribus. Si quis rovere aut cerrum, seu quercum quod est
modula, hisclo quod est fagia [var. ferehn]...». [1.7]

«...fnidn, quod est inimicitin...». [11.8]

«...reddat ferquido, id est similem». [11.10]

& ...reddat ei ferquido, id est similem ». [11.10]

« …funi poem; sit culpabilis, id est in actogîld, sibi nonum ». [11.30]

«...reddat ferquido, id est similem». [11.10]

« ...venem... dicitur sonorpair, qui omnis aliüs vertes in gtege battit
et vincit...». [11.31]

« ...conponat pro eo, quod ipsos de mo cnmpo, quod est fornaccar/
fonsaccri, movere presumpsit». [11.32]

«...iurit cum duodecim aidos suos, id est sacramenmles...». [11.33]

«...in locum monui ah'um similem nominare [come sacramentale] de
proximüs legiu'mfis aut de natùs aut de gamnhalos, id es! confa-
bulltl'ìs...». [11.33]

«Omnes wuegnng, hoc est [del solo ms. 6] qui de extern: fines in
regni nostri finibus advenefim, seque sub scum potestntis nosu'ne
subdederint...». [11.34]

«...aliquid per gairethinx [thinx, mn…Z, 5] id est donationem,
ab alio quocumque conquesierit...». [11.12]

«Nullus pmumat aldiam alienam aut ancfllam quasi strignm, quem
dicunt museum, occidere...». [11.16]

«...conponat curtis rupturae, id est hoberos...». [11.28]

«Si quis homini libero brachium super gubilum, hoc est murioth,
mperit, conponat...; si autem subtus gubitum, quod est treno,
conponat...; sì con ruperit super genuculum, quod est lesi, coupo—
nat...>>. [11.35]

GLOSSE MONOLINGUI 0 BILINGUI?

1. Rot. 26

2. Rot. 163

3. Rot. 164

4. Rot. 286

«De wegwotin, id est horbitariam. Si quis mulieri libere aut puellae
in via se antegosueri , aut aliqua iniura intulerì ». [11.6]

«Si quis in mortem parentis sui insidiatus fuerit, id est si frater in
monem frau's sui, aut barbanis, guod est patruus...» [1.2]

 

«Si quis ex parentibus, id est barbas, Quod est Qatruu , aut qui-
cumque ex proximis dixerit de nipote suo aut consubrîno doloso
animo, quod de adulterio natus sit, nam non de certo pauc... ». [1.2]

«De axegias. Si quis axeggas de sege, id est axegjato, una aut duas
tulerit...». [1.5]
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INDICE DELLE PAROLE

actogild 11.30 ferquido 11.10 orbitaria 11.6
aidos 11.33 filiastra 1.3 palus 1.6

aistandi 11.27 fonsaccri [1.32 plodraub 11.5
aldia 11.18 {faida 11.26 privigna 1.3

amund 11.21 fulbom 11.11 proditor 1.4
anagrip 11.15 fulfrea 11.19 pugna 11.2
andegawere 11.22 fulcfrea 11.19 pulslahi 11.9

angargathungi 11.4 fulcfree 11.21 quercus 1.7

arigawere 11.22 gafan 11.24 rairaub 11.5
astalin 11.1 gaixethinx 11.12 mbar 1.7

aslo 1.1 gamahalos 11.33 selpmundia 11.17
astus 1.1 haistan 11.27 snaida 11.23
axegjas 1.5 hoberos 11.28 sonorpair 11.31
axegiato 1.5 idertzon 11.29 striga 11.16

barba 1.2 indicator 1.4 thinx 11.12
badmnus 1.2 inpans n.21 threus 11.11

camphio 11.2 isdus 1.7 tidatura 11.23
carracius 1.6 lagi 11.35 treno 11.35

cognata 1.3 lidinlaib 11.13 vurdibora 11.20

crapworfin 11.5 marahworfin 11.7 walapaus 11.7

faderfio 11.14 masca 11.16 waregaug 11.34

fagius 1.7 mattinia 1.3 wegworin 11.6

faida n.8 modula 1.7 wergild 11.3
fegangi / fegangit 11.25 murioth 11.35
fereha 1.7 noverca 1.3

 
aat.

abt.

afris.

aing.

anord.

germ.

mnederl.

nederl.

M.G.H.‚ Leges, IV

SIGLE E ABBREVIAZIONI

antico altotedesco;

antico bassotedesco;

antico frisone;

antico inglese;

= antico nordico;

- germanico;

medio nederlandese;

= nederlands:

Leges langabardarum, ed. a cura di F. Bluhme e A. Bore»
tius, Hannover 1868 (Monumenta Germaniae Historica,

Leges, IV); rist. Stuttgart 1984.
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MANOSCRITTI DELLE LEGES IANGOBARDORUM

Si adottano i simboli numerici (e si accettano le datazioni) di F. VAN DER RHEE,

Die germanischen Wörter in den langobardiscben Geretzen (Rotterdam 1970,
pp. 13-16): (1) Cod. Sangallensis 730, della seconda metà del sec. VII; (2) Cod.
Vercellensis 188, del sec. VIII, false verso la metà; (3) Cod. Eporedianus 34, del

sec. IX, probabilmente intorno all’830; (4) Cod. Hdmsmdiensis, ora Guelferbytanus
532, del sec. [)(-X; (5) Cod. Vaticanus Lat. 53—59, del sec. IX—X; (6) Cod. Blanken-
burgensis 52, om Guelferbytanus 130, del sec. [)(-X; (7) Codex Parisiacus Lat. 4613,

del sec. X; (8) Cod. Matritensis 413 (olim D 117), del sec. X-XI; (9) Cod. Cavensis
4, dell’inizio del sec. XI; (10) Cod. Parisiacus Lat. 4614, del sec. X-XI; (11) Cod.
Gothanus 84, del sec. X-m in.; (12) Cod. Heroldjnus (olim Fuldensis), del sec. ]X.

MANOSCRITI'I DEL LBER PAPIENSIS

Si adottano i simboli numerici (e si accettano le datazioni) di A. Boretius, in
MCH… Leger, IV, pp. LIII-LXII: (1) Cod. perduto tramandato nell’opera di Pelle-
grino Prisciani, circa 1490 (I parte); (2) Venezia, Bibl. Marciana, V. 81, sec. XI ex.-

XII in.; (3) Milano, Bibl. Ambrosiana O 53 e O 55, de.] sec. XI in., forse ante 1019;
(4) Londra, B.L., Addit. Ayscought 5411, glosse dei secc. XI e XII; (5) Firenze,

Bibl. Laurenziana, Plut. LXXXVIIII sup. n. 86, sec. XI ex.; (6) Padova, Seminario

vescovile, 528, del sec. X] ex.; (7) Parigi, Bibl. Nationale, Lat. 9656, dei secc. XI
e X1]; (8) Vienna, Stadtbibl. 210, del sec. X1; (9) Cod. perduto tramandato nel»
l’opera di Pellegrino Prisciani, circa 1490 (11 parte); (10) Napoli, Brancacciano 11
B. 28, del sec. XI ex.-XII in.

MANOSCRITTI DEI GLOSSARI LONGOBARDO-LATINI

C = Glossan'o Cavense, ms. Cava del Tirreni, Archivio della Badia della SS. Tri-
nità, n° 4 (olim 22), ff. 178-182; originario di Benevento, dei primissimi anni
del sec. X].

M = Glossario Madrileno, ms. Biblioteca Nazionale di Madrid, n° 413 (olim
D 117), ff. 161-162; originario di Benevento e dei primissimi anni del sec. E

secondo F. ALBANO LEONI, Tre gloxmri longobardo—latini, Napoli 1981,
p. 9 / proveniente da Bari e databile «verso lo scadere della prima metà del-
l’XI secolo» (secondo G. CAVALLO, Per l'origine e [a data del Cod. Matril.
413 delle ”Lege: Ungobardomm”, in Studi di storia dell'urte in meon'a di Maria
Ratili, Napoli 1984, pp. 135-142, a p. 138.

V = Glossario Vaticano, ms. Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 5001,
ff. 13%»140; forse di origine salernitana, della fine del sec. XIII.
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VOCABOLARI

BOSWORTH-TOLLER = ]. Boswonm - N. TOLLER, An Anglo-Saxon Dictionary
based on the manuscript collections of ] Bosworth, edited and enlarged by
T.N. Toller, Oxford University Press 1898, rist. del 1972; T.N. TOLLER,
Supplement, with revìsed and enlarged Addenda by A. Campbell, Oxford Uni-
versity Press 1972.

CLEASBY = R. CLEASBY - G. VIGFUSSON, An Icelandic. English Dictionary, Second
ed. With a Supplemenl by W. Craigie, Oxford 1986 (rist. dell'ed. 1957).

]. DE VRIES, Almordiscbes etymologiscbes Wörterbuch, Zweite verbtsserte Auflage,
Leiden 1977.

C. DU CANGE, Glossarium mediae et infimae latinilutix, Niort 1883-1887.

H.S. FALK - A. TORP, Nomegiscb-Dänixcbes etymologixcbex Wörterbuch, seconda
ed., Oslo«Bergen-Heidelberg 1960.

F. HOLTHAUSEN, Alt/n'exixcbex Wörterbuch zweite verbaserte Auflage von D. Hof-
mann, Heidelberg 1985.

F. HOLTHAUSEN, Altsä'cbxixcbe: Wörterbuch, zweite unveränderte Auflage, Köln
1967. A

M. LEXER, Mittelbocbdeutxcbes Handwòrterbucb, Stuttgart 1974 (rist. dell'ed. Leip-
zig 1872-1878).

J.F. NIERMEYER, Mediae latinitatix Lexicon minus, Leiden-New York-Köln 1976,
rist. del 1997.

 



LETTERE PREROMANE

DI JOHANN JOACHIM WINCKELMANN

 

di MARIA FANCELLI

Oggetto di questa relazione sono le lettere preromane di Winckel»
mann, owero le lettere scritte dal luglio 1742 al settembre 1755. Si tratta

di circa 115 tra lettere e minute, di cui un terzo in latino, che coprono

un arco di tredici anni: un numero relativamente scarso se confrontato

con le circa mille lettere che coprono i successivi tredici anni, quelle del
periodo cosiddetto romano. Ma il rapporto numerico e quantitativo è di
per sé irrilevante, se soltanto si pensa alla ben diversa condizione del
mittente una volta giunto a Roma, nonché al gran numero di nuovi desti—
nati cui si rivolgono le lettere dall’Italia; o se, più semplicemente, si pensa
al fatto che, prima di Roma, Winckelmann era un povero insegnante sco—

lastico :: poi un bibliotecario del quale non valeva sempre la pena con-
servare le lettere.

L’attenzione per questo tema rientra evidentemente nello stesso
quadro di interessi per l’intero carpa; delle lettere winckelmanniane,
delle quali mi sto occupando in vista dell’edizione italiana integrale pro-
mossa dall’Istituto Italiano di Studi Germanici; si tratta, nel mio caso,

di interessi di tipo storico-letterario :: germanistico, indirizzati in parti—
colare al discorso epistolare nella cultura tedesca del Settecento che,

come si sa, è stato davvero il secolo d’oro della cosiddetta Briefleultur.

La ragione per cui ho deciso di concentrare la mia attenzione spe-
cificatamente sul periodo preromano discende dalla constatazione che,
se non mi sono sfuggiti studi importanti, queste prime lettere non sono
state mai veramente considerate nella loro autonomia e diversità, e sono

invece rimaste come cristallizzate nel loro ruolo preminente di prepara-
zione al viaggio italiano.

Che non ci siano studi specifici su questa parte della corrispondenza
è un dato abbastanza singolare perché la consapevolezza dell’importanza
e della novità del materiale epistolare winckelmanniano, come è ben noto,

è stata immediata fra i contemporanei, e non solo in ambito archeologico
ed erudito.

È appena il caso di ricordare in questa sede che, già otto anni dopo
la tragica fine a Trieste, era iniziata una fitta serie di pubblicazioni delle   
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lettere di Winckelmann anche fuori dalla Germania: nel 1776 l’edizione
di Christian Gottlob Heyne, nel 1778 l’edizione zurighese delle lettere
agli amici svizzeri, nel 1777-1780 le lettere dell’edizione Dassdorf, nel

1781 le lettere a Stosch, nel 1784 a Reinhold von Berg‘; fino al più alto
riconoscimento nazionale quale fu indubbiamente il volume Winc/eeL
mann und sein Jahrhundert uscito 21 Tübingen nel 1805 a cura di Goethe,
che aveva deciso di rendere pubbliche le lettere a Hieronymus Dietrich
Berendis (1719-1782), rimaste a Weimar dopo la morte di questi nelle
mani della duchessa Anna Amalia. Credo si possa dire che Goethe è stato

il primo che con grande autorità ha legittimato l’interesse degli scrittori
e dei letterati per la figura e per l’opera di Winckelmann, a partire pro-
prio dalle lettere. Ma certo, come Goethe, anche Herder e Lessing e altri
importanti scrittori avevano subito capito di aver a che fare con una per-

sonalità di altissimo rango, un uomo che era andato a incidere nel tasuto

della cultura tedöca ed era stato un vero protagonista del dibattito este-
tico del Settecento mediano.

Senza perdere di vista il tema specifico, vorrei ricordare in breve che
l’attenzione di Goethe per Winckelmarm era di natura fortemente proiet—
Liva e identificatoria, ma rientrava anche in una fase di intenso interesse

personale per il discorso autobiografico; si pensi solo alla traduzione della
Vita di Benvenuto Cellini, alla vita di Philipp Hacken, a Poesie e verita‘,
alla Italienische Reise, Ancora molti anni dopo, nel 1825, Goethe scriveva

parole che paiono riecheggiare in maniera singolare la sua edizione delle
lettere a Berendis: « La cosa più affascinante che si ha dalla comunica-
zione di vecchie lettere è che ci si sente direttamente collocati in uno stato
anteriore, trascorso e irrevocabile. Qui non c'è resoconto, né narrazione

e neppure esposizione pensata e costruita; si ha la percezione chiara di

quel presente, e si lascia che esso agisca su di noi da persona a persona » 2.

‘ Questo contributo è stato letto in occasione della giornata di studio Winckelmann
a Roma: l'esperienza dell'antico che ha avuto luogo a Roma nella sede dell’Istituto Italiano
di Studi Germamci nel 2006. Per la storia delle lettere winckelmanniane si veda il saggio
di W. REHM, Überliefemngxgextbicbte der Briefe, ìn J.]. WINCKELMANN, Briefe, a cura
di W. Rehm in collaborazione con H. Diepolder, Berlin 1952 (d’ora in poi R), vol… I.
pp. 459497.

2 Cfr. le Schriften zur Lilemtur nell’edizione zurighese delle opere complete del-
l’editore Artemis, cosiddetta “Gedmkausgabe” (d’ora in poi GA), vol. 14, p. 347 [Lite-
rarisches Konversationsblatt]: «Das Vorzüglichste, was wir durch Mitteilung älterer
Briefe gewinnen, ist: uns in einen früheren, vorübergegangcnen, nicht wiederkehrenden
Zustand unmittelbar versetzt zu sehen. Hier ist nicht Relation noch Erzählung, nicht
schon durchgedachter und durchgemeinter Vortrag; wir gewinnen eine klare Anschauung
jener Gegenwart, wir lassen auf uns einwirken wie von Person zu Person [...] ». 
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Vogliamo infine ricordare e sottolineare il fatto che l’interesse per
tutto il materiale epistolare winckelmanniano è rimasto sempre in primo
piano rispetto agli altri scritti, tanto che, mentre di questo possediamo
ormai da vari decenni la storica raccolta di Walther Rehm, di quelli non
si era ancora avuta, fino ai nostri giomi’, una vera edizione critica.

Se occuparsi ancora della corrispondenza di Winckelmann significa
dunque, per certi aspetti, immettersi su una strada già percorsa e dentro

un solco già molto scavato, occuparsi delle lettere preromane significa
percorrere una strada parallela, molto meno esplorata. È la strada che
vorrei ora provare a fare, ben consapevole dei limiti delle mie compe»
tenze, ma con la persuasione che valga la pena osservare le relazioni
interne, la costruzione del discorso epistolare e il processo di scrittura del
Winckelmann preromano. Convinta che sia necessario avere sempre pre-

sente la grande cesura tra le due fasi della vita e dell’opera, e che il primo
Winckelmann, con i suoi scritti teorico-estetici, sia quello che ha più for»
temente inciso nella storia della cultura estetica e letteraria tedesca.

Che cosa ci dicono dunque, queste lettere prima di Roma? Perché
vale la pena di reinterrogarle separatamente, sapendo che esse sono lacu-
nose, intermittenti e parziali, e in genere poco frequentate dalla critica?
A mio parere vale 1a pena di farlo per tutte le ragioni già dette ma,
in particolare, perché queste lettere ci raccontano le vicende esistenziali
e professionali del giovane Winckelmann, il suo tormentato processo for—
mativo, la precarietà della condizione intellettuale, il crescere ininterrotto

di un vastissimo patrimonio di letture. L’interesse viene anche da una
tonalità testamentan'a e quasi postuma di quelle lettere scritte proprio alla
vigilia del viaggio in Italia, con la piena consapevolezza di compiere un
grande salto esistenziale e mentale. E poiché i contenuti nascono con le
loro forme, l'interesse di queste lettere riguarda anche e soprattutto i
modi con cui percorso di vita e percorso di formazione si interconnettono
e si riflettono nella scrittura epistolare. La quale peraltro costituisce in
questo caso anche la prima esperienza di scrittura di Winckelmann.

1. La prima cosa che, proprio a questi fini, mi sembra opportuno
fare è quella di ripensare la definizione di ‘lettere familiari’. Con que-
sto titolo erano uscite ad Amsterdam nel 1781 le Leltre: familiäre; de

’ Ci riferiamo all’edizione delle Schriften und Nachlaß, a cum della "Akademie der
Wissenschaften und der Literatur” di Mainz, della “Akademie gemeinnütziger Wissen-
schaften zu Erfurt" e della “Winckelmann-Gtsellschaft”, iniziata nel 1996 e giunta al
vol. V con la pubblicazione di dodici tomi presso l’editore Philipp von Zabern, Mainz.   
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M. Winckelmann in due volumi (nel 1784 a Yverdon in tre volumi),
e con questo titolo era uscita anche la sezione lettere (voll. IX—X) nella

prima edizione italiana completa delle opere, sostanzialmente tradotta

dall’edizione Joseph Eiselein (1825) e pubblicata a Prato per i Fratelli
Giachetti dal 1830 al 1834. Anche Walther Rehm accenna in un suo
saggio del 1958 al genere delle “epistolae ad familiares”; ma lo fa per
ricordare le radici erudite e la tradizione umanistica nella quale per certi
aspetti si inseriscono tutte le lettere di Winckelmann, e non solo le

preromane‘.

A mio parere la definizione di lettere ‘familiari’ ci dice molto sulla
modalità di lettura delle lettere winckelmanniane e sulla persistenza di
una categoria legittimata certo da una lunga tradizione; ma essa non mi

appare del tutto adeguata a un epistolan'o come questo, che ha uno sta—

tuto molto ambiguo e nel quale non si vede una vera dominanza della
componente privata. Del resto sappiamo da tempo, come si legge in un

recente studio sulla poetica dell’epistolarità, che « la scrittura epistolare
privata che dà forma al tipo della lettera familiare, con gli istituti e i
‘caratteri’ che le sono propri — semplicità - quotidianità - affettività -
gioco, ecc. — è da sempre il risultato di una retorica, di un processo anzi

di letteratun'zzazione [...] » ’. A me sembra, infatti, che nelle lettere pre»
romane sia già presente e visibile una speciale ambiguità tra pubblico e
privato, e che in esse viva una forte ed evidente tensione tra 1a concre—

tezza della comunicazione, i dati della quotidianità e la dimensione pub—
blica e progettuale. Espressione di una relazione dialogica non sempre
simmetrica, la lettera del giovane Winckelmann mi sembra andare spesso

oltre l’orizzonte della familiarità, della spontaneità e della confidenza;

anche laddove si parla dj relazioni parentali e amicali, o di necessità quo»
tidiane (la biancheria, il freddo, i costi della posta e dei libri), la tonalità

non è sempre confidenziale, la lingua è sorprendente, estraniante e con
una sua, più o meno consapevole, retorica occulta.

Mi pare che in questa direzione vada anche il recente studio di
Martin Disselkamp, laddove si fa riferimento alla pratica di avere desti-
natari secondari per la stessa lettera e di effettuare spedizioni plurime per
poter moltiplicare gli scambi di informazioni:

‘ W. REHM, Winckelmanm Lebenx/aml und Selbxtbildnis in reinen Briefen, in Bei-
träge zur Gextalt Wincleelmannx, a cura di W. Rehm, E. Heirich e A Schulz, Berlin 1958,
pp… 9-41 Gahresgabe der W'mckelmarm-Gfiellsdmft): cfr. in particolare pp. 14-15.

’ Cfr. B… SEBASTE, Lettere & Filaxofia: poetica dell'epixtalarità, Firenze 1998, p. 30. 
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Das Wissen um mögliche weitere Leser muß auch für die Briefschreiber voraus—
gesetzt werden. Ein Indiz dafür ergibt sich aus dem Usus, Briefe an dritte -— primär
aus Gründen der Portoerspamis — im Umschlag mitzusenden. Selbst dann,
wenn der eingelegte Brief nicht —-— wie es häufig der Fall ist — unveßchlossen
bleibt, ist er keinäwegs vor der Lektüre eines Dritten sicher: [...] Winckelmann
nutzt gelegentlich diaes Verfahren und zieht daraus den «Vortheil », nicht alles
in einem «Briefe allein ausschütten» zu müssen. Briefe sind daher häufig nicht
lediglich an Einzelpersonen geschrieben, sondern haben von vomherein Sekun-
däradressaten in Blick und können so auch einer Vervielfältigung von Infoma-
tionen dienen".

A parte questo specifico caso, anche laddove pifi ardente è il bisogno di
affettività e più forte la domanda di amicim'a e di amore, la lettera di

Winckelmann rinvia spesso a un’altra dimensione, intesse una rete ampia
di dati, fatti, analogie, suggestioni intellettuali, progetti concreti e rifles-
sioni morali che vanno oltre l’orizzonte del destinatario. In qualche
modo presuppone la rottura della sfera privata, chiede ascolto e rico-
noscimento. Dice di una soggettività subito consapevole dei limiti impo-
stigli da suo ceto sociale e delle penose condizioni del sapere in area
tedesca’. Domanda libertà in ogni senso e prima di tutto libertà di let-
tura, di ricerca, di investigazione storica, di uscita dai confini della cultura

nazionale. Il disprezzo per la pedanteria dell’università tedesca è senza
mezzi termini.

Non mi sembra superfluo ricordare che, in questo quadro di pre-
coce autocoscienza dei limiti oggettivi e cetuali della propria vocazione
scientifica, la sua prima peregrinatio accademica si fosse indirizzata verso
la Francia e verso l’Inghilterra, e che l’idea di Roma sia successiva e

indotta da una serie di altre circostanze.

° Cfr. M. DISSELKAMP, Die Stadt der Gelebrlen. Studien zu ]obarm ]oacbim Winkel-
mann; Briefen mu Rom, Tübingen 1993, p. 81: «Anche per lo scrittore di lettere si deve
pröupporre la consapevolezza che vi possano essere altri lettori. Un indizio ci viene
dall’uso di spedire lettere a tene persone nello stesso contenitore, innanzitutto per ragioni
di risparmio sulle spese postali. Perfino quando la lettera inserita, come si dà spesso il
caso, non viene aperta, non è affatto certo che essa non venga letta da un reno [...].
Winckelmflm ricorre occasionalmente a questo procedimento e ne ricava il vantaggio di
non dover riversare tutto "in una (sola lettera)”. Per questo le lettere spesso non sono
scritte a persone singole, ma presuppongono fin dall’inizio destinatari secondari e servono
a una moltiplicazione di informazioni».

’ Quam smtimemo e questa consapevolezza sono chiarissùni nel passo «Tu sai che
ho rinunciato a tutti i Plaisirs e che ho cercato solo verità e scienza. Tu sai quanto mi
è costato dovermi trovare la strada in mezzo alla povertà e al bisogno. Quasi in tutto sono
stato la guida di me stesso. [...] La mia disgrazia è quella di non essere nato in una grande
località, dove avrei potuto ricevere un’educazione e l'occasione di formarmi secondo la
mia inclinazione» (a Berendis, 6 gennaio 1753, R, I, p. 119).  
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A sostegno della mia tesi per cosi dire ‘antìfamiliare’ e di una reto-
rica involontaria da parte di un mittente in qualche modo teso anche

verso altri destinatari, cito volentieri le straordinarie ammissioni dello
stesso Winckelmann in calce al Sendscbreiben (1755-1756), laddove egli
paragona all’attore di teatro lo scrittore di lettere:

Ich wünsche bald eine Antwort auf mein Schreiben zu sehen. Es kann Sie,
mein Freund, nicht sehr befremden, daß es öffentlich erscheinen in der Zunft der
Schriftsteller ist man seit einiger Zeit mit Briefen verfahren, wie auf dem Theater,
wo ein Liebhaber, der mit sich selbst spricht, zu gleicher Zeit das ganze Parterre
als seine vertrautesten Freunde unsicher“.

 

2. Se il ripensamento della definizione ‘familiare’ è dunque la prima
considerazione che ho creduto opportuno fare, la seconda riguarda la
funzione e il ruolo generativa e fondante della lettera o, più precisamente,
il carattere intertestuale che la lettera ha con le prime opere teoriche
winckelmanniane e in particolare con i Gedanken. La lettera, lo sappiamo

ormai bene, non è parassitaria dell'opera, non è a latere, ma in vari modi
e con molti fili sempre a essa correlata. Si puö dire che questo è visibile

anche nelle prime lettere, nelle quali si producono rapidamente forme di
autocoscienza oltre l’aspetto dialogico e comunicativo, si delineano stra-

tegie più ampie di destinazione e si formano riserve lessicali e concettuali
che saranno travasate nei primi scritti.

Sappiamo bene di dover fare i conti con i vuoti di questo primo

epistolario, su perdite e lacune di anni difficili per l’autore ancora ignoto,
del quale non era obbligatorio conservare lettere, come avverrà invece più

tardi per tutti quelli che ne possederanno i preziosi manoscritti. Ma pur
nei limiti che ci impone lo stato frammentario del materiale epistolare
preromano, molto ci resta a documentare una feconda interrelazione tra

esperienza comunicativa, processo di formazione e orientamenti scienti-

fici, professionali ed esistenziali.

L’esempio forse più tangibile del carattere intertestuale delle lettere

sassoni ci viene senza dubbio dalla relazione tra queste lettere e i
Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in der Mablerey
und Bildhauer/eunst. Troppo spesso si dimentica questo legame e si

' Il pause Citato è riferito al Sendxcbreiben über die Gedanken von der Nachahmung
der griecbixcben Werke in der Malerey und Bildbauer/eunxt, in ].]. WINCKELMANN, Kleine
Scbrtflen, Berlin 2002, pp. 88-89: «Sarebbe mio desiderio ricevere presto una risposta a
questo mio scritto. Amico mio, non potrà sorprenderLa il fatto che esso appaia in pub»
blico: nella corporazione degli scrittori, infatti, da un po' di tempo succede con le lettere
quel che succede a teatro, dove l’innamorato, che parla con se stesso, nello stesso tempo
guarda al parterre come ai suoi amici più intimi».  
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dimentica che, concepiti, scritti e pubblicati prima di Roma e in vista di

Roma, i Gedanken afiondano le loro radici nel fertile bumm della capitale
sassone e nella frenetica attività di lettura e di scrittura nella biblioteca
del Conte di Bünau a Nöthnitz.

Tutte le reazioni dei primi anni romani, a mio avviso, vanno lette

sempre alla luce dell'orizzonte disegnato nei Gedanken e nelle ultime let-
tere da Dresda, specialmente quelle a Berendis e a Uden, come ci dimo—

stra ancora utilmente la sobria ricerca di Gerard Heres Winckelmann in
Sachsen del 1991.

Si dimentica spesso che il progetto romano, cetto importantissimo,
era pensato come progetto a termine, come un soggiorno di un anno o

due, e che il ritorno in Germania da parte dell’interessato non veniva

messo in dubbio. Cosi come si dimentica un altro dato non secondario,
almeno per l’ottica culturale e letteraria tedesca di allora, e cioè che le

capitali di riferimento non erano ormai più soltanto Firenze o Roma,
ma Parigi, Londra, Vienna, e che Roma non era stata il primo oggetto

di desiderio, ma un incontro legato alla conoscenza del Cardinale
Archinto e quindi pensata come una tappa sulla via della Grecia.

Ebbene, leggendo le lettere tra il 1752 e 1754, si vede profilarsi
l’orizzonte romano e, quindi, dopo anni di preparazione e di attesa,
un passaggio all’atto quasi improvviso; si vede nascere la scrittura e la

precipitosa pubblicazione dei Gedanken, con la scelta del dedicatario,
le relazioni con la carte sassone. Subito dopo vede la luce anche uno
scritto di controdeduzioni, non a caso in forma epistolare, che prefigura
e fortemente sollecita un dibattito e un dialogo che egli sentiva urgente
e possibile: il già citato Sendxcbreiben che vide la luce l’anno seguente a
Dresda, per la seconda edizione dei Gedanken, nel 1756 ".

Ma soprattutto colpisce moltissimo un’ammissione straordinaria che
leggiamo nella lettera del 3 giugno 1755 a Uden: che cioè i Gedanken
sono stati scritti senza libri, come da una pienezza della mente e del

cuore, da una lunga strategia di capitalizzazione e di interiorizzazione
della lettura: « Ich kann betheueren, daß ich die Schrift ohne Bücher

gemacht habe; aber ich habe Auszüge aus den besten Büchern, die mir
nicht um 100 Ducaten fei] sind». Ammissione ripetuta in una lettera
romana a Stosch di poco posteriore, del giugno 1756, laddove Winckel-

’}J. WlNCKELMANN, Sendxrbretlven über die Gedanken von der Nachahmung der
griecbixcben Werke in der Mablerey und Bildbauerkunxt. in Frübklaxsizixmus. Position und
Opposition: Winckelmann, Mengs, Heime, a cura di H. Pfotenhauer, M. Bernauer e
N. Miller, Frankfurt mM. 1995, pp. 51—86; cfr. anche nota 8.  
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mann dice di averli scritti «n’ayant pour guide que mes propres refle-
xions et éloigné des Tresors de l’Antiquité » "’.

A Dresda si potrebbe dire dawero che la fantasia si è messa in
movimento dopo molti anni di duro lavoro, di ore rubate al sonno e

alla salute, quando il corpo si n'bellava a un esercizio estenuante della
mente e la mano si ammalava per il troppo scrivere: «Meine Hand ver-

schlimmert sich von Tage zu Tage durch das geschwinde und viele
Schreiben [...] »“. Il noto carattere rapsodico dei Gedanken sembra dav-

vero connesso a quella frenetica modalità di leggere, di pensare, di tor-

nare indietro, di copiare e di memorizzare che emerge potentemente da
questa parte dell’epistolatio.

Mi pare evidente che, dei tre periodi Cui si riferiscono le lettere
pretomane, quello amarissimo di insegnante & Seehausen dal 1742 al
1748, quello centrale di bibliotecario presso il Conte di Bi'mau a Nòthnitz
dal 1748 al 1754, il terzo, quello di Dresda dall’ottobre 1754 al settembre

dell’anno successivo sia di gran lunga il più significativo perché segna
un’accelerazione straordinaria, un precipitare di fatti e di eventi preparati,

desiderati, temuti a lungo: la conversione al cattolicesimo, la scrittura dei

Gedanken, la partenza per Roma.

Il legame con la Sassonia e con Dresda non sarà mai sottolineato
abbastanza. Anche perché, in quegli anni Dresda viveva un capitolo
memorabile della storia politica e culturale tedesca e non a caso può
vantare il primato di essere stata insieme l’epicentro del movimento
classicista in Germania e più tardi la capitale del romanticismo tedesco.
L’arrivo solenne alla Galleria Regia della Madonna Sistina nel 1754,

che colpì Winckelmarm in particolare per gli altissimi costi, rappresentava

il punto culminante di una lunga e gloriosa politica di acquisizioni arti-
stiche cominciate con Augusto il Forte fin dal 1706 e che avevano fatto
di Dresda, in pochi decenni, una delle capitali culturali del suo tempo.

Impensabile la svolta winckelmanniana senza il soggiorno e l'ap—
prendistato dal pittore Oeser, senza la visione sia pure parziale, dei capo—
lavori acquisiti dalla Gallen'a e in particolare delle statue provenienti da
Ercolano. Impensabile, crediamo, anche la stessa conversione di Winckel-

mann fuori della Sassonia e della Dresda cattolica. A Dresda, e in Sas—

… A Uden: «Ti posso assicurare di aver composto lo scritto senza libri; ma ho estratti
dai migliori libri, che non darei via nemmeno per 100 ducati» (R, I, 110, p, 172);
a Stosch: «Non avendo per guida che le mie proprie riflessioni e scelto dai tesori del—
l’Antichità» (Roma, inizio giugno 1756, R, I, 146, p. 227).

" «La mia mano peggiora di giorno in giorno a causa del mio molto e veloce scri-
vere» (cfr. R, I, 68, p. 98).  
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sonia, infatti, si viveva da qualche decennio la dicotomia politico—religiosa
tra protestanti e cattolici. Non è superfluo ricordare che, fin dal 1697,
per poter avere la corona polacca, Augusto il Forte si era fatto cattolico
producendo notevoli mutamenti nella scacchiera tedesca, lasciando al

Brandeburgo il ruolo di roccaforte del protestantesimo, e aprendo per la
Sassonia un doppio regime confessionale nel quale i protestanti conti-
nuavano a ösere comunque la larghissima maggioranza. Il passaggio della

regione sassone al cattolicesimo si materializzava in quegli anni con la
conclusione della gran fabbrica della chiesa cattolica a Dresda, quella che
campeggia in molti quadri del Bellotto, iniziata nel 1739 e inaugurata nel
1751 sotto la direzione di Gaetano Craveri‘z; Winckelmann ha visto e

tötimoniato nelle sue lettere questo evento, ha ascoltato grande musica
ogni domenica nella cappella cattolica”, ha visto l’italianizzazione della
corte, e l’arrivo di maestranze e di artisti; ha descritto il pullulare dei
prelati attorno alla Nunziatura apostolica, «eine unglaubige Menge
fremder Herrschaften, Bischöffe und Prälaten […]» “.

La sua conversione, che il Nunzio apostolico considerava una Can-

quéte personale, di fatto già decisa nel 1752“, e compiuta soltanto
l’ll giugno 1754; essa è stata certamente una ferita profonda, mai sanata
del tutto; ma, come ci dicono queste lettere, il processo di distacco è stato

doloroso non tanto per un problema di fede, quanto per un problema
di appartenenza e di fedeltà alla confessione del padre“. Del resto
Winckelmann, che Goethe aveva senza mezzi termini definito pagano e
che non aveva mai mostrato particolare interesse per la trascendenza, era
sempre stato ben consapevole della propria scarsa vocazione e prepara-
zione teologica nei due anni di studio all’Università di Halle. Già a
Seehausen il giudizio del co-rettore Boysen era stato perentorio proprio

“Cfr. R, I, nota alla lettera 63, p, 524.

" Cfr. R, I, p. 91: «Wenn man gute Music hören will, gehet man in der Cath. Cap.
um 11. Uhr wo aller Sonntage die größte Symphonie aufgeführte! wird» (Se si vuole
ascoltare buona musica, si va alla Capp, catt. vexso le 11, dove tutte le domeniche viene
eseguita la più bella musica sinfonica).

"«Un'incredibile folla di Signori stranieri, di Vescovi e Prelati» (cfr. R, I, 72,

p. 101).
"Cfr. R. I, p. 112.

"Lo leggiamo anche in una lettera di Erdmannsdorff 3 Huber, riportata da Rehm
nel IV volume, p. 250: «Il m’avoua que si sa mère ou quelques uns de ses proches
parens eussent encore vécu, il n’auroit jamais pu s’y résoudrc, de peur de les chagriner;
mais que, n‘ayant plus personne qui s’intérüsät vraiment à ce que le regardoit, il avoit
cm devoir passer sur ce que le public diroit là-dessus à son désavantage, fermement
persuadé que c’emit l’unique moyen de parven'u' à son but ».   
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sulla sua incapacità di predicare”. Le lettere a Berendis & a Uden descri-
vono il lungo travaglio per un passo tanto insopportabile quanto inevi-
tabile, quindi un percorso accelerato verso la conversione e, infine, una
decisione vissuta in modo decisamente pragmatico e realistico.

È molto interessante notare che il lessico della conversione è quasi
tutto latino e romanzo, come per non nominare quel gesto fatale con
le parole dalla lingua madre, altrove chiamata con la straordinaria e

inedita espressione “la signora madre lingua” (« Frau Mutter-Sprache »,

R, I, p. 168): « Profeß », « Profession », « Actus », « Absolution », « Chan-

gement» (R1 1, p. 169), «in Pontificalibus», «Alea jacta est», «Nego—

tiation », « Convertiten», «Balancieren », «Changieren», «Resignieren»

ecc. Anche per dire lo spirito della decisione le parole usate sono in
latino, non senza un po’ di enfasi e qualche compiacimento: già nel 1752
Winckelmann aveva detto di voler andare a Roma, « quovis modo»,

«modo salva conscientia et religione » (R, I, p. 108); a Roma, « sola vir—
tute armatus» (R, I, p. 119).

3. Vorrei affrontare ora un terzo punto, forse il più importante;
una questione che posso qui tracciare soltanto per sommi capi, dato che
essa richiederebbe una più adeguata argomentazione e documentazione.
La questione è se sia possibile tentare una definizione tipologica delle
lettere preromane sulla base di loro peculiarità tematiche, stilistiche e
strutturali.

Lo studioso più autorizzato a parlare, Walther Rehm, che ha dedi-
cato alle lettere Winckelmanniane (nella loro globalità) vari impommu'
studi, ritiene che esse pontino una netta impronta tardo-umanistica e

barocca e che esse possano essere rubricate senza difficoltà tra i cosiddetti
Gelebrtenbrz'efe. La definizione di ‘barocco’, spesso associata al significato
di ampolloso e di oscuro, è un topo: precoce e duraturo più o meno in
tutti gli studi. Tra i primi c’era stato addirittura Wieland che, allergico
allo stile winckelmanniano, aveva definito la lingua della Geschichte

der Kunst « trop emphatique, extatique, chembique, seraphique [...] »;

ma non dimentichiamo che lo stesso Goethe aveva parlato di barocco e
di bizzarro (wunderlicbw.

Un’altra più recente linea interpretativa, altrettanto accreditata,
ha ricondotto lo stile epistolare winckelmanniano alla lingua e alla sen-

"Cfr. R, IV, p. 175: «Der neue Connector kann nicht predigen».
" Per la citazione di Wieland rimandiamo al contributo di A. RENDI, Winckelmann

xcrittore della “Empfindsamkeit”, in «Studi Germanici», V1] (1969), p. 10; per quella
goethiana alla citata GA, 13, p. 426.  
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sibilità pietista, indicando negli anni universitari di Halle la fonte più

verosimile della riserva lessicale di tipo religioso. Una terza linea inter-

pretativa lo ha spostato in direzione della Dichterxpmcbe degli svizzeri

Bodmer e Breitinger e della poetica della commozione 19.

È chiaro che tutte e tre le ipotesi sono fondate e documentabili in

tutta quanta l’opera di Winckelmann e non solo nell’epistolario. È pro-

babile che anche i contemporanei e i lettori di formazione illuminista

abbiano sentito meglio di noi le persistenze barocche, le insorgenze pie

tiste e le suggötioni poetiche. Per questo, mentre penso che oggi sia

possibile parlare senz'altro di una commistione e ibridazione di registri

stilistici, del tutto plausibili in un lettore vorace come Winckelmann,

ho ritenuto necessario andare oltre i modelli di riferimento epistolari esi-
stenti e cercare fuori dai canoni normativi la fisionomia di uno stile epi»

stolare che appare subito, perfino nelle lettere in latino, molto originale

e incisivo.

Del resto, se andiamo a vedere quello che a metà Settecento, in area

tedesca, è stato il libro più importante della epistoiografia illuminista i

Briefe nebst einer praktischen Abhandlung von dem guten Geschmack
in Briefen di Christian Fürchtegott Gellert, uscito a Lipsia nel 1751,

vediamo quanto fosse già avanzata la nuova sensibilità epistolare e la
nuova Briefleultur. È lo stesso Gellert a sostenere la necessità di non imi-

tare i modelli in maniera servile, quando scrive queste parole: «Wenn
man endlich selbst Briefe schreiben will, so vergesse man die Exempel,

um Sie nicht knechtisch nachzuahmen, und folge seinem eigenen Natu-
relle. Ein jeder hat eine gewisse Art zu denken und sich auszudrücken,
die ihn von andern unterscheidet»?

Non solo, ma Gellert aveva chiaro perfino quella che prima ho chia-

mato la funzione generativa e il carattere formativo e produttivo del-
l'esercizio epistolare, se fa queste esplicite affermazioni: « Die Gelegenhei-
ten, bey denen wir schreiben, erzeugen die meisten Gedanken in Briefen.

Man sey also aufmerksam auf die kleinen Umstände, welche die Gele-

genheit darbietet, um sich mit Gedanken zu bereichem»“. Credo pro—

“Cfr. A. RENDI, op. cit., p… 24.

"’ «Infine, se si vogliono scrivere personalmente delle lettere, s'l dimentichino
i modelli, per non imitarli servilmente e si seguano le proprie inclinazioni naturali.
Ognuno ha il suo modo i pensare e di esprimeisi, che lo contraddistingue dagli altri»
(cfr. CH.F. GELLERT, Briefe, Leipzig 1751 e 1769).

" «Le occasioni nelle quali scriviamo producono il maggior numero dei pensieri nelle
lettere. Si deve perciò fare attenzione alle piccole circostanze che l’occasione ci offre di
arricchixsi di pensieri» (iui, p. 50).
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prio che Winckelmann, conoscitore sicuro di epistolari antichi e moderni,
sicuramente al corrente dei problemi di epistolografia da Cicerone in poi,
non abbia mai pensato di seguire un qualche modello se non forse alcune
formule di allocuzione nelle lettere in latino. Ma anche in quelle lettere,
per quanto io possa giudicare, l’intonazione e il lessico sono di sicuro
conio winckelmanniano e, comunque, di qualcuno che non si sottoponeva
certo alle tendenze omologanti dei diffusi formulari modello 12.

Tutte le suggestioni che abbiamo prima indicato agivano senz’altro
come modelli interiorizzan', ma non certo come canoni normativi. Del re-
sto è lo stesso Winckelmann a dire di voler scn'vere come un uomo e non
come uno scolaro ”.

Se dovessimo, infine, indicare un registro dominante tale da poter
contrassegnare in qualche modo le lettere preromane, questo è senza
dubbio il registro sentimentale, quello dell’amicizia, della Freundschaft,
della ‘philia’, vero nudeo germinale del primo epistolario winckelman—
niano. Alla base di questa dimensione sentimentale e dell’enfasi affettiva
di molte lettere c’è senza dubbio la struttura profonda dell’uomo Win-
ckelmann e la direzione omoerotica del suo desiderio; ma il fatto impor-
tante è che essa va a saldarsi in modo singolare sia con il culto sette-
centesco per l’amicizia di matrice pietista, sia con il mito dell’amicizia di
matrice greca e pagana. Sono numerose le lettere nelle quali Winckel-
mann tesse le lodi della Freundschaft e dice di essere trascinato anche
nelle lettere dall’idea dell’amicizia: « Der Begrifi der Freundschafft reißet
mich allenthalben auch in Briefen mit hinweg » (R1 I, p. 151). Soprattutto
nelle lettere all'amico Berendis e a Uden fa più volte professione d’ami-
cizia, ma anche in quelle a Genzmer e ad altri.

Più volte Winckelmann parla dell’amicizia greca come di una beroi-
sche Freundschaft tanto superiore a quella cristiana perché non ha biso—
gno di nessuna Belohnung e di nessuna ricompensa ultraterrena (R, I,
p. 151). Ma, almeno in questo contesto, non è l’idea greca dell’amicizia
eroica a connotare in primis queste lettere; appare invece dominante,
almeno alla superficie del discorso, il topo; tutto pietista dell’amico-
fratello: per esempio nelle forme di apostrofe e di allocuzione che si tro—
vano all’inizio, ma che possono trovarsi anche all’interno delle singole
lettere. Ne cito solo alcune, tra le più ricorrenti: «Einziger Freund und

” Mi permetto di rinviare a un mio studio sul lessico dell’amicizia in Winckelmann,
di prossima pubblicazione presso l'editore Morlacchi, Perugia.

” Nel testo: «Ich will schreiben wie ein Mann, und nicht Wie m‘n Schul-Bube [...] »,
cfr. R, H, 352, p. 78, lettera a Stosch del 2 febbraio 1759 (ovvero 1760).  
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Bruder »; « Liebster Freund und Bruder »; «Wengeschätzter Freund und

Bruder» (R1 I, p. 83); «Allerliebster Freund und Bruder » (R, I, p. 105);

«Freund aller über alle Freunde»; «Götfljcher Freund; Englischer

Freund »; « Höre nicht auf, mich brüderlich zu lieben »; « Ich habe aber,

liebster Bruder, dennoch nicht aufgehört, Dein wahrer Freund zu sein

(R, I, p. 66)»; e, inoltre, il sostantivo «Bruder-Treue», ovvero, fedeltà

fraterna (R, I, p. 110).

Altrettanto cariche di affettività sono le formule di congedo dagli
amici, anche se queste sono, almeno alcune, più prevedibili: « Ich ersterbe
dein ewiger W»; «ich ersterbe in ewiger Erkenntlichkeit »; «Dein ewiger
und eigener»; «dein ewiger Schuldner », « Freund und Diener », « Votre

ami passionné », ecc.“. Anche all'interno delle lettere si ritrova frequen—
temente il lessico del cuore e del sentimento. Non solo il cuore e l'anima,
ma anche l’occhio: « Mein Auge weint um (dich) » (il mio occhio piange
per te, R1 I, p. 65); «Mein Auge weint von innerster Sehnsucht gegen
Dich» (R, I, p. 74) ecc. Esso si confonde con il racconto di patologie
nervose, di sudori notturni, di insonnia e di solitudine e anche in questo
modo contribuisce a dare una rappresentazione drammatica di un grande
travaglio interiore.

Ho cercato fin quì dj far vedere che le lettere preromane hanno una
specificità di contenuti e di forme che ne suggeriscono una lettura sepa-
rata nel vasto corpus dell’epistolan'o Winckelmanniano. In particolare ho
cercato di mostrare il loro carattere prevalentemente non familiare e pri—
vato, in quanto esse tracciano racconti a vasto raggio, andando oltre la

relazione dialogica con il singolo destinatario. Ho cercato anche di
mostrare quello che ho chiamato il carattere performative delle lettere,
indicando gli intrecci più interessanti e più evidenti tra il racconto della
vita e il racconto dell’opera. Uno studio più approfondito potrebbe
mostrare anche la presenza di una vera e propria riserva di parole chiave
che si sarebbero affermate nella lingua nascente della nuova estetica.
Ho cercato, infine, di fa: vedere come, accanto alla storia della forma-

zione storica e scienn'fica, l’idea di amicizia sia la componente tematica,

metaforica e lessicale senz’altro più caratterizzante e più trascinante di
queste lettere preromane. Su quest’ultimo aspetto, in particolare, vorrei
aggiungere ora alcune brevissime Considerazioni conclusive e riassuntive.

"Queste formule si potrebbero tradurre alla lettera: «fino alla morte il tuo eterno
W; fino alla morte in eterna riconoscenza; il tuo eterno e il tuo; il tuo eterno debitore;
amico e servitore, il Vostro appassionato amico». 
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A me sembra, infatti, che in questo primo epistolario proprio il tema
e il culto dell’amicizia, 'mdipendentemente dalla sua matrice privata e pul-
sionale, & indipendentemente anche dai modelli della letteratura antica,

mostri anche una forte pertinenza con il proprio tempo e con il proprio
spazio storico. Pertinenza di temi e di forme, nonostante i numerosi arcai-

smi del lessico; una pertinenza e una vicinanza ai tempi nuovi che risalta
se soltanto pensiamo che il Werther, uscito nel 1774, ovvero soltanto sei

anni dopo la morte di Winckelmann, avrebbe dovuto gran parte del suo
successo proprio all’intreccio tra il discorso amoroso, le tematiche del-

l’amicizia e la narrazione in lettere.

Pertinenza storica perché questo epistolario si colloca non casual-
mente in quel decennio della storia della cultura tedäca che costituisce,

secondo una periodizzazione ormai accreditata, la fase mediana della cul-
tura illuminista, quella cosiddetta della Geflì/Jlx/eullur e della Empfind-
xamkeit, che vede un ripiegamento delle prime e più vitali istanze
dell’illuminismo tedesco, un arretramento della borghesia tedesca e una

sorta di reintegrazione nel sistema assolutista.

Il Winckdmarm preromana vive e opera proprio in quel decennio

e viene a trovarsi per di più a cavallo di due regioni chiave della storia
tedesca che si contenderanno l'egemonia politica e il compito di portare
avanti la questione dell’unità della Germania: la Sassonia e la Prussia di

Federico [[.

Le lettere preromane mostrano senz’altro il Winckelmann partecipe
delle spinte vitali e propulsive del primo illuminismo, lettore di Mon-
taigne, di Leibniz e di Voltaire, mostrano la fede nella ragione e l’orgoglio
dell’autodidatta, l'intuizione dei problemi nazionali, l’implicita critica

sociale e di costume, le valenze libertarie della sua stessa cultura classica,

Ma esse mostrano anche il ripiegamento, lo sconforto, l'arretramento nel-

l’esistenza privata e apolitica, la tentazione di pensare l’amicizia come sola

dimensione possibile e sola isola di libertà.

In altre parole le lettere preromane ci lasciano intravedere, oltre al
percorso individuale del loro autore, anche quello, non proprio lineare
dell’illuminismo tedesco cosi come è stato davvero nei decenni della Emp-
findmm/eeit, e come si rispecchia nella vita e nell’opera del giovane Win-
ckelmann. Ci documentano l‘alternanza tra spinte dinamiche e sentimenti
eroici, e il rifugio nella Gelassenheit, nella Stille, nella tranquillitate animi.

Tante volte ho pensato che la celebre formula della Edle Einfalt und stille
Größe, della quale mi sono ben presenti tutti gli antefatti, in realtà non
sia che una concrezione di questo dualismo cosi tipico del suo tempo e  
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di quel decennio cosi intensamente patito da Winckelmann”. Tanto da
suggerire, alla fine, di staccarsi sia dalla tradizione di lettura che le vuole

come lettere familiari, sia da quella che le vuole lettere di un erudito di

stampo e di orizzonti tardo barocchi.

Concludo citando un’eloquente formula di congedo che leggiamo
nel poxt-sm'ptum a Berendis e che ci dice iu breve e in maniera sugge-
stiva il vero spirito delle lettere preromane: «Alea jacta est. Mit Schuster—
Dinte geschrieben. Ich küße Dich tausendmahbfl". Scritta, appunto,
con la determinazione dell'uomo, con l'inchiostro dei Calzolai e con l’at»
dore del cuore.

Una volta giunto a Roma, per le sue lettere, il figlio del calzolaio
di Stendal avrà bisogno di ben altri inchiostri, e altre saranno le moda-
lità dominanti della sua nuova condizione e della sua n'nnovata scrittura
epistolare.

” Quam dualismo del Settecento mediano è stato focalizzato con grande chiarezza
da Giuliano Baioni nella prefazione agli Imti goethiani (Ton'no 1967, p. 8), dalla quale
riportiamo questo msenziale passaggio: «Si difionde cosi qual nuovo tipo di sensibilità
che si è convenuto chiamare preromantica con la quale la borghesia aspira ad affermare
entro il sistema dell’assolun'smo um sua cultura autonoma, un modo inconfondibilmente
borghese fondato sul culto sentimentale dell’amicizia, sulla penetrazione imimistica della
natura, sull’esalmzione della nobiltà del cuore e dei sentimenti sublimi e virtuosi, sul-
l’esercizio dell'incrospezione, in una parola sulla scoperta della personalità individuale che
nel contesto culturale del razionalismo assolutistico diventa l’oggetto principale di ogni
nuova espresione letterari:. La borghesia, fondamentalmente paga della pmpn'a limita—
tezza, ligia all’etica luterana della rassegnazione (Gelassenheit) che rendeva immorale ogni
protesta e ogni awersione al sistema costituito, si crea cosi un suo esclusivo spazio ime-
riore in cui era lecito ogni entusiasmo e ogni aaltazione perché il sentimento poteva
affermarsi sempre entro i limiti della ragione, della !emperanza e della virtù».

mCfr. ]a lettera a Berendis dell’ll febbraio 1753 (R, I, p. 130).

 

 





 

 

“VON DEN MAASSEN DES KÒRPERS”.
ARTE E RAZZA IN JOHANN GOTTFRIED SCHADOW

di MICHELE COMETA

I

Quando tra il 1834 e il 1835 Johann Gottfried Schadow decide di

dare alle stampe le sue due opere teoriche e accademiche più consistenti
è ormai un riconosciuto protagonista della scultura del suo tempo, certo
uno dei più significativi artisti della Goetbezeit, per quanto il suo clas-
sicismo non ortodosso l’avesse costantemente indotto a polemizzare,
anche duramente, con Goethe‘ e il suo stile si dimostrasse ormai sensibile

alle suggestioni del naturalismo.
Le due opere si presentano come trattati ormai maturi, con un forte

piglio sistematico, per quanto siano in verità solo il precipitato di un work
in progrexx che — come cercheremo di dimostrare nelle osservazioni che

seguono — troppo risentiva di un clima artistico e ideologico parecchio

mutato. Entrambe rappresentano, soprattutto sul piano sociale, istanze

del tutto nuove rispetto a quelle dell’estetica classicista.

Ci riferiamo al Palyclet oder van den Maaxsen des Menschen nach
dem Gescblecbte und Alter’, un atlante di immagini che propone un
canone per la rappresentazione della figura umana a partire da una dot—

'Sulla polemica si vedano il saggio di J.W. GOETHE, Flücbtige Übem'cbt über die
Kunst in Deuucbland, in «Propyläen », 3 (1800), pp. 165-169 e la risposta di Schadow,
Ueber einige in den Pmpylà'en nacbgedmclelen Sätze Goetbe'x, die Ausübung der Kunxt in
Berlin betreffend, in «Eunomia», 1 (1801), pp. 487-519.

2].G. SCHADOW, Polyclet oder von den Maanen des Menschen nach dem Gexcblecbte
und Aller, mil Angabe der wirklichen Nalurgröße nach dem Rheinländixcben Zollxtock und
Abhandlung von dem Unterxcbiede der Gexicbtszùge und Kop/bildzmg der Völker dex
Erdboden, als Fortretzung dex hierüber von Peter Camper ausgegangenen, gedruckt auf
Kosten dm Verfassers, Berlin 1834, con 30 tavole (Atlas zu Polyclet oder von den Maßen
der Menxcben nad: dem Gexcblecbte und Alter von Dr. G. Schadow, Berlin 1886). Sulla
geusi del libro si veda ].G. SCHADOW, Kumtwerlee und Kunnanxicbterz. Ein Quellenwer/e
zur Berliner Kam!» und Kulturgexcbicbte zwixcben 1780 und 1845, kommentierte Neuauxv
gabe der Veròfentlicbung von 1849, a cura di G. Egkardt, Berlin 1987, vol. I, p. 152 ss.
e p. 177 ss. Sul Polyclei si veda di P. GERLACH, Uber da: miniere Maß oder: der bür-
gerliche Kanon, in Ideal und Wirklichkeit in der bildenden Kumi im ;pà‘ten 18. ]abrbzm-
der:, a cum di H. Beck, P. Bo] ed E. Maeck-Gétard, Berlin 1984, pp. 45-74 e Proparttbn.
Körper. Leben. Quellen, Entwürfe und Kontraverxen, Köln 1990; H. FRANK, Goethe, Scha-  
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trina delle proporzioni, e alle National—Pbyxionomieen oder Beobachtungen

über den Unterschied der Gexicbtszù'ge und die Äußere Gestaltung des
Menschliche); Kopfes’ nelle quali Schadow, basandosi sulle acquisizioni
dell'antropologìa e dell’anatomia comparata, cerca di costruire un
“sistema” delle diverse fisionomie nazionali.

Si tratta di due libri, concepiti evidentemente come un tutto unico,

dove 10 Studio del canone e delle proporzioni viene considerato prope-
deutico a una corretta e scientifica applicazione dei criteri di distinzione
delle fisionomie e dei caratteri nazionali. Se però prescindiamo per un
momento dall’importante significato che questi due libri hanno nella
costituzione di un canone artistico che segna la transizione dal classicismo
al naturalismo (inteso alla Hin come poetica del caratteristico), ci accor-
giamo che essi sono soprattutto il luogo in cui s'intrecciano istanze ate-
tiche e i sintomi di quelli che oggi chiameremmo gendered discourxes e
colonia] dixcaurxex. In un certo senso i due volumi di Schadow registrano
tempestivamente e dispiegano, in una straordinaria teoria di tavole e dise—
gni, il culmine di un dibattito sulla razza e sul sesso — ormai indisso-
lubflmente legato a un discorso sull’arte — le cui origini si possono far
risalire, nella storia della cultura tedesca, almeno & Herder. Era stato pro-
prio Herder nelle Ideen ad auspicare, qualche decennio prima, la crea-
zione di un apparato concettuale e figurativo che mettesse ordine nella
complessa questione della differenza tra le razze: «so wäre es ein schö-
na Geschenk, wenn jemand, der es kann, die hie und da zerstreueten

treuen Gemälde der Verschiedenheit unsres Geschlechts sammlete und
damit den Grund zu einer sprechenden Naturlebre und Pbyxiogna—
mile der Menxcbbeit legte»‘. In questo modo Herder saldava antropo-
logia comparata e pittura, inaugurando un percorso che porta alle tavole
di Schadow.

dow und das angesetz der Plastik, ìn ]obzmn Gottfiied Scbadow und die Kumi ‚reiner
Zeit, a cura di B. Manz, Köln 1994, PP. 141-147.

’}.G. SCHADOW‚ NagianaI-Pbyxionomieen oder Beobachtungen über den Unterschied
der Gesicbtxzüge und die Aunere Gestaltung dex Menxcblicben Kapfe: in Umriuen bildlich
dargextellt auf Neun und Zwanzig Tafeln alx Fortsetzung der Polyclet oder Lehre von den
Verbältninen des menschlichen Körpers, gedruckt auf Kosten des Verfassers, Berlin 1835.

' Herder: Werke in fù'n/Bà'nden, ausgewählt und eingeleitet von R. Otto, Berlin und
Weimar 1978, vol. IV (= Ideen zur Philosophie der Gexcbicble der mecbbeit), p. 106.  
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II

Ci sia consentito in questa sede richiamare solo fugacemente alcune
tappe di un’evoluzione che fu parecchio complessa e articolata. Con i
volumi degli anni Trenta si conclude un percorso che risale almeno al
1802, quando in un testo come Werkxtà'tte dex Bildbauers’ Schadow

comincia a trattare, sia pure «als Nebenbescbèifiigung», la questione
delle proporzioni del corpo umano e delle fisionomie nazionali“.

L’idea di una regola scientifica per queste “misurazioni” era ovvia-
mente ampiamente circolante nella cultura del tempo, almeno dai fon-
damentali studi di Petrus Camper’, confortati dalle speculazioni e dalle
osservazioni antropologiche di Herder, di Johann Friedrich Blumenbach
e Johann Caspar Lavater“, di Samuel Thomas Sömmering e Georg For-

’ In J.G. SCHADOW, Aufxè‘tze und Briefe, a cum di ]. Fn'edlinder, Stuttgart 1890,
p. 65 ss.

‘In una non: retrospettiva del 1824 di Kunstwerke und Kunstansicbten si legge:
«Jetzt waren meine Abmessungen des menschlichen Körpers so weit gefördert, daß
solche in der Akademie in Aufrissen an der Tafel in Lebensgröße vorgetragen werden
konnten; ich hatte dabei besonders auf junge Architekten Rücksicht genommen und
deshalb unseren rheinischen Zollstock als Messer gebraucht [. . .]. Die Fortsetzung meiner
Arbeiten über die Maße des menschlichen Körpers führte zur Herausgabe eines Werkes
unter dem Titel “Polydet”, dcs reichhaltigsten und vollständigsten, darf ich wohl sagen,
was bisher in dieser Art bekannt geworden. Mehrenteils verlassen sich die Künstler auf
ihr Augenmaß oder auf die Proportion, die sie sich von einem Manne, einer Frau und
einen Kinde eingelerm haben, und führen diese durch in den reichhaltigsten Kompo-
sitionen. Lum Giordano, Pietro da Comma, Ciro Ferri und Lebrun geben Beweise
hievon. Letzterer hat in seinen großen “Schlachten des Alexander” bei den vielen hundert
Figuren immer denselben Mann zum Modell gehabt, obgleich darin Pemex und Griechen
gegmüberstehen. Man sehe dagegen die “Disputa” und andere Gemälde Raffaels und
unsers Albrecht Dürers Blätter, um sich zu übeneugen, welche Mannigfältigkeit der
Gmichtzüge und der Körpergestalmng darin beobachtet sind» OG. SCHADOW, Kumi-
werlee und Kunxtansicbten, cit., vol. I, pp. 152 ss.).

’ Rimandiamo soprattutto alla Verbandeling over bel nalurlxfle verxcbil der wezenx-
trekker: in maniche” uan onderscbeiden landaart en ouderdom; wer bei .tv/Joan in antyke
beelden en gemeedene stanza…; eene nieuwe manier om boo/den... te te/eenen...‚ Utrecht
1791, tradotta in tedesco da Sqrnuel Thomas Sömmering, professore di anatomia e fisio—
logia a Magonza, con il titolo Uber den natürlichen Unterschied der Gexicbtszù‘ge in Men-
xcben vmßhiedener Gegenden und verrcbiedenen Alter:, Berlin 1792. ]] testo era stato
pubblicato in olanda“: dal figlio di Camper nel 1789 e subito tradotto in altre lingue
(H.]. Jansen, 1791 in francese: Dinertatian ‚tur le: variétés natureller qui caraaérixent
la pbyn'onomie dex hommes de: diver: climat; et des dlflérenr ager, mmie de reflexian:
sur la beauté, particulièrement sur celle de la téte, aver une manière nouvelle de deniner
tou! mne de tétes, Paris-La Haye); Redenuaeringn over de wijze, am de onderxcbeidene
bamtogten op Unze weten; te uefbeelden; en aver bet gedaante schoen, Utrecht 1792
(trad. francese: Dixmurs„. sur le mayer; de repféxenler d'une manière nire lex divers pa:-
xionx qui se manifestati! ‚tur le visage; et enfin ‚mr le beau physique, Utrecht 1792).

‘ Di cui critica ]‘arbitrarietà ermeneutica. Cfr. ].G. SCHADOW, Pulyclet oder van den
Maasren dex Menschen nach dem Gescblecbte und Alter, cit., p. 35 : «Wer auch der Lehre  



96 Michele Cometa

ster, ma divenne oggetto di un dibattito extraccademico grazie alla con—
troversa figura di Franz Joseph Gall, padre e divulgatore dell’organologia
(più tardi nota come frenologia).

Nel 1805 Schadow ne frequenta il seminario berlinese’, ma già
conosceva gli studi di Gall apparsi su organi importanti del classicismo
tedesco come il « Neuer Teutscher Merkur» di Wieland. Ci riferiamo in
particolare al celeberrimo Sendscbreiben ‘“ al barone von Retzer, dove si

stabilisce il nesso inscindibile tra qualità intellettuali del soggetto (cioè an-
che morali e spirituali) e forma del cranio, un tema che ritorna ancora
nelle tarde National—Pbysionomieen:

Man hat bisher, wie z.B. Lavater, Peter Camper und die mehxsten Ra‘sebeschreibet,
auf die Verschiedenheit der Gaichtszfige, der Hautfarbe und der Haare den Blick
gerichtet; der Eine um die Sinnesart, die Anderen um dieselbe und zugleich die
äussere Verschiedenheit fremder Völker zu schildern. Es ist aber die Verschie-
denheit des Gehirnkasten unter den Erdbewohnem eben so groß, wie die der
Gesichtszüge, und ist die Absicht, beide Theile des menschlichen Kopfes in glei-
chem Maasse bemerkbar zu machen“.

Al 1807 risale la prima esercitazione fisiognomica di Schadow, pub-
b_licata, non a caso, sullo stesso «Neuer Teutscher Merkur», il saggio
Uber Nationalpbyxiagnomie und Aummmg der memcblz'cben Bildung”
corredato da un significativo Titelkupfer (fig. 1) sulle fisiognomie di un
russo e di uno spagnolo. Il saggio appare in un momento cruciale del
dibattito fisiognomico che coinvolgeva questioni molto più ampie di

quelle della rappresentazione artistica delle fisionomie nazionali, come,
per esempio, quella delle differenze fisiognomiche tra cattolici e prote-
stanti“. Per quanto totalmente imbevuto dello spirito di Gall, Schadow

des Dr. Gall nicht beipflichtet, und denen, in minun'ssima gehenden Beobachtungen da
Dr. Spunheim den Glauben versagt, muss ihnen doch Dank zellen, dass sie der viel
schwankendm und ungewissen Physionomie des Lavater ihrm Rang angewiesen haben ».
Si veda inoltre ].C. LAVATER, Einige physiagnomixcbe Bemerkungen fiir Zeichner und
Mahler, an Herm Manta, in «Eunomia», 1 (1801), fasc. 2, pp. 134-166, una fonte impor-
tante per Schadow.

"]…G. SCHADOW, Kunstwerke und Kunxtansicbten, cit., vol. I, p. 70.
"' Dex Herrn Dr, F.]. Gall Schreiben über seinen geendigten Prodromu: über die Ver-

richtungen des Gehirns der Menxcben und der Tbiere an Herrn ].F. von Retzer, ìn «Der
Neue Teuîsche Merkur», 12 (1798), pp. 311—335.

"].G. SCHADOW, National-Pbyxianamieen, cit., pp. 11 e 25.
"].G. SCHADOW, Über Nalionnlpbysiognomie und Auxarlung dei menxcblicben Bil-

dung, in «Der neue Teutsche Merkur», 9 (1807), PP. 3-16.
" Cfr. Ueber den Unterschied in der Gexicblsbildung katholixcbzr und pmtestantixcber

Einwohner in Deutxcbland, unter den niederen Volksclanen, in «Stadt—Anzeiger», 1
(1787), pp. 338-344.  
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è ossessionato però dalla quesn'one dell’amalgama tra le razze, delle loro
«Vermischungen », che rendono cosi difficile la distinzione (e dunque la
rappresentazione) delle singole fisionomie nazionali soprattutto in
Europa, dove il «Geschlechtstrìeb >> è cosi vivace. Tanto più che le dif-
ferenze vanno individuate non solo sul piano fisico, ma tenendo conto dei

costumi, del portamento (Haltung) dell’incarnato (Camatian), delle carat-
teristiche fonetiche dei linguaggi (che modificano i tratti del volto) e della
gestualità (Gebärdensprache) ". Da qui il confronto tra uno spagnolo e un
russo che rappresentano i due poli estremi dell’europeo e sono l’occa-
sione per una serie di considerazioni a metà tra lo stereotipo cn'ptoraz-
zista e 1a storia dell’arte. Certo più imbarazzante è la considerazione che
l’amalgama tra le razze conduce inevitabilmente alla loro «Ausartung » ",

" Ivi, p. 5. Va notato che Sclmdow dunque non tiene conto solo del cranio — come
Gall — ma insiste sull’analisi dell’intero corpo.

" Ivi, p. 12…  
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una decadenza — cui solo l’apartheid potrebbe porre un freno — per-
fettamente esemplificata dall’arte cristiana:

Die gräßlichen Bilder, die ungesmlteten Crucifixe, die lebensgroßen Gruppen des
blutstriemigen Heflands, im Schoße seiner Mutter liegend, mit lebendigen Farben
und wirklichen Haaren, vor denen die fruchttragenden Frauen im katholischen
Teutschland oder im Böhmen ihre Andacht verrichten, und sie mit Inbrust an-
blicken, sind vielleicht mit Schuld an den wunderlichen Gesichtern, deren Friedrich
Nicolai und andere in ihren Reisebeschreibungen erwähnen“.

Tempestiva critica, come si vede, alla « neu—deutsche religiöse patriotische
Kunst » dei Nazareni. Parole che anche l’inviso Goethe avrebbe proba-
bilmente sottoscritto. Sono considerazioni che però non si nutrono solo

della trattatistica artistica e delle polemiche critiche del tempo.

Tra il 181017 e il 1827 le esperienze di Schadow si arricchiscono
grazie alla dimensione interculturale che Berlino va via via acquisendo.
In questi anni Schadow può vedere a Berlino e studiare dal vivo ospiti
stranieri, per esempio tutta la missione diplomatica spagnola“ e i soldati
russi”, il giocoliere Balea di Madras?“ e Jacques Oras, un giovane nero

figlio di un africano e di una indostana", i due pasticceri cinesi Haho e
Assing” e diplomatici turchi e spagnoli”. Nel 1830, dopo un’importante
visita a Blumenbach & Bad Rehburg", lo studio intensivo delle sue cele—
berrime Decar‘5 e della sua collezione di Gottinga“, Schadow intensifica

“Im“, p. 14.
"Tra le carte di Schadow si trova un saggio da] titolo: Dex holländischen Arztes

Untersuchung, Peter Camper: Abhandlung über die natürlichen Unterrcbiede der Gesicht;-
züge im Menschen verschiedener Gegenden und verschiedenen Alten und über die Art
solche mit Sicherheit zu zeichnen che già nel 1810 avrebbe dovuto essere pubblicato.

“].G. SCHADOW, Kunslwer/ze und Kunrlansicbten, dt., vol. I, p. 84.
"Ivi, p. 99: «Nachmitlags sah man im Lustgarten die Russen von allen Truppen-

gattungen, unter welchen Künstlern die Kosaken und Baschkiren am bemerkenswertßten
erscheinen. Einige Radierungen von Chodmviecki zeigten, wie charakteristisch derselbe
die Physiognomie der Kahnücken zur Zeit des Siebenjährigeu Krieges aufgäaßt hatte
[...]. Meine Absicht war, als notwendigen Beitrag zu meinem Werke über die National-
physiognomien, von diesen Völkern einige in meiner Werkstatt zu erhalten, um sie zu
zeichnen».

*“ Ivi, p. 122.
“ Ibidem.
"Ivi, p. 148.
"I…; p. 157. »
24_I.G. SCHADOW, Nazional-Pbyxionomieen, cit., p. 5.

” Cfr… ]o. Fr. Blumenbacbii colledionir suae craniomm diuerxamm gentium illuxtlatae
Decay 1-6, Göttingen 1790-1820, con nove tavole.

"JG. SCHADOW, Kunstwerke und Kunstansicbten, cit., vol. I, p. 164: «Gerade in
dieser Zeit habe ich am ungestörten an meinem Werke “Polyklet” gearbeitet. Porträts,
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il lavoro ai due libri, cercando di colmare nel Polyclet quella che consi-
dera una “ewige Lücke” della trattatistica pittorica, cioè il canone corpo-

reo dei bambini", e studiando a fondo la questione della “Ponderation”,

ossia le modificazioni del corpo che regge pesi. Naturalmente fa ricorso
non solo alla ormai copiosa Reirelitemtur28 del tempo quale fonte per le
osservazioni fisiognomiche, ma a tutta una sede di osservazioni dal vivo

di commercianti e viaggiatori fatte soprattutto nei continenti americani”.

]] cuore ermeneutico dei due testi è però rappresentato dalle tesi di

Petrus Camper, il massimo esponente della scuola anatomica di Amster»
dam, secondo cui l’unico metodo scientifico per la distinzione tra le razze

era la misurazione “mit Zirkel und Taster” — come avrebbe detto Scha—
dow— del cosiddetto Gesicbtxwin/eel. La “norma naturalis”, l’angolo for-
mato dalle rette che uniscono rispettivamente la radice del naso al foro
auricolare, l’apice degli incisivi e l’osso frontale, consentiva di ordinare
tutte le forme umane (a partire dai primati). Il Gesicbtswin/eel, che oscil-
lava tra poco più di 0° a 100°, passando per un numero illimitato di gradi
intermedi, permetteva di distinguere tutte le razze, da quella dell’orango
(42°-45°) & quella negra (fino a 70°) per arrivare alla statua greca che si
collocava tra 90° e 100°. In Camper questa tassonomia non aveva signi-

ficativamente alcuna implicazione psicologica”. I rischi di questo metodo
erano però evidenti a tutti, compreso lo stesso Camper. Affermare che
l’angolo facciale dei neri è a metà strada tra quello della scimmia e quello
dell’uomo greco, poteva condurre, e condusse, a rozze generalizzazioni.

die ich da zeichnete, dienten mit dazu. Als Befördenmgsmittel kann auch die mit dan
berühmten Blumenbach in dem nahe gelegenen Bude Drieburg angeknüpfte Bekannt-
schaft erwähnt werden, welche später Veranlassungen gab, in Göttingen seine Sammlung
von Schädeln der entfcmtesten Völker — fast die reichste der damaligen Zeit — genau
kennenzulemen». Nel 1823 aveva già scritto: «Bei meinen Untersuchungen hatte ich
auch auf Blumenbachs Abbildungen von Schädeln, Dem: genannt, Rücksicht zu nehmen.
Diese, nach dern Augenmaß gezeichnet, geben zwar auf dm ersten Blick den National-
unterschied, aber keine Maße, folglich auch kein bestimmtes Mittel für den, welcher sie
plastisch nachbilden will. Ich verwendete deshalb mehrere Monate, um die Abbildungen
mit Zirkel und Taster nach den im hiesigen Museum bändlichen Schädeln anzufertigm,
alle in halber natürlicher Größe. Soviel mir bekannt, sind von gleicher Genauigkeit sehr
wenige vorhanden. In der Sammlung des Museums unserer Universität befinden sich
bekanntlich Schädel aus allen Welnheîlen. Blumenbachs Sammlung, welche ich bei ihm
selbst gesehen habe, cmhielt allerdings viele Schädel von wilden Völkern, jedoch in viel
geringerer Zahl als die hiesige».

” Ivi, p. 178.

“ In particolare i menü e le immagini in Cook, Pallas, Maximilian, Rugendas, Kot-
zehue, Fracinct, Spix, Martins. Cfr. ].G. SCHADOW, National—Pbysionomieen, cit., p. 6.

”_LG. SCHADOW, Kunstwerke und Kunitansicbten, cit., vol. I, p. 185.
"’ Cfr. P. CAMPER, Naturgexcbicbte de: Orang-outang und einiger anderen AIenarten,

des Afrikanische" Nasbum: und des Renntbierx, & cura di ].F.M. Herbe, Düsseldorf 1782.  
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III

 

]] testo del Polyclet è in due lingue, tedesco e francese, e il libro è

evidentemente concepito a uso delle accademie d’arte d’Europa, come si
legge nella Vorrede. Il nucleo ispiratore è la teoria della Charakteristik di
Aloys Hirt, una delle più controverse dell’epoca se pensiamo alla pole-
miche sul Mocaonte con Goethe“, soprattutto perché segnava una radi-
cale emancipazione dal paradigma Winckelmanniano della bellezza ideale:
« Der von Hofrath Hirt aufgestellte Grundsatz, allgemein geltend für die
bildenden und redenden Künste, nämlich die Charakteristik, dünkt uns

jedoch hier der klarste und einzig zuverlässige Leitfaden»’2‚ scrive Scha—
dow, il che significava consacrare sul piano della teoria della pittura e
della scultura il principio che l’elemento rilevante delle atti non fosse
l’universalità della bellezza, ma il « colore locale » (Lokalkolorit), relativo

e provvisorio, del tipo specifico. Per Schadow i] disperato e fallimentare
tentativo di applicare in ogni caso la regola del bello ideale portava a
paradossi ìtrisolvibili quando non a leziosità, manierismi e a quello che
oggi definiremmo il kitsch.

Il fondamento scientifico di una giusta caratten'stica è dato da quella
che può essere definita una «passione della misura», una pratica ben
diffusa nell’antichità ma che i moderni — a detta di Schadow — sem-
brano aver dimenticato. Non è difficile riconoscere, sotto questo patbos

del compasso, «nützlich und notwendig»”, l’insistenza della scuola di

Gottinga sulla necessità del metodo quantitativo di contro alla Scbwär—

merci che sembrava conquistare la cultura tedesca del tempo. Alle spalle
di Schadow sta la ormai ben consolidata tradizione “scientifica” dei Blu-
menbach, Lichtenberg e Forster.

Nel pdmo capitolo del Polyclet, intitolato Die Geschichte der Lehre
von den Proportionen, Schadow ricorda come già gli egiziani, i greci del
periodo arcaico, avessero un « Canon oder Regel fiìr die Maasse des
menschlichen Körpers » ", e cita — come del resto Winckelmann — i ce-

lebri esempi di Parrasio, Asclepiodoro, Mirone, Lisippo, Eufranore e

infine Policleto, i padri della dottrina delle proporzioni. Altrettanto
importante gli sembra la ripresa moderna di queste acquisizioni nel—

" Cfr. M. COMETA, Die Tragödie dex ùokwn. Drama und Skulptur bei Goethe,
in Goethes Rückblick auf die Antike, a cura di B. Witte e M. Ponzi, Berlin 1999,
pp. 132.160.

”].G. SCHADOW, Palyclet oder von den Maassen dex Menxcben nach dem Gescblecbte
und Alter, cit., p. VI.

”lm; p… VIII.
”Im", p. 1.
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l’opera di Giotto, Ghiberti, Piero della Francesca, Ghirlandaio e ovvia-

mente di Leon Battista Alberti e di tutto il Rinascimento italiano fino a
Leonardo e a Bossi. La rassegna di Schadow è davvero preziosa per sco-
prire non solo le sue fonti, ma anche la lunga serie di testi che stanno
alla base dell’insegnamento berlinese. Si può dire che nessun nome della

trattatistica italiana manchi all’appello, e tutti rigorosamente compaiono
come sostenitori della dottrina delle proporzioni, pur con le inevitabili
lacune e imprecisioni che Schadow si propone adesso di correggere.

Altrettanto dettagliato è il resoconto storico sugli spagnoli, sui fran—
cesi (fino ad Audran), sugli inglesi (con un’interessante notazione su
Flaxman) e infine sui tedeschi da Dürer a Mengs”.

Nel periodo di massima intensificazione del lavoro al Palyclet Scha-
dow enfatizza il gran numero di soggetti misurati, bambini, giovani
uomini e donne in età matura, ma ricorda: « Allerdings habe ich auch

vieles nach den antiken Statuen entnommen, in welchen alle Maße mit

den Gesetzen der Natur übereinstimmen » ", e lamenta il fatto, ancora

una volta, che i pittori abbiano ritenuto un tale studio superfluo come
per esempio Lebrun, che nella sua rappresentazione delle conquiste di
Alessandro non distingue tra macedoni, greci e persiani, con grande pre-
giudizio del costume. Lo stesso vale addirittura per Michelangelo e Giulio
Romano, mentre «Raffael und unser Albrecht Dürer stellen dagegen eine
Mannigfaltigkeit auf, wie die lebende Natur sie darbietet, so verschieden
diese beiden Meister auch sonst in ihrem Vortrage gewesen sind » ”.

Analizzando le statue greche, il Meleagro, l'Apollino, la Niobe, la Ve-

nere dei Medici e la Fauxtina (fig. 2), Schadow appura che i loro volti si
lasciano dividere non in 6 patti ma in 8, prova che questa « ewige Jugend
der Veränderung der Sterbh'chen nicht unterworfen ist»“. In questo
capitolo egli enuncia alcuni principi fisiognomici generali:

1) tanto più è grande l’arco che unisce le due orecchie, passando
per la testa, tanto più “intellettuale” è l’uomo;

2) tale “arco” detta la norma e codifica il naturale, il giusto, il
vero e il bello.

”Si veda C.G. CARUS, Rezenxion dex Polyclet und der Nationalpbysionomien,
in «Jahrbücher für wissenschafdiche Kritik», 10 (1836), n. 73, pp. 580-584; n. 74,
pp. 585-591. Anche D. Berger e B.N. Lüueur della “Berliner Akademie der Künste"
si occuparono di fisiognomica nei loro trattati introduttivi al disegno.

”LG. SCHADOW, Kunxtwer/ee und Kumtanyicbten, cit., vol. I, p… 166.

”I…; p. 167.
"].G. SCHADOW, Palyclel oder von den Mauser: des Menschen nad) dem Gercblechlz

und Aller, cit., p. 33.
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Fig. 2, tavola fuori testo.

Ma al di là di queste considerazioni, pure discutibili, qui ci interessa sot-
tolineare le conseguenze implicite di tali misurazioni e ancor piü delle
esemplificazioni grafiche presenti nel libro.

Se con una mossa, a dire il vero, piuttosto spiazzante per l'estetica
neoclassica l’uomo ideale è rappresentato non dell’Apollo — come
sarebbe logico nella tradizione Winckelmanniana — ma dal Gladiatore
borghese (fig. 3) che in tal modo diviene la statua canonica dell’antichità”,

certamente più singolare è lo studio delle proporzioni del corpo fem-

”Ivi, p. 81: «Bei der ersten diäer Tafeln ist bemerkt, dass die Masse vom Fuss-
boden bis zur Mitte der Kniöcheibe A. B., von da bis zur Leistengegend C, und vom
Bauch-Einsatz bis zur Halsgrube D. E… einander gleich sind, nämlich 20 Zoll, In den
mehrsten männlichen antiken Figuren findet sich, dass dieses Verhälmiss beibehalten
wurde ». Di conseguenza il ùomonle — l’icona assoluta del classicismo — viene ormai
criticato per i suoi difetti anatomici: «]enen angeführten Mangel bei den Alten bemerkte
insbesondere unser berühmte Anatom Walter, bei Betrachtung der Gruppe dä Laocoon,
und ich will nur anführm: dasu] Tadel der Schliisselbeine, der Intercostales, der Serrati,
der Knie und des mangelnden Gelenkkopfä des Phalanx vom kleinen Zehen an den
Füssen. Dagegen ist es wohl der Ausdruck des Schmerzes, von dem Scheitel bis zu den
Zehen, welcher jederzeit die höchste Bewunderung verdient» (iui, pp. 83-84).
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Fig. 3, tavola fuori testo.

m.inile (fig. 4). Dalle tavole e dal commento appare chiaro che, nonostante
in natura la donna sia generalmente più piccola dell’uomo, nell’arte si
tende a ridurre le differenze soprattutto per quel che riguarda l'altezza.
La perfezione della donna viene dunque proporzionata a quella deL
l'uomo e comunque ricondotta nei suoi esemplari più grandi a quella del-
l’Heros (fig. 5), poco prima citato come culmine della bellezza giovanile“:

Es würde also ein geringeres Maass in Kunstwerken, wo beide Geschlechter gleicher
Abstammung vorzustellen sind, nicht angenommen w'erden können. Diese ]unoni—
sche Pmportion findet sich bei den Antiken Bildwerken in verschiedenen Göttinnen,
auch ausser der Juno“.

Sono considerazioni che non richiedono alcun commento.

Un commento molto più ampio, che potrebbe estendersi agli arche—
tipi della femminilità del tardo Ottocento preraffaellita e vittoriano sino
al Warburg della Ninfa e al Freud della Gradiua, merita la Suanatrice di

”lui, p. 68.
" Ivi, p. 69.  
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natali (fig. 6, 1785—1787) che ha una doppia rilevanza per noi. Innan-
zitutto è un motivo patemico molto caro allo stesso Schadow sin dai
tempi delle cosiddette Viganò—Zeicbnungen, i disegni che Schadow rea-
lizza dal vero sui due ballerini Maria Medina (fig. 7, 1796) e Salvatore

Viganò che si esibirono — con una danza dalle evidenti connotazioni

dionisiache, alla Isadora Duncan si potrebbe dire, — all’Opera di Berlino

(figg. 8 e 9, 1797). Sedici delle ventuno incisioni di Schadow furono

inviate & Goethe che, com’è noto, apprezzò molto la rappresentazione del
movimento". Si tratta, a ben vedere, di una straordinaria raccolta di

Pathoxfameln bacchiche che ben si combinano, per contrasto, con le

pudiche movenze della Venere dei Medici (fig. 10, 1785-1787) e che non
a caso Schadow ripete qualche tavola più avanti (fig. 11). Fa capolino qui
— ed è questo il secondo motivo di interesse per noi — uno stereotipo

della femminilità ormai fortemente sganciato dalla << edle Einfalt und stille
Größe» winckelmanniana.

L’ultima tavola del Polyclet costituisce infine il naturale trait d’union
con lo studio sulle Nationalvpbyxionomieen, ma allo stesso tempo è un
documento di primissimo ordine per lo studio della cultura visuale di
questa epoca decisiva. Essa è certamente un oggetto privilegiato per

una lettura che voglia mettere insieme Gender e Stereotypenfarxcbung.
Le ultime battute del trattato riportano infatti la questione sul piano della
fisiognomica delle razze, ovviamente con scopi pittorici. Significativa è la
giustapposizione fra tre “mostri” — un filone importantissimo per la
fisiognomica —— forse non a caso una « donna gigante», certa Katarina

Bobner (1821), alta ben 6 piedi e 3 pollici (più di due metri), svizzera

del cantone di Lucerna, il granatiere Theodor Licht (1825), alto ben

7 piedi e un piccoletto che «non va considerato un nano» giacché
«finden sich ähnliche Exemplare in jeder grossen Stadt»" (fig. 12).
Per i primi due si tratta dunque di una “svizzera”, un po’ corpulenta e
tarchiata, e di un tedesco di Potsdam, mentre il “piccoletto” al centro,

non meglio definito da Schadow, è inequivocabilmente un “ebreo”.
Nota Schadow: «Was bemerkenswerth ist, dass unter diesen sich solche
finden, deren gehimfassender Theil oftmals die Köpfe der grössten Män-
ner übersteigende Ausdehnung hat »“. Si allude qui al ritratto _— o forse

“Cfr. C. CZOK, Atalante in Preußen? Scbadawx Bilder vom Tänzerpaar Viganò
1796/97, Berlin 2002 e B. MAAZ, ]abann Gottfried Scbadow und die Kumi seiner Zeit,
cit., p. 253 ss.

" _].G. SCHADOW, Palyclet oder von den Maurer; dex Menxcben nach dem Geschlecht
und Alter, cit., p. 99.

“ Ibidem.  
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Fig. 6.
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Fig. 8.



 

Fig. 9.
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Fig. 12, tavola fuori testo.
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sarebbe meglio dire “caricatura” — del Bemsteindrechsler Feinholtz,

di cui ci rimane pure uno schizzo a matita che lo n'trae con il figlio
(fig. 13, 1824). Inutile dire che Schadow è al riparo da ogni “antisemi—
tismo”. Da giovane infatti frequenta il salotto di Henriette Herz dove
incontra le migliori menu' dell’z'ntelligbenzia ebraica e non ebraica del
secondo Settecento, da Nicolai a Engel, da Mendelssohn a Spalding,
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da Ramler e Biester. A questo si aggiungano le frequentazioni massoni-
che, dove il café ebraico era altrettanto rappresentato. Al contrario,

per quanto tendenziosa si possa immaginare questa fatale giustapposi—
zione di mostri, è Chiaro che qui il paradigma alla Gall — che legava
intelligenza e conformazione del cranio — comincia & incrinarsi, se anche

il “quasi nano” ebreo con la sua testa sproporzionata e i due giganti
possono manifestare una certa armonia e comunque rientrare tra le pos—

sibilità della natura umana. Un’ipotesi che sarà sviluppata nel volume
successivo dedicato alle National—Pbysionomieen.

IV

Anche lo scritto sulle National-Pbyxionomieen appare in un’edizione
bilingue ed è corredato di 29 tavole. Schadow è consapevole che si tratta
di un lavoro che gli entusiasmi romantici in pittura per i pesanti panneggi

medievali rendono ancora più urgente. Il testo questa volta è tutto intes-
suto di citazioni dalla letteratura e ha un andamento più teoretico. Co-
stante è il dialogo con Cuvier — cioè con la teratologia franco-inglese —‚

con Buffon e Gall.

La questione che sta al centro è, a distanza di più di 25 anni dal
citato saggio del «Neuer Teutscher Merkur», ancora una volta quella
della mescolanza progrüsiva delle razze che rende sempre più dificile
la d'fierenziazione. Come al solito Schadow propone una fisiognomica
più articolata che comprende la comparazione oltre che dei tratti del
volto anche «der Kleidung, der Hautfarbe, der Haare, der Aussprache,

da Ganges, der Haltung und der Gebehrden»". Un’impottante inte—
grazione culturalista rispetto alla possibile deriva scientista della fisio-
gnomica.

Rigoroso monogeuetista, Schadow distingue come Camper solo tre

razze, « die Mongolische », «die Neger-Race » e «die Kaukasische»46 e,
almeno in premessa, sembra accogliere la tesi di Gall secondo cui:

es wohl ausgemacht ist, dass jedes Individuum mit gewissen Fähigkeiten und Nei-
gungen geboren wird, so könnten die gelehrten Reisenden wahrnehmen, in wie fem
hiemit die Conformation dm Schädel davon Anzeichen. Dass der ganze reife Neger
an geistigen Fähigkeiten unsere Knaben von 12 Jahren selten übertrifft, wissen
Wir schon, und ist der Durchmesser seines Schädels auch selten ausgedehnten

"].G. SCHADOW, Nntianalfbyxionomieen, cit., p. 2.

“ Ibidem.
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Alle Dinge, worin er weiter zu sein scheint, begründen sich einzig auf die Erfahrung,
sind aber oft mit einem Rückfall von Kindereien verbunden, welche unter uns nur
bei Knaben vorkommen".

Segue un’ampia raccolta di immagini e commenti, di numerose analisi dal

vivo in un susseguirsi di osservazioni fisiognomiche, misurazioni & dedu—

zioni psicologiche che rappresentano un repertorio quasi inesauribile di
stereotipi culturali ampiamente in circolazione in una città come Berlino,

i cui tratti interculturali si facevano in quegli anni molto più pronunciati.

Basta scorrere i commenti delle National—Pbysianomieen per rendersi

como che Schadow ebbe a sua disposizione, oltre alle raccolte reali di

teschi, un’umanità varia composta di circensi, ottentotti al seguito di mili-

tari, avventurieri e commercianti, schiavi e tutta una teratologia — sotto

forma di “teste sot‘tospirito” — che potremmo decisamente definire colo-
niale. Fa parte di una specifica mossa retorica il fatto che Schadow,
quando deve fare una valutazione psicologica un po’ impegnativa, la attri-

buisca & una fonte; per esempio certi “pregiudizi" li fa risalire a Gall.
È il caso di un nero che «beschränkt im Geistigen» poteva far affida-
mento « unter den menschlichen Tugenden » solo sulla « Kinderliebe » “.
Del resto l’angolo facciale dei neri è mediamente di 70° anche se Schadow
si affretta a testimoniare di aver misurato personalmente un nero del
Darfur, certo Geralla —— riprodotto nella tavola HI (fig. 14) — il cui
angolo facciale era di 90° e dunque paragonabile a quello di un europeo.

La questione della possibilità di una «höhere Geistesbildung » per i neri
si ripropone spesso nel testo ed è ovviamente un’incertezza che deriva da

pregiudizi ormai sedimentati nell’antropologia comparativa che tende-

vano, com‘è noto, a ricondurre le razze nere ai primati.

È evidente però che Schadow si sforza di fondate le proprie tesi su
osservazioni di prima mano. Quasi tutti i neri della tavola IV sono cir-

censi e schiavi residenti a Berlino. Assolutamente esplicito è l’occhio colo—
niale con cui tali osservazioni vengono fatte. Per lui si tratta infatti di
cogliere nelle misurazioni dell’angolo facciale la possibilità per una civi-
lizzazione di queste razze. A proposito del ruolo dei coloni inglesi in
Oceania nella celebre Botany-Bay, ad esempio, scrive: «Ausserdem ha-
ben sie die schwere Aufgabe, den die Sitten ihrer eigenen Colons und
Landesleute, so wie die der Eingeborenen, menschlicher zu machen;

und mögen unsere Enkel erfahren, .ob dies auf die äussere Gestaltung

" Ivi, pp. 6 ss.
“Ivi, p, 12: « Nach Gall, würde dieser Neger, beschränkt im Geistigen, unter den

menschlichen Tugenden nur die Kinderliebe besessen haben».
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Fig. 14.

auch einen guten Einfluss ham". Non sfuggirà a nessuno qui il nesso tra
criminali europei — reclusi a Botany Bay — e indigeni da acculturare e
modificare persino nella forma fisica, sia pure attraverso un lento ma non
certo meno coercitivo processo educativo.

Le pagine che seguono sono tutte costruite a partire dalle Reise-
bescbreibungen più celebri e accreditate — non C’è bisogno di ricordare
che Berlino in quegli anni è il centro di irradiazione di spedizioni scien—
tifiche di altissimo valore — fino alla tavola IX (fig. 15), quando è il turno
della “razza caucasica”, decisamente una “Herrscherrace” che si può per—
mettere una certa liberalità politica e pedagogica:

Wenn & sich nun zeigt, dass die intellectuelle Stärke mit diesem Umfange (des ge-
himfassenden Theiles) in Uebereinstimmung ist, so wird man die Sclaverei der
Neger-Race einem höheren Geschicke zumasen, als dem Eigennutze und der Sucht
zu herrschen: zwei Leidenschaften, welche allerdings dazu beitragen, diese Unter-

" Ivi, p. 18.

 



 

1 16 Michele Cometa

 
 

fi…“;

““ha“
‘:...wu— .…

Puvrux 51235…

Fig, 15.

 

 

   

ordnung zu erhalten. Es ist die Zeit gekommen, ìn welcher das mächtigste Volk,
das den Seehandel treibt, den Entschluss fasst: seine Neger in den Colonien aus dem
Schvenstande, in den der freien Leute zu verwandeln. Man hofft, dass der Geisu'g-
Unmündige durch diesen Ausspruch mündig werden soll. In der weit verbreiteten
Menschen—Race, welche nun folgt, giebt es in allen Ländern Beispiele von Menschen
der edelsten An.; ihr Zeitliches und sich selbst hingebend für’s Vaterland, für ihren
Glauben, für Verwandte und Freunde; solche die Beleidigungen rächen konnten
und es nicht thaten. Ob je der Neger diese Höhe der geistigen Freiheit erreichen
wird? ist zu bezweifeln”.

È il punto più basso e imbarazzante dell'argomentazione di Schadow, che
tra l'altro da questo momento in poi non ci risparmia osservazioni di
carattere psicologico. Come quelle del commento alla tavola X (fig. 16)
dedicata agli Ebrei che, per quanto simili agli Indù e ai Turchi, hanno
un cranio sufficientemente capiente 'da garantire alte prestazioni intel—
lettuali. Significativo è il confronto con il cranio di Immanuel Kant e del
turco Rostan:

"’ Ivi, p. 33.  
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Fig. 16.

Diese dmi Köpfe sind deshalb hier bei einander gestellt, um zu zeigen, dass alle
unter dem Namen der caucasischen Rasse begriffene, wenn auch noch so abwei-
chend in den Gesidmheilen, ein gleiches grosses Volumen des gehimfassenden
Theilä haben können".

Ancora più significativa è la seconda tavola dedicata alle fisionomie
degli ebrei (fig. 17), che Schadow cerca in tutti i modi di ricondurre alla
« angenehme Physionomie deutscher Art»52 e immancabilmente, pur con
tutti gli apprezzamenti filosemiti, dopo aver riprodotto il profilo di Moses
Mendelssohn — un’immagine di culto nella Berlino del tempo, che Scha—
dow si guarda bene dal commentare —, contrappone l’immagine tipica
dell’ebreo « die bockhartige Gestalt des Pan» al profilo di Socrate per
dimostrare che anche Camper si era sbagliato nell’attribuire un bel naso
al filosofo greco. Ma più che la correzione rivolta a Camper colpisce l’iro-
nia tutta berlinse di un confronto tra Socrate e Mendelssohn, visto che
quest’ultimo era stato soprannominato il “Socrate ebreo”.

Per non dire del confronto tra gli angoli facciali: solo 76° gradi
quelli del filosofo, e 89° quelli dell’ateniese. Nonostante il naso tozzo

"Ivi, p. 37.
” Ivi, p. 39.
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Fig. 17.

(« stumpfe Nase ») del greco, la sua immagine — grazie all’angolo facciale
— si avvicina molto di più all’ApoIlo del Belvedere, il prototipo assoluto
della bellezza greca”. Non è questo il luogo per citare tutti gli stereotipi
che Schadow inconsciamente introduce nelle sue argomentazioni, dalle
osservazioni sulle Baiadere—prosu'tute parigine di Vivant Denon al mistero
che circonda le fisionomie delle donne arabe coperte tradizionalmente dal
velo. Fino al primato assoluto degli europei ]a cui bellezza, sia corporea
che facciale, è talmente omogenea e uniforme da non consentire distin-
zioni se solo si considerano gli esemplari migliori ".

Ma è proprio sugli esempi europei che Schadow incorre nelle più
palesi e paradossali argomentazioni razziste. A proposito degli italiani
(fig. 18), ad esempio, — le cui fisionomie sono ovviamente tratte diret-

” Ivi, p. 41. /

" Ivi. p. 60: «Was man aber auch von der Vetschiedenheit sagem mag, welche in dem
Begrifife von der Schönheit der menschlichen Gestalt bei den Völkern des Erdbodens
Statt finden soll; so ist diese nicht gar gross und trifft bdnahe nur die Gesichtszüge,
indem ein wohlgebaueter Körper, der zu allen Verrichnmgm am besten geeignete ist —
und so, gut und schön, in einem Begriffe zusammenfliessen».
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tamente dalle belle arti e riguardano artisti e poeti (da Ariosto & Carracci,

da Piccolomini & Raffaello) —— si legge:

Sämtliche Köpfe stimmen eben so wenig mit den stehenden Begriffen von itaA
lienîscher National-Physionomie überein, als die vielen Portraits, welche Raphael in
den Stanzen angebracht ha!, und diejenigen, welche vor ihm Mussolino, Masaccio,
Ghirlandaio und Andere in ihren grossen Fräco-Gemälden mit aufnahmen, indem
sich solche mehr den Begriffen der germanischen Bildung nähern [...]. Hiervon
Wäre keine andere Erklärung anzunehmen, als: das Eindringen und die Ansiedlung
der nordischen oder germanischen Völker in Italien habe bis zu jener Zeit noch die
Spuren einer Vermischung hinterlassen, welche bis auf unsere Tage nach und nach

wieder beinahe verschwunden ist”.

Naturalmente quasi tutta la parte dedicata all’Italia è fatta di testimo-
nianze pittoriche in una galleria veramente completa e dettagliata, anche
se il tipo—italiano è rappresentato da Eleonora, figlia del Granduca Fer-
dinando I e da Paganini, chiaro sintomo del mito romantico del musicista
al quale neanche Schadow sa sottrarsi".

”Ivi, p. 69.

”lui, pp. 70 ss.
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I paesi in cui « der Begriff der caucasischen Race am reinsten aufzu-

finden ist » sono ovviamente la Grecia e la Germania. E se alla Grecia
va il primato temporale nell’individuazione dei tratti assoluti della bel—
lezza umana etemati dall’arte, la Germania — ma qui Schadow si riferisce
splicitamente all’unità del germanico’7 facendo tesoro delle acquisizioni
della nascente filologia — non è da meno, se già in epoche considerate
“barbare" la fisionomia dei popoli nordici era quella del Gladiatore Bor-
gbexe, non a caso considerato nel Polyclet uno degli ideali della masco—
ljnità: « Der Kopf des sterbenden Fechters, ein schönes Werk, von der
sorgfältigsten Ausführung und rein narurgemässer Nachbildung, kann
hier als die sicherste Autorität zum Urbilde der germanischen National»
Physionomie dienen » ”. Con una sottile mossa retorica, del resto in linea
con la rimitologizzazione della cultura germanica e nordica cui si assiste
in quegli anni e sorretto dal successo che ]a figura del barbaro — e in
particolare del Gladiatore borgbese — riscuote in ambito romantico,
Schadow “grecizza” questi barbari grazie alle opere d’arte classiche che
li raffigurano” (fig. 19).

II volume si chiude con un confronto davvero epocale — involon-
tatiamente comico — tra la maschera mortuaria di Napoleone e quella
di Federico II (tavola XXIX) (fig. 20) dove si legge: « Beide wurden ohn-
gefahr in gleichem Alter vom Schicksale hart betroffen; aber es zeigte
sich, dass die Lebenskraft anderswo ihren Sitz hat, als in den Muskeln.
Könnte man einer Leiche einen Ausdruck zuerkennen, so Wäre es der der
Gutmüthigkeit, welcher in beiden Masken noch sichtbar ist » “‘.

Proviamo dunque a riassumere — in conclusione — i tratti fon—
damentali di questa caparbia riproposizione della fisiognomica:

— è chiaro che nella prospettiva di Schadow trova compiuta
esemplificazione l’estetica del caratteristico teorizzata da Aloys Hirt e
duramente avversata dai weimariani. Tuttavia questa enfasi sul “colorito
locale” non conduce, come si sarebbe portati a credere, a una radica-
]îzzazione delle differenze nazionali ma, al contrario, Schadow tiene ferma
un’idea di bellezza che considera comune almeno agli europei, un canone

” Ivi, p. 77.
”Ivi, p. 78.

”Qualcosa di simile sta tentando & sua/volta Leo von Klenze quando ipotizza un
influsso diretto tra le architetture greche e quelle emlsco-romane attraverso la mediazione
della “barbara” Rezia. Su ciò cfr. M. COMETA, !] canone pehxxgim. Teoria dell’arcbiletlum
e :ton'a delle culture nell'età di Goethe, in Cultura e rappresentazione nell'età di Goethe,
& cura di M. Cometa e L. Crescenzi, Roma 2003, pp. 275-302.

“’].G. SCHADOW, National—Pbysionomieen, cit., p. 109.
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greco-tedesco, con le inevitabili sfumature nazionaliste che ciò comporta,
ma che sta alla base dei migliori esempi europei. Non a caso insiste sulla

necessità di selezionare per la propria tassonomia non i soggetti più belli

ma quelli mediocri: « Der Begriff von der Schönheit des ganzen Körpers
ist bei uns Europäern ein und derselbe. Um die Verschiedenheit der
National—Physionomie sichtbar darzustellen, darf man also die schönsten

Exemplare nicht wählen >> 61;

— questo esclude dal canone tutte le fisionomie extraeuropee,
alle quali però non è negata una possibilità di acculturazione sul piano
intellettuale, come invece accadeva in molte delle dottrine fisiognomiche

del tempo, poiché l’angolo facciale, combinato con considerazioni freno-
logiche, consente a moltissimi popoli di accedere alla “höhere Geistes-
bildung” tipica degli Europei. In questo senso agli ebrei viene ricono-
sciuta una capacità intellettuale, mentre per il corpo e il viso sono con-
dannati a rimanere tra i mostri — come nel Polyclet — o tra le ferine
apparizioni di Pan;

—— per conseguenza non ha senso parlare d’arte quando si tratta
delle razze mongoliche e negre, mentre il precipitato visuale della razza
caucasica è eminentemente pitton'co e scultoreo;

— nessuna sostanziale differenza tra i sessi, infine, non tanto

nella realtà, dove le caparbie misurazioni di Schadow segnalano qualche
pollice di differenza, quanto nell’inunaginatio artistico. Del resto evidente
è la scala di valori formali che nel Polyclet porta dal bambino all’uomo
maturo attraverso la donna, che rimane dunque una tappa intermedia
nella scala dei viventi.

I due volumi dj Schadow consegnano insomma al secolo dell’anno-
pologia culturale e della Völkerpsycbologie un patrimonio di immagini e
di stereotipi culturali — il cui peso nelle accademie di pittura è tutt’altro
che secondario se ancora negli anni Quaranta del Novecento se ne pub-
blica un’edizione inglese dopo piü di undici tedesche — il cui “Ganz-
heitsanspruch" è solo la maschera mortuaria — si pensi al Friedrich H
e al Napoleone nel Polyclet — che si posa disperata su una realtà non
più controllabile, né sul fronte del canone artistico né su quello — molto
più invasivo per il Moderno — dei djscorsi di genere e di razza.

"‘ Ivi, p. 60.



 

   

“ANDIAMO A DARE UN’ALTRA OCCHIATA

A THOMAS MANN”

ELEMENTI MANNIANI IN THE PERFECT SPY DI JOHN LE CARRÉ

di ALESSANDRO FAMBRINI

Le trame dell’universo narrativo di John le Carré s’intrecciano
spesso con il mondo tedesco, verso il quale le spingono la costellazione
politica degli anni della Guerra Fredda, dapprima con le due Gennanie
divise a fornire uno scenario ideale per il balletto di ambiguità e di appa-
renze ingannevoli che scandisce i rapporti tra le potenze al di qua e al
di là del Muro, e poi, dopo il collasso e il dissolvimento del blocco sovie-
tico, a incarnare il territorio di nessuno in cui convergono le schegge

disperse di una storia frantumata e che cerca faticosamente di ricomporsi.
A tale mondo le Carré si accosta con la consapevolezza che gli deriva

anche da una conoscenza profonda della letteratura tedesca, nella quale

si è laureato a Oxford, presso il Lincoln College, nel 1956, e che percorre

come una scia sotterranea buona parte della sua produzione. In un suo
breve saggio del 1994 (Barack und Spy story: Simpliciam'scbex bei ]abn le
Carre')‘ Italo Michele Battafarano mette a fuoco le ascendenze grimmels-

hauseniane all’interno del romanzo A Perfect Spy (1986), individuando
corrispondenze e simmetrie celate e palesi nel corpo della narrazione.
Anche noi ci soffermeremo su questo romanzo, tentando di ripercorrerne

un altro ramo che cresce nel territorio della letteratura tedesca e, pre

dsamente, fa capo a Thomas Mann.

Nella prima parte di A Perfect Spy, nel costruire e delineare il rap—
porto tra Magnus Pym :: Axel, rispettivamente il protagonista-narratore

del romanzo e il suo antagonista—alter ego, le Carré fa assistere i due
amici, che si trovano a Berna, a una conferenza di Mann, descritto come

«God himself, tall and angular like Uncle Makepeacew. Lo scn'ttore
tedesco, i tratti ridisegnati da una lieve ironia, « entra» cosi nel romanzo,

interagisce, lui vero, con i personaggi di fantasia tramite lo scambio di
una stretta di mano:

'In LM. BATI‘AFARANO, Glanz des Baruch. Forschungen zur deutschen als europäi-
xcber Literatur, Bern 1994, pl). 475-482.

'JOHN LE C…, A Perfea Spy, London 1987, p. 271.
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Thomas Mann peered at Pym, then at Axel so pale and etherea] from his fever.
Thomas Mann frowned at the palm of his own right hand as if asking himself
whether i! could take the strain of an aristocratic embrace. He held out his hand
and Pym shook it, waiting to feel Mann’s genius flow into him like one of those
electric Shocks you used to be able to buy at railway stations — hold this knob and
let my energy revive you. Nothing happened, but Axel’s enthusiasm was enough for
both of them’.

Poiché Pym è anche l’autore fittizio del brano che stiamo leggendo
nonché di buona parte del libro, l’attesa della «scossa geniale » da parte
di Thomas Mann acquista connotati simbolici, e la delusione è una misti-
ficazione smentita dal romanzo stesso. L'esperienza è in ogni caso una

delle tappe dell'« iniziazione alla vita » di Pym e difatti sarà rammentata
piü volte da Axel all’amico negli incontri successivi; da essa Pym esce
trasformato nella sua opinione dell’autore tedesco: se prima egli «had not

cared for Thomas Mann till now » giudicando « his prose pelfumed and
unwieldy>>t l'episodio, che cementa il rapporto con Axel, innesca una

reazione in seguito alla quale Pym «felt so proud and rich he decided
that Thomas Mann was the best writer in the world»’.

In seguito, a Oxford, Pym intraprende lo studio della letteratura
tedesca antica, « immersing himself in the garbled texts of mediaeval min—
strels with the same energy that, in an earlier life, he had bestowed on

Thomas Mann »". E sotto l’egida di Thomas Mann continua a misurarsi
il rapporto di esclusività che lega Pym ad Axel in quel loro « country with
a population of two»7:

«Good men are scarce», I thought. «How many people in the world have shaken
hands With Thomas M…?»fi,

dice Axel a Pym in un punto cruciale del romanzo, e più tardi ribadisce:

They don't read Thomas Mann, these guys“,

a segnare il confine che divide loro due degli altri che abitano il «crude
country»… con il quale è designata non solo la Cecoslovacchia, cui la
battuta si riferisce, ma il mondo.

’ Ibidem.
'Ibidem.
$Im", p. 272.

"Il/i, p… 340.
7Ivi, p. 478.

‘Iai, p. 465.

"Ivi, p. 548.
'" Ibidem.
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Thomas Mann è poi una sorta di angelo che scende su Pym al
momento del primo, fatale reincontro in Austria, quando viene stretto

il patto che segnerà il futuro di Pym come doppiogiochista e ne con-
dizionerà il destino, e la cui sagoma si mescola con quella oscura di
Axel. La nominazione di Mann rappresenta l'ulteriore incarnazione di
una memoria che negli anni di separazione non ha mai smesso di osses-

sionare Pym:

His first response, I am sure, was disbelief. He had encountered Axel very often
in the last few years and this was merely another example of the phenommon.
Axel watching him in his sleep, Axel Standing at his beside With his beret on —
«Let’s take another look at Thomas Mann » ".

Ma Thomas Mann è anche una sorta di referente occulto rispetto
al quale il romanzo si organizza e si modella: la scrittura e la struttura
modemo-picaresche si situano su una linea che da Grimmelshausen
giunge fino al Felix Krull (è del resto lo stesso Thomas Mann a invocare
la contiguità tra le due opere) ‘2, con paralleli non solo nel registro nar-

rativo esuberante e insieme autoindulgente, ma anche nella trama, tra le
peripezie giovanili di Krull e Pym, nel loro itinerario d’iniziazione in stra-
niere terre «da conquistare» tra alberghi, circhi, nobildonne e gioielli.
Alla linea onomastica Simplicius/Magnus individuata da Battafarano,
allora, non è forse azzardato inserire quella Serenus (Zeitblom, del Doktor
Faustus, il vero punto di riferimento di le Carré, come vedremo)

/Felix/Magnus‚ e non è da escludersi anche una reminiscenza dello Zau—

berberg (in A Perfect Spy Pym e Axel una settimana dopo aver assistito
alla conferenza di Berna si organizzano « to take themselves to Davos to
visit the Shrine of Mann’s diseased souls»“, e appunto in quel viaggio

viene definitivamente sancito il sodalizio tra i due), a un certo punto del

quale Settembrini, con un’eloquenza che certi personaggi di le Carré sem-
brano avere ereditato (per esempio il padre di Pym), fa cenno a un suo

"Ivi, p. 456.

" «Im übrigen gehört es [Felix Krull] zum Typ und zur Tradition des pikaräken,
des Abenteurer-Romans. degsen deulsches Urbild der Simpliciu: Simplicim'mux ist»
(TH. MANN, Rückkehr, in Über mich :elbxt. Autabiagrapbixcbe Schriften [Gesammelte
Werke in Einzelbiinden, a cura di P. de Mendelssohn], Frankfurt a.M. 1983, p. 476).
La lettura del Simplicissimux accompagnò anche la stesura del Doktor Faust… (cfr.
TH. MANN, Die Entstehung des Doktor Fuuxtux. Roman eine: Romani, in Rede und
Antwort [Gemmmelle Werke in Einzelbänden, a cura di P. de Mendelssohn], Frank-
furt a.M. 1984, p. 181); e nel 1944 Mann scrisse il Vorwort per la prima edizione svedese
del romanzo di Grimmelshausen.

"JOHN LE CARRÉ, A Perfea Spy, cit., p. 271.
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conoscente, un cene Magnus, un borghese prosaico, «ein Bierbrauer aus

Halle » che distribuisce grani di saggezza pratica, negando alla letteratura
ogni dignità e ogni consistenza:

«Lassen Sie mich mit der Literatur in Ruhe!» sagt er. «Was bietet sie? Schöne
Charaktere! Was fang’ich mit schönen Charakteren an! Ich bin ein praktischer
Mann, und schöne Charaktere kommen im Leben fast gar nicht vor»“.

Il gioco sulla letteratura fatto all’interno della letteratura e da per-
sonaggi imbevuti di letteratura è forse trito, ma non è espediente raro
in le Carré, uno dei personaggi più popolari del quale, George Smiley,
« aveva sognato le accademie e una vita dedicata alle oscurità letterarie
della Germania del diciassettesimo secolo » ", e rivestito (come espediente
di copertura all’attività spionisn'ca) ruoli d’insegnamento nell’università
della Germania nazista. ]] rammentato episodio dello Zauberberg appalh
tiene a una delle prime apparizioni di Settembrini, presenza collegata a
un’aura diabolica, il cui esordio nel romanzo è segnato dal capitolo inti-
tolato Satana e dalla declamazione del carducciano inno A Satana. E que-
sto ci introduce a quello che sembra essere il vero referente segreto di
A Perfect Spy, ovvero ai ricorsi faustiani, numerosi e variamente distri-

buiti. Una trasparente citazione goethiana viene offerta come motivazione
profonda delle acrobazie di Pym, della necessità del suo agire convulse:

Why did Pym do it, Tom? In the begimüng was Lhc deed. Not the motive, least
of all the word. It was his own choice. It was his own life“.

E cosi, in seguito, Pym si trova a ripercorrere e riaggiornare secondo

le proprie coordinate un altro topox della mitologia faustiana:

He looked sharply at his watch. Five o’clock. Why hasn’t the clock chimed?
I’ve gone deaf. I’m dead. I’m in a padded cell. From across the square the first
chime sounded. One. Two. I can stop any time I want, he thought. ] can stop
it at one, at two, at three. I can take any part of any hour and stop it dead.
What I cannot do is make it chime midnight at one o’clock. That's God’s trick,
not mine “.

Le circostanze prosaiche in cui si svolge l’episodio de11’« eternizza-
zione dell’attimo » —— Pym ha appena finito di descrivere le poco nobili
considerazioni che l’hanno spinto al secondo matrimonio — segnano la

"TH. MANN, Der Zauberberg, Frankfurt a.M. 1954, p. 138.
"JOHN LE CARRE, Cbiamala per il morto (Call for tbe Dead, 1962), trad. it. di

L. Weiss, Milano 1995, p. 9.

“’JOHN 1.15 CARRÉ, A Pen‘m Spy, cit., p. 351.
"Ivi, p. 571.  
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distanza che divide il mondo di le Carré dal prototipo goethiano e indi-
cano come qualcos’altro si sia calato in quello spazio, avvicinando un
modello altrimenti impraticabile.

È il Faust di Thomas Mann più di quello di Goethe ad affiorare
dalle pagine di A Perfect Spy, () piuttosto un Faust goethiano e mitico

passato attraverso il filtro di Mann. Di tale percorso si ha quasi una sim-

bolica sintesi nel succedersi degli eventi che vedono dapprima Axel
malato assistere nel delirio alla trasformazione del cagnolino della famiglia
Ollìnger, nella cui casa egli vive con Pym, in apparizione diabolica
(«What’s that poodle in the corner?» «It’s Herr Basti and he’s a chow—
chow, not a poodle». «I thought it was the Devil») " e quindi l’imme-
diato svolgersi dell’episodio manniano:

Till a day when Pym woke to find Axel standing fully dressed at his bedside.
«It is Goethe's birthday and it’s four in the afternoon », he announced in his military
voice. «We must go into town and listen to the idiot Thomas Mann»“’.

La coincidenza dell’episodio manniano e del “compleanno di
Goethe” è un’evidente forzatura impressa da le Carré alla storia. Mann
tenne effettivamente due conferenze a Berna nel dopoguerra 2“, una prima
nel giugno 1947 e una seconda nel giugno 1949, ed è a quest'epoca
— anno del secondo centenario goethiano, una data sicuramente allet-

tante, che riempirebbe di ancor maggior risonanza quel “compleanno” —
che prcsumibilmente, vista la cronologia intema al romanzo, si svolgono
i fatti“. Mentre l’argomento della seconda conferenza bernese era stato
«Goethe und die Demokratie », quello del 1947 aveva affrontato il tema
« Nietzsches Philosophie im Licht unserer Erfahrung ». È quasi superfluo
ricordare come la riflessione su Nietzsche (e sulle L‘omeguenze di Nietz-
sche) sia cruciale per l’ultimo Thomas Mann, e Nietzsche del resto è
il soggetto più o meno occulto del Doktor Faustux. In A Perfect Spy,
nel primo incontro nel granaio in Austria, Axel afferma di aver frequen-
tato l’università al suo ritomo in Cecoslovacchia, al che Pym gli chiede
di rimando:

"Ivi, p. 270. E in seguito viene rammentato il barboncino Bastl, «whom Axel had
once accused of being his Fausu'an Devil» (ivi, p. 292).

"Ivi, p. 270.
’“ Per questo dato, come per i succßsivi, mi baso su Tbamax Mann. Eine Chronik

seines Lebens, a cura di H. Bürgin : H.-O. Meyer, Frankfurt a.M. 1974.
“ E alla fine del 1948, secondo quanto si apprende dagli «allegati» al capitolo 6,

che Magnus lascia il collegio e viene inviato in Svizzera, dove si svolgeranno gli eventi
successivi, al seguito della «baronäsa Weber».
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But what did you study? [...] Thomas Mann? Nietzsche?22

Sempre che sia lecito mettere in rapporto le sottili mistificazioni
della letteratura e la (presunta) oggettività della storia, sarà anche utile

ricordare che, nel primo giro di conferenze, tra i soggetti più ricorrenti
erano state le letture dal Doktor Fauxtus”, allora di imminente pubbli-

cazione (usci nell’ottobre 1947). Sembra proprio, a osservare il mosaico

nel suo insieme, che le Carré si ingegni a collegare gli eventi, quelli auten-
tici (la presenza di Mann in Svizzera, le conferenze ivi tenute, i soggetti
di tali conferenze, da Nietzsche alle letture del Doktor Faustux a Goethe)

e quelli fittizi (non solo la forzatura del far coincidere la presenza di
Mann con l’anniversario goethiano, ma lo stesso intrecciarsi del suo pas-
saggio con figure di fantasia come Axel e Pym) all’insegna di una sintesi

che fonde liberamente letteratura e realtà.

Al di là, comunque, della rete di citazioni e di rimandi e dello stesso

gioco di scrivere sul passato in finta chiave autobiografica mentre intorno
il tempo reale precipita (le memorie finte di Pym stanno in questa pro—

spettiva al romanzo vero di le Carré come le memorie finte di Zeitblom
stanno al romanzo vero di Mann), un chiaro riverbero del modello man-

niano si ha nell’episodio del “patto”. La memoria dell’incontro di Adrian
Leverkühn con il suo demonio nel centrale capitolo XXV del Doktor
Fauxtux riecheggia nel romanzo di le Carré, sdoppiata in due scene tra
Magnus e Axel che trascolorano l’una nell’altra. Axel è per suo conto

figura diabolica: «I am a champion of the middle ground>>14, afferma
Pym citandolo a un cetto punto del romanzo, e vexso la natura infera lo
avviano gli attributi della promiscuità sessuale («He has women in his
room>>25, denuncia scandalizzato Pym al padrone di casa, all’inizio del
rapporto con Axel, quando ancora la loro relazione è oscillante, e quello,
scintillante «With impish pleasure »“, risponde: «I think he has all the
women of Bern»)17, del travestimento, della zoppia (Axel è zoppo come

la prima apparizione del diabolico nell’orizzonte dj Serenus e di Adrian

nel Doktor Fauxtux, Schleppfuss), che si tinge di colorito blasfemo nella
scena in cui il suo passo monco lo spinge, in chiesa, ad accodarsi a_i

2ZJOHN LE CARRÉ, A Pedect Spy, cit., p. 463.
” Negli stessi giorni in cui teneva la sua,conferenza su Nietzsche & Berna risultano

letture dal Doktor Futuna a Zurigo, St. Gallen e Amriswil.
2‘JOHN LE CARRÉ, A Perfea Spy, cit., p. 542.
2’Iui, p. 264.

26Ibia'em.
” Ibiliem.
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fedeli nella comunione per sussurrate in segreto agli orecchi della mo-
glie di Pym:

And he has limped into the aisle. A dozen people or more had fallen in behind
Mary, including the Ambassadress, her spotty daughter and & fiock of Americans.
Yet a limp is a limp and good Christians stop for it and smile and let it go ahead,
and there he was behind her, the privileged recipient ofeverybody's Charity.
And still each time the queue takes a pace nearer to the alter he limps as infimately
as if he were petting me on the bum“.

E del resto come l’apparizione diabolica, secondo quanto postula
Zeitblom («Ein Dialog? Ist es in Wahrheit ein solcher? Ich müßte wahn—
sinnig sein, es zu glauben»)2", non è altri forse che la metà di Adrian,

cosi Axel è la metà di Magnus. Cosi esclama Mary rivolta ad Axel in una

sorta di invocazione alle potenze delle tenebre:

He is tempting me and I am hearing him for all I am worth. He is drawing me
to him and I am saying ya please. I am saying, «I will come to you for the sake
of Magnus and my child ». I am saying, «I will come to you if you are Clarity,
even if you are evil. Because I am searching for a light, any light at all, nnd going
half off my head in the darkness. I will come to you because you are the other half
of Magnus, and therefore the other half of me»”.

]] primo incontro di Pym con Axel, come già quello di Faust con
Mefistofele nel Fauxlbucb di Spies e quindi in Goethe e Mann (« Da fühl
ich mich auf den Plotz von schneidender Kälte gettofien»", scrive
Adrian all’inizio del suo resoconto infernale), si svolge nel segno del gelo,

quando «the first snowfall was driving out the autumn » ”, alternato a
quello altrettanto demoniaco del fuoco (la caldaia di fronte alla quale
Magnus scende a stendere i panni) e per di più in un luogo sotterraneo,
nella cantina di casa Ollinger, mentre il gelo la fa di nuovo da padrone
al momento del secondo faccia a faccia:

A couple of days passed. On the third Pym banged on Axel’s door and found him
Standing smoking at the open window With several heavyJooking books before him
on the sill. He must have been freezing but he seemed to need the open air to read
by. [...] In the sunless river valley the frost drifted about in evil clouds and the cold
was mercyless. Axel seemed not to notice”.

"Im", pp. 356557.
” TH. MANN, Doktor Fuuxtus. Dax Leben dex deutxcben Tnflxetzerr Adrian Leverkübn

erzà'bll von einem Freunde, Berlin—Frankfurt a.M. 1949, p. 351.
”JOHN LE CARRE‘, A Perfect Spy, cit., pp. 357-358.
" TH. MANN, Doktor Faustux. cit., p. 354.
"JOHN LE CARRÉ, A Per/m Spy, cit., p. 258.
”Ivi, pp. 264-265.  

 



Alessandro Fambrini

Preceduta dall’avvertimento « diabolico» del cane Basd (nello scen-
dere le scale, Pym « could be plunged into darkness and trip over Herr
Bastl, who owned the boiler»)", l’apparizione di Axel ricalca quasi
alla lettera quella della visione infernale di Adrian nel Doktor Fauxtux:
una voce che esce dal nulla e che solo a poco a poco si mette a fuoco
nei contorni un po’ inceni di una figura umana:

[Pym] saw [...] the undear form of a Slender man curled on the armchair, clutching
a patchwork blanket to his neck with one long white hand, and a book With the
other. He were a black beret and had & drooping moustache. No feet showed, but
his body had the look of something Spiky and wrongly folded”.

Seduto in poltrona cosi come il compare satanico di Adrian sul sofà,
raccolto su se stesso tanto da non essere a prima vista distinguibile
(«Jemand sitzt im Dammer [...] in der Sofaecke mit übergeschlagenem
Bein ») ", avvolto nella sua coperta patchwork che richiama la « karierte
Jacke » ” dell’innominata figura, il capo coperto da un berretto come lui

che porta << eine Spomniitze übers Ohr gezogen » “‘, Axel condivide con

l’antagonista/gemello di Adrian innanzitutto caratteristiche somatiche

quali la magrezza, il pallore («kìisig»”, appare dapprima il viso del

demonio, quindi « bleich und gewölbt die Stim»°°‚ quando cambia
d’aspetto a metà del capitolo), l’indeterminatezza dei tratti. Mentre il
demonio manniano muta a suo piacimento in sembianze contraddittorie,

Axel sembra avere scritte su di sé, in un fisico dall’aspetto indeterminato,

le proprie contraddizioni. Cosi scrive le Carré:

Though desperately thin, his face was by nature founded. His bmw was tall but the
hank of brown hair that grew sideways over it gave it a curved and saddening air.
It was as if his Maker had put His thumb and forefinger to either temple and yanked
the whole face downward as a warning to his frivolity".

Nei lineamenti confusi spiccano comunque le mani delicate e sottili
(« Weiche, magere Hände dazu, die mit Gesten von feinem Ungeschick
seine Rede begleiten, manchmal zart über das dicke Schläfen- und

“ Ivi, p. 258.
” Ivi, p. 259.

”TH. MANN, Doktor Fauxlus, cit., p. 354.

"Ivi, p. 355.

“Ibidem,
“Ibidem,
“I…; p. 378.
“JOHN LE CARRÉ, A Per/ea Spy, dt., p. 262.  
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Nackenhaar streichen»“, scrive Mann 3 proposito della sua creatura dia-
bolica; e «Discovering the moustache, the fingers of one White hand
began stroking it reflectively downward ».", è uno dei primi gesti di Axel
descritti da le Carré) e gli occhi che «twinkl[e] out of their own sha—
dows»“, cosi come brillano («schimmern ») «feuchtdunkle, etwas

gerötete Augen»" del demonio manniano.

A tali caratteristiche fisiche si aggiungono similitudini «strutturali»
quali l’ironia con cui Axel affronta un Pym intimidito ed esitante, l’ag—
gressività nel dialogo, la reticenza sul nome, tanto che come l'apparizione
diabolica anche Axel, di cui non conosciamo il cognome e che di volta

in volta si presenta con nomignoli o identità cangianti come Petz,

Hampel, E. Weber, Poppy, potrebbe dire « Ich habe ja fast nur solche,

fast nur Necknìimchen»‘°. Tutto ciò ricorre, dopo l’arresto di Axel in

Svizzera e la lunga pausa di silenzio, in quella che è in un certo senso
una replica potenziata di quel primo incontro, ossia nell'episodio com

sumato nel granaio sul confine tra Austria e Cecoslovacchia. L’entrata

in scena di Axel qui è ancora più segnata da un’aura di apparizione.
Sullo scenario immoto cala d’improvviso Axel che, silenzioso come una
creatura sovrannaturale, appare dal nulla, già seduto, come il demone di
Adrian, in una penombra rischiarata appena da “a lighted oil lamp”.
Dapprima Pym aamina con prudenza l’ambiente in cui campeggiano un
tavolo e due sedie vuote, poi si aHaccia sul fienile al piano di sopra,

al quale si accede per una scala a pioli, e quando ridiscende Axel è là:

A Slender figure was sealed at the head of the table. He was leaning alertly forward,
posing for something. He held a Cigar in one hand and an automatic pistol in the
other. His gaze, like the barre] of the automatic, was fixed on Pym“.

Come Adrian, anche Pym « dubita» dell’esistenza di Axel, ne so-

spetta l’appartenenza non al mondo reale, bensi agli ambiti della propria
mente", e come Adrian è costretto anch’egli, tuttavia, a fare dolorosa-
mente i conti con lui:

“TH. MANN, Doktor Fauxtux, cit., p. 378.
“JOHN LE CARRE, A Peq‘ea Spy, cit., p. 259.
"‘ Ivi, p. 262.
"TH. MANN, Doktor Palmas, cit.. p. 378.

“ Ivi, p. 358.
"JOHN LE cm, A Perfect Spy, cit., p. 455.
" Ibidem.

" Axel SICSSO legittima l’ambiguità negando la propria esistenza, o meglio affermando
la propria non-esistenza: «I Axel — this Axel here — look at me - I do not exisl. Not for
Membury, not for Sabina, not even for yourself. Even when you are lonely and bored
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With Axel so much upon his conscience, therefore, Pym knew for & fact that Axel
did not exist. And with this certainty in his head it was perfectly reasonable that
his next raponse to seeing Axel was downright indignation that someone so tho-
roughly forbidden, someone who had been literally, for whatever reason, banìshed
out of sight or mention over the borders of Pym’s kingdom, should pmume to be
sitting here, smoking and smiling and pointing a pistol at him ”.

Riluttante eppure già sedotto da quel vistoso materializzarsi del pro—
prio destino, Pym si predpita tra le braccia dell’amico/altra metà di se
stesso e stringe il patto di spionaggio e tradimento che, non meno del
patto di Adrian, ne segnerà la fortuna e la fine.

Questo è quanto si può ricostruire sulla base dei testi. La ricerca

di ulteriori simmetrie è destinata a restare senza esito, a delineare analogie
troppo meccaniche o superficiali, anche quando scoprono convergenze
stimolanti e plausibili". Il romanzo di le Carré ovviamente non è una

copia truccata di quello di Thomas Mann, non nutre intenti di deliberata
parafrasi; di quest’ultimo, tuttavia, sembrano essere penetrate in A Perfect

Spy suggestioni e spunti che si sono cristallizzati tanto in singoli episodi

quanto nell’impianto d’insieme, e che la lente critica mira a decrittare e
a recuperare. Se_ il mondo di Grimmelshausen in cui ogni certezza è
sconvolta e quello di le Carré si toccano nell’impazzimento di ogni bus—
sola e nell’insegnamento, «daß die Welt Ort der Narrheit ist, weil alles,

was richtig erscheint, sehr wahrscheinlich falsch ist »”, è in definitiva dal

mondo di Mann, smarrito sui confini di una guerra e di una crisi non

meno terribili, che si protende come un prolungamento insensato quello

in cui Pym @ Axel vivono e agiscono. In un simile mondo, il sopravvivere
diviene un numero funambolico eseguito sul filo dei mascheramenti, dei

codici, dei cifrati che confondono le cause iu cui è divenuto impossibile

and you need to impress somebody or buy somebody or sell somebody, I am not «
creature in your game. If your own people dummen you, if they torture you, you must
still deny me» (ivi, p… 469)…

” Ivi, p. 456.
” Sulla base di una di esse almmo degna di menzione, per esempio. si può ipotizzare

una derivazione del «triangolo erotico» Pym — Mary — Jack Brotherhood nel romanzo
di le Carré da quello Adrian Leverkühn — Marie Godeau (si noti la coincidenza del nome)
— Rudi Schwerdtfeger del romanzo di Mann, che a sua volta si ispira alla vicenda di
Nietzsche (« Da so viel Nietzsche in dem Roman ist, so viel, daß man ihn geradezu einen
Nietzsche-Roman genannt hat, liegt es nahe‚’in dem Dreieck Adrian — Marie Godeau —
Rudi Schwerdtfeger ein Zitat von Niemche’s indirekten Heiratsanträgen, bei der Lou
Andreas durch Rée, bei dem Fräulein Trampedach durch Hugo von Senger [...], zu ver—
muten», TH. MANN, Die'Entstebung de: Doktor Fanatics, cit., p. 151).

”LM. BATTAFARANO, Barack um] Spy Story: Simplia‘aniscbe: bei John le Carre',
cit., p. 477.
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credere e trasformano l'idealismo impraticabile in un äercizio retorico,
un gioco al quale nessuno chiede più di restare coererm'. Allora è vero
che l’unica verità che resta a Pym è «eine private, ist sein Schreiben,

seine Autobiographie»”: il passo dall’isola di Simplicius alla pension-
cina di un’anonima innominata città di mare in cui Pym scrive la sua

storia, attraverso il « ]angjèihrigds] kleine[s] Studierzimmer zu Freising an

der Isar»"‚ ultimo rifugio di Zeitblom, è compiuto ed è più breve di
quanto si pensi.

”Ivi, p. 482.
“TH. MANN, Doktor Fauxtux, cit., p. 10.





  
  

 

   

  

                              

    

“IL RECIPROCO EREDITARSI DEI POETI”.

DANTE E BRECHT

di FRANCESCA TUCCI

Quella di Dante è una presenza discretamente attestata nell’opera

di Brecht, per quanto limitata in sostanza al solo ambito della sua pro— ]
duzione poetica; anche in questa sede, peraltro, i riferimenti agli scritti
di Dante e alla sua persona cadono in fondo con una certa parsimonia,
specie se si pensa all’uso altrimenti spregiudicato della citazione fatto da
questo poeta, che — al di là del dichiarato lassismo in materia di ‘pro—
prietà intellettuale’ — ha in più di una circostanza ribadito in quale scarsa
considerazione tenesse concetti come quello pseudotomantico dell’origi»
nalità' e ha sempre concepito il lavoro di artista alla stregua di un dialogo
incessante con i più diversi modelli della tradizione letteraria. Brecht tut-
tavia non si appropria dei versi di Dante con la stessa liberalità con cui
incorpora quelli di Villon, Kipling o Rirnbaud’, e la ripetizione costante
di un numero alquanto esiguo di versi e di figure tratti dall'opera dan-
tesca indurrebbe a pensare che la sua conoscenza del poeta, nonostante
una ‘frequentazione’ a tratti senza dubbio assidua, fosse tutto sommato

superficiale.

Al di là della nota lirica Terzinen über die Liebe, composta nel 1928
e poi inserita tra i song; dell’opera Aufstieg und Fall der Stadt Mabagonny,
sono gli anni dell’esilio quelli in cui si registra un significativo incremento
di tracce degli scritti e ancor più della figura di Dante in Brecht”. In que-

‘ Si veda in proposito quanto Brecht scrive nelle Geschichten vom Herrn Kemer,
nell’apologo intitolato Herr Keuner und die Originalität, in B. BRECHT, Werke. “Große
kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe", a cura di W. Hecht et al., Berlin-
Frankfurt a.M. 1988-1997, vol. XVIII, p. 18 (le opere di Brecht saranno d'ora in avanti
citate con la sigla GBFA, seguita dall’indicazione del volume in numeri romani e della
pagina in numeri arabi). P. CHIARINI parla in proposito di «ans al quadrato», espres-
sione di «inumzionalità semantica» (L’avanguardia e la poetica del realismo, Ban" 1961.

pp. 10-11).
zCfr. W. PÒCKL, Bert Brecht und Dante, in «Deutsches Dante-Jahrbuch », 63

(1988), pp. 75-86, in particolare pp. 77-78.
’ Cfr. in generale E. HÖLTER, «Der Dichter der Hölle und de: Exilx». Hixlorixcbe

und systematische Profile der deutxcbxpraclyigen Dante-Rezeptian, Würzburg 2002,
pp. 216219 e 280-287.
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sto periodo Dante perde a tratti il suo statuto di classico, con tutto ciò
che per Brecht un simile statuto comporta, per diventare essenzialmente
un soggetto in cui identificarsi, quando non, come nel caso del Besuch
bei den uerbannlen Dicbtem, un compagno di viaggio accorto, sotto certi
aspetti quasi una figura paterna. La sensazione che il lettore ricava assi-
stendo a questo dialogo senz’altro non continuo, ma in singole circo-
stanze anche molto fitto, è quella di un’oscülazione incessante tra il rife-

rimento occasionale e puntiforme — come nel caso del « Mann auf der
Straße, Laß alle Hoffnung fahren » che fa capolino in uno dei primi com-
ponimenti degli Svena'barger Gedichte (1939)‘‚ già anticipato, con varia-
zione sul tema, dal « Laßt eure Träume fahren » dell’ottava lirica del Lese-
bucb für Stadlebewabner (1930)S — e un confronto ben più serrato in
luoghi come i Senette e le Studien, fino all’idenn'ficazione pressoché com-
pleta con il predecasore a cui Brecht si spinge nei versi della quarta delle
Hallywoadelegierl (1942)°, dove il nome Dante sta per quello di Brecht
e Bach per quello di Hans Eisler. Un’identificazione — è chiaro —
mediata dal momento, necessario in Brecht, dello scontro dialettico
condotto con una singolare mescolanza di toni sarcastici e nondimeno
deferenti.

Se si prescinde dalle Terzinen über die Liebe, sulle quali ci si sof«
fermerà in seguito, le prime liriche nelle quali Brecht guarda esplicita-
mente a Dante sono il XII e il XIII dei Senette, tredici componimenti
scritti tra il 1933 e il 1934, in cuj il poeta, a differenza di quanto accade
altrove (per esempio negli Augsburger Senette), si rivolge a un imedo—
cutore ‘fidato', direttamente nominato nella maggior parte dei casi con il
<< du »7, e verosimilmente identificabile con Margarete Steffin. La donna,
conosciuta nel 1931, è lontana perché costretta prima a un ricovero in
ospedale, poi a una convalescenza in Italia, luogo in cui ancora si trova
nel gennaio del 1933, nel momento in cui Hitler va al potere. Si tratta
di poesie d’amore, in cui erotismo e licenziosità cedono occasionalmente
il posto a sentimenti di «tenera preoccupazione»! nei confronti della
donna amata, e l’ironia fa spazio non di rado a espressioni di amarezza

‘ «Uomo della strada, lascia ogni speranza » (GBFA )flI, 12). Le traduzioni, ove non
divexsamcme indicato, sono a cura dell’autrice del saggio.

’ «Lasciate i vosm' sogni» (GBFA X1, 163).

"GBFA XII, 115…
7 Cfr. B. BERGHEIM, Die Senette Bertolt Brecbtx, ìn Erxcbeinwtgsfonnen de; Sarlam.

10. Kolloquium der Farxcbungntelle fiir europäische Lyrik, a cum di Th. Stemmler e
S. Horlacher, Mannheim 1999, pP- 245.270, in particolare pp. 257 55…

“Ivi, p. 257.
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a causa di un addio che si avverte come imminente. Das zwölfte Sonett

(Über die Gedichte de: Dante auf die Beatrice), l’unico del cielo a essere

contrassegnato da un titolo, verrà poi ripreso in forma pressoché immu—

tata — fatta eccezione per la variante uögeln/baben del secondo verso —
nella serie delle Studien del 1938:

 

Noch immer über der verstaubten Gruft
In der sie liegt, die er nicht Vögeln durfte
Sooft er auch um ihre Wege schlurfte
Erschütten doch ihr Name uns die Luft.

Denn er befahl uns, ihxer zu gedenken
Indem er auf sie solche Vene schrieb
Daß uns fürwahr nichts andres iibrìgbh'eb
Als seinem schönen Lob Gehör zu schenken.

Ach, welche Unsitt bracht er da in Schwung
Als er mit so gewaltigem Lobe lobte
Was er nur angesehen, nicht erprobte!

Seit dieser schon beim bloßen Anblick sang
Gilt, was hübsch aussieht und die Straße quert
Und was nie naß wird, als begehrenswert’.

Parodiando in parte una delle più famose liriche della Vita mama,

Brecht celebra la grandezza di Dante stigmatizzandone al tempo stesso
gli aspetti che agli occhi dei posteri risultano inaccettabili, e offre in
questo modo un esempio pratico del proprio concetto di ricezione dei
classici…. All’attacco del sonetto, con la spiccata nota sarcastica dei primi
tre versi, si contrappone in posizione volutamente enfatica lo « erschüt—
tert» del quarto verso, che ristabilisce gli equilibri messi in crisi dal gioco
parodico e conferisce il giusto riconoscimento al genio poetico del

modello. Dante è criticato come l’iniziatore del ‘dolce stil novo’, e cioè
di una tradizione letteraria costruita sull’idealizzazione e di conseguenza,
nella prospettiva di Brecht, sulla falsificazione del sentimento amoroso 6

9«Ancora sulla cripta impolverata / In cui giace, colei che non poté scoparsi /
Pur con tutta la posta che le fece, / H suo nome fa vibrare l’aria. // Poiché ci comandò
di ricordarla / Scrivendo in suo onore versi (ali / Che a noi in effetti altro non rimase
/ Che prestare ascolto alla sua dolce lode. / Ahimè, a qual malvezzo diè la stura / quando
lodò di lode si potente / Quel che visto aveva senza provarlo! // Da quando costui levò
il canto al primo sguardo / Quel che di bell’aspetto se ne va da un marciapiede all’altro
/ E mai s'inumidisce. si crede vada concupito» (GBFA )Cl, 190).

"' Cfr. a riguardo W. FRICK, '...er hörte uan dort Streit und Gelä'rbte/Ö Der Lyri/eer
Bertolt Brecht im 'Club der toten Dicbter', in Bret]… Lyrik - Neue Deutungen, a cura di
H Koopmann, Würzburg 1999, pp. 75—99, in purticolare pp. 93 s.
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dell'immagine della donna. In base a tale lettura Dante avrebbe defini-
tivamente codificato nel canone letterario l’idea che la rinuncia all’oggetto
desiderato, rinuncia imposta in realtà dai rapporti di forza legati alle
gerarchie sociali, abbia una valenza positiva e racchiuda finanche un ele-
mento di nobiltà, capace di accrescere — grazie all’atto di sublimazione
che essa comporta — la virtù dell’amata e di potenziare al tempo stesso
il sentimento provato per lei. E tuttavia, riproponendo in tutto il com-
ponimento lo stesso andamento della quartina iniziale, Brecht, dopo aver
contestato le basi stesse della poetica di Dante, torna a rimarcare il valore
incommensurabile della sua poesia, riconoscendole la capacità e la forza

di rinnovare radicalmente la tradizione e di istituire un canone al quale
tutta la poesia occidentale non riuscirà più a sottrarsi.

La ricezione dei classici, cosi come è delineata in questa lirica,

si configura ben prima dell’Expresxionixmusdebalte degli anni Trenta in
maniera tutt'altro che aproblematica“. L’omaggio da rendere ai modelli
non può essere incondizionato; per quanto, come sa bene il lettore di
Brecht, il giudizio dei posteri debba essere in ogni caso improntato a
una certa «indulgenza», non si può tuttavia dimenticare — e ciò va
detto tra polemica e ironia —— che «Alles Neue / Ist besser als alles
Alte » ‘2. Il confronto dialettico con i predecessori assume già nel XII e
nel XIII sonetto i tratti di quella «battaglia che imperversa da una parte
e dall’altra », in cui Brecht ravvisa emblematicamente il « reciproco ere-
ditarsi dei poeti di epoche differenti». Immagini del genere, legate
all’idea di ricezione come scontro/incontro tra i diversi esponenti della
tradizione letteraria, si trovano in un commento scritto da Brecht per una
delle liriche delle Studien, il cui oggetto (e contestualmente anche idolo

polemico) è Goethe e la sua poesia Der Gott und die Bajadere. La ripresa
del XII sonetto stesso nelle successive Studien permette senz’altro di
estendere anche ai componimenti dedicau' a Dante ciò che Brecht scrive

su Goethe:

Das Sonett «Über Goethes Gedicht ‘Der Gott und die Bajadere’» mag als Beispiel
gelten, wie die Dichter verschiedener Epochen einander beerben. Mit Zorn sieht
der Dichter einer späteren Epoche den Käufer der Liebe als Gott hingötellß
Sein Wunsch, geliebt zu werden, scheint ihm veruneilungswert und zum Lachen.
Aber dem guten Leser wird das frühere Gedicht durch das spätere nicht verleidet.

" Sull’Exprenionixmurdebane cfr. la raccolta di documenti in Die Expressionismus—
a'ebatle, Materialien zu einer marxixtixcben Realixmuxkanzeption, & cura di HJ. Schmitt,
Frankfurt a.M. 1973. _

" «Tutto il nuovo / E meglio di tutto il vecchio» (GBFA )flV, 46).
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Fs ist nicht weniger kämpferisch. 155 bezeichnet die freie Vereinigung von Liebenden
als etwas Gt'mliches, d.h. Schönes und Natürliches und wendet sich gegen die for-
melle, von Standes» und Besitzintemsen bestimmte Vereinigung der Ehe, Fs kämpft
gegen das Vorurteil der Kasten. Daher ist es so lebendig und lieblich und kann
mit Freude gelesen werden. Jedoch meldet das spätere Gedicht einen Anspruch
an gegen das Opfer, das hier verlangt wird, bevor der Preis zuertejlt werden soll.
So tobt die Schlacht hin und her".

Rabbia, irritazione, anche condanna, ma al tempo stesso riconosci-

mente di valore, accettazione dell’esistenza di differenti modalità di ‘mi]i»

tanza’; sono queste disposizioni a dettare il ritmo del dialogo ininterrotto
che forma il tessuto dell’inesauribile work in progress che è per Brecht
il lavoro intellettuale in genere e la poesia in particolare, un lavoro in cui
«ein wenig borgen bei einem oder einigen andem zeigt Bescheidenheit »
e la pretesa di andare avanti da soli altro non è che indice di «scarsa
socievolezza » ". Perfettamente in linea con un assunto del genere è anche
Da: dreizebnte Sorte”, in cui al nome di Dante viene associato quello di

Machiavelli, ed entrambi figurano come valorosi compagni di lotta nello
«Streit um die mit Recht berühmte Stelle »:

Das Wort, das du mir oft schon votgehalten
Kommt aus dem Florentinischen, allwo
Die Scham des Weibes Fica heißt. Sie schalten
Den großen Dame schon deswegen roh
Weil er das Wort verwandte im Gedichte.
Er wurd beschimpft drum, wie ich heute las
Wie einst der Paris wegen Helenas
(Der aber hatte mehr von der Geschichte!)

Jedoch du siehst jetzt, selbst der düstere Dante
Verwickelte sich in den Streit, der tobt

Um dieses Ding, das man doch sonst nur lobt.

" «I] sonetto Sulla pam’a di Goethe "Il dio e 1a baiadem" può valere come esempio
del reciproco ereditarsi dei poeti di epoche diverse. Il poeta di un’epoca più tarda vede
con dispetto il fatto che un personaggio che ottiene amore a pagamento venga rappre-
sentato come un dio. II suo desiderio di essere amato gli appare meritevole di disprezzo
e di ironia. Ma il lettore nccorto non si lascerà rovinare la poesia più amica da quella
posteriore. Quella non è meno combattiva e designa la libera unione degli amanti come
un fatto divino (cioè bello e naturale), volgendosi contro l'unione puramente female,
condizionata da interssi di ceto e di censo, prevista dal matrimonio e combattendo
contro il pregiudizio di casta… Per quanto è cosi lieve e vitale, e può esser letta con godi—
mmto. D'altra parte, però, la poesia posteriore eleva una protesta contro il sacrificio che
li si esige prima che il premio venga assegnato. Cosi il conflitto non smette di infuriare»
(GBFA XX.1, 453).

“ «Prendete in prestito qualcosa dall’uno o dall'altro è indice di modestia» (Über die
eigene Arbeit, GBFA XXHJ, 445).



 

140 Francesca Tucci

Wir wissen’s nicht nur aus dan Machiavelle:

Schon oft, im Leben wie im Buch entbrannte
Der Streit um die mit Recht berühmte Stelle".

Ciò che qui importa non è tanto rassicurare il lettore sul fatto che
Dante, a differenza di quanto scherzosamente sostiene Brecht, non abbia

mai fatto uso del termine in questione, quanto registrare un esempio ulte-

n'ore e particolarmente efficace del modo in cui Brecht si intrattiene con
i modelli della tradizione poetica. Nonostante anche qui cada, sia pure
in modo incidentale, un riferimento alla polemica condotta nel sonetto
precedente contro l’idealìzzazione del sentimento amoroso, Dante è

adesso soprattutto il poeta rivoluzionario che ha compiuto il grande passo
sulla strada della ‘prcnletarizzazioneY dell’arte, adoperando per un genere
alto come la poesia la lingua volgare (e non oscena, come celia Brecht)
in luogo del latino dei dotti.

Se nel ciclo dei Senette e nelle Studien Brecht si accosta a Dante
prevalentemente variandone in modo parodisn'co singoli luoghi, altrove
invece il gioco intenestuale è sostenuto da un ripensamento radicale del—
l’opera dantesca, che dà luogo a veri e propri esempi di contraffazione
letteraria. Nella lirica Alx ic];- den beiden 50 berichtet batte (1938 ca.)
Brecht immagina per esempio di compiere un viaggio nell’inferno degli
Abgescbiedene in compagnia di Dante (che nel frattempo ha preso il
posto di Virgilio) e di parlare con i dannati, in particolare con Paolo e
Francesca, comunicando loro le ultime novità capitate sulla terra:

ALS ICH DEN BEIDEN so BERICHTET HA’FI'E
Daß keiner um Besitz mehr oben tötet
Weil keiner mehr besitzt, erhob der falsche Gatte

Der sie, die ihm nicht Zustand, einst betört
Die Hand, die an die andre Hand gelötet
Und sah sie an und fragte mich verstört:

So raubt auch keiner mehr, da keinem was gehört?
Ich schüttelte den Kopf. Bei der Berührung
Der Hände war die Frau, ich sah’s, errötet

I’«La parola per cui spesso mi hai rimproverato / Viene dal fiorentino, dove /
Le pudenda della donna si chiamano fica. 7 Già Dame venne censurato / Perché la
adoperò in una poesia. / Fu insultato, lo leggevo oggi, / Come un tempo Paride per Elena
/ (Benché costui ne ricavasse qualche cosa in più!) // E vedi tunavia che anche l'austero
Dante / Prese parte alla guerra che infuria / Intorno a questa cosa altrimenti sol lodata.
/ Non soltanto da Machiavelli lo sappiamo: / Spesso si accese, nella vita come nell’arte,
/ La lotta per il luogo giustammte illustre» (GBFA XI, 190—191).



 F—
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Und er sah’s auch und sprach: Das ist sie nicht mehr
Seit jener Zeit der sträflichen Verführung!
Und murmelnd «Dann ist’s also kein Verzicht mehr»

‘ Ging er schnell weg mit ihr. Und die Verschnünmg
Die trugen sie, als hätt sie kein Gewicht mehr “.

Brecht rilegge e soprattutto riscrive il V Canto dell’Inferno imma-
ginando di portare ai due amanti la buona nuova dell'avvenuta abroga-
zione di ogni proprietà privata. Riducendo in maniera volutamente
prosaica l’intera vicenda di Paolo e Francesca 3 un mero fatto di possesso,

*} il poeta ne ridimensiona drasticamente la portata, ‘storicizzando’ e di
conseguenza relativizzando l’idea che possa esserci qualcosa di eterno,

che sia la passione che lega gli amami () il castigo per aver ceduto a
tale passione. In un breve saggio scritto nell’estate del 1939, intitolato

» Betrachtung der Kunst und Kunst der Betrachtung (Reflexionen über die

Porträ't/eunst in der Bildhauerei)", Brecht fa alcune considerazioni sul

diverso modo di guardare alla realtà da parte di artisti vissuti in epoche
differenti, e riconduce questo divario non soltanto alle loro caratterisliche

soggettive, ma anche se non soprattutto alla « conoscenza che essi stessi
e il loro tempo hanno delle cose » “’, necessariamente ancorata al deter-

minato momento storico in cui ciascun individuo si trova a vivere ed
espressione di questo stesso momento. Caratteristica della contempora-

neità, scrive Brecht, è «die Dinge in ihrer Entwicklung, als sich verän-

dernde, von andern Dingen und allerhand Prozessen beeinflusste,
veränderbare Dinge zu betrachten. Diese Betrachtungsan finden Wir ìn
unserer Wissenschaft ebenso wie in unserer Kunst» 19. «Es wechseln

II die Zeiten», per dirla con Brecht, e a cadere sotto l’incessante forza

di trasformazione sottesa allo sviluppo delle cose sono i rapporti sociali
cosi come quelli amorosi. Nemmeno gli amanti relegan' nell’inferno pos-   

“ «APPENA EBBI RACCONTATO AI DUE / Che lassù nessuno più uccide per brama di
possesso / Poiché nessuno più possiede, il falso sposo // Che aveva soggiogato colei che
non gli competeva / Levò la mano, sempre serrata all'altra, / La considerò con lo sguardo
e mi domandò turbato: // Dunque non si ruba, se nulla è di qualcuno? / Scossi il capo.
Al Contatto / Delle mani. io lo vidi, la donna mossi // Pure lui lo vide e disse: Non è
più lei / Da quel tempo della seduzione illecita! / E mormorando “Dunque non c’è più
neanche la rinuncia” // Se ne andò veloce insieme a lei. E il giogo / Lo portavano come
fosse senza pm» (GBFA )HV, 417).

" GBFA XXJ, 569-574.

" Ivi, PP. 572-573.
" «Considerare le case nel loro sviluppo, come oggetti trasformabili, condizionati da

altri oggetti e da procßsi di ogni sorta. Una considerazione di questo genere è propria
tanto della nostra scienza quanto della nostra me» (iui, p. 573).
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sono pensare di rimanere eternamente insieme, non — almeno — in virtù

dell'immutato persistere del sentimento da cui furono uniti un tempo,
e il poeta di un'epoca successiva che voglia tornare a raccontare la storia
di Paolo e Francesca non può che prenderne allegramente atto e ade-

guarsi ai tempi.

Il tema del necessario trascorrere e svanire di tutte le cose & d’altra
parte un elemento di grande forza poetica in Brecht; basta pensare alla
lirica Erinnerung an die Marie A. o, per rimanere in un contesto dantesco,

alle stesse Terzinen iiber die Liebe. ]] poeta che vive nell’epoca del Cam-
biamento è tenuto a rappresentare l’amore cosi come lo si vive nel pro-

prio tempo, ma ciò non implica una degradazione del sentimento
amoroso né, tantomeno, una riduzione della sua intensità emotiva. Brecht

vanifica la storia di Paolo e Francesca, ma al tempo stesso la riscrive

attualizzandola; a parlare è adesso Paolo, mentre Francesca tace, ma i due

amanti sono ancora delle presenze vivissime, anche se ormai a turbarli
non è più la rievocazione della propria vicenda attraverso il racconto e

il ricordo, ma il fatto di aver perso, poiché la loro condotta non è più
punibile, ogni aura di tragicità. Come già nei Senette e nelle Smilie»,
la « consapevolezza di una continuità », che informa la ricezione brech-

tiana dei classici, si associa a un atteggiamento critico che non intende

peraltro sottrarre forza e valore alla tradizione”. È questa attitudine dia—
lettica che porta ai versi scherzosi e ironici della lirica Als ich den beiden
so berichtet batte, ma anche a quelli meravigliosi, per quanto (come è
stato autorevolmente sostenuto)“ altrettanto intrisi di ironia, delle Ter—

zinerl über die Liebe:

Sieh jene Kraniche in großem Bogen!
Die Wolken, welche ihnen beigegeben
Zogen mit ihnen schon, als sie entflogen

Aus einem Leben in ein andrcs Leben.
In gleicher Höhe und mit gleicher Eile
Scheinen sie alle beide nur daneben.

Daß also keines länger hier verweile
Daß so der Kranich mit der Wolke teile
Den schönen Himmel, den sie kun befliegen

20Cfr. W. chx, op… cit., pp. 94—95.
" Cfr. ]. KNOPF, Haltloxigkeilen, entfernt. Zu den "Terzinen über die Liebe", in

Gelegenllicb: Poesie. Ein Essay über die Lyrik Bertolt Brecbß‘, Frankfurt a.M. 1996,
pp… 105-120.  
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Und keins andre: sehe als das Wiegen
Des andern in dem Wind, den beide spüren
Die jetzt im Fluge beieinander liegen.

So mag der Wind sie in das Nichts entführm;
Wenn sie nur nicht vergehen und sich bleiben
So lange kann sie beide nichts berühren

So lange kann man sie von jedem On vemeiben
Wo Regen drohen oder Schüsse schauen.
So unter Sonn und Monds wenig verschiedenen Scheiben

Fliegen sie hin, einander ganz verfallen.

Wohin, ihr?
Nirgendhin.

Von wem entfernt?
Von allen.

Ihr fragt, wie lange sind sie schon beisammen?
Seit kunem.

Und warm werden sie sich trennen?
Bald.

So scheint die Liebe Liebenden ein Halt".

Indipendentemente dal fatto che il testo di riferimento dominante
sotteso & questa lirica sia il V Canto dell’Inferno, da cui provengono il
motivo delle gru e quello del soffio del vento, 0 le terzine di Hof»

mannsthal Über Verginglicbkeit”, il carattere metaletterario del compo-
nimento è un dato di fatto intenzionale ed esplicito. Nell’interpretazione
del testo la Brecbt-Forscbung ha di volta in volta richiamato l’attenzione
sulla fusione tra gli amanti, o al contrario sull’imminenza della loro sepa—

zz«Guardalo, quel grand’arco delle gru! / Le nuvole che navigano erano / Già
insieme a loro quando via volarono // Da una vita verso un’altra vita… / A eguale altezza
e con eguale moto / Paiono queste a quelle appena prossime. // Si che alcuno dei due
più non s’indugia / Si che la gru e la nube condividono / Quel che in brev‘ora bel cielo
trasvolano // Né altro se non l’ondulazione vede / Dall’altro dentro il vento, cui con-
sentono / Essi che ora nel volo uniti posano. // Cosi portare li può al nulla il vento /
Solo che non si sciolgano e in sé restino, / Nulla li può turbare sino allora // E sino
allora volan via da dove / Piogge minaccìno o schiamj di spari. / Cosi per lune e soli,
poco dissimili sfere, // Volano via, l'uno all'altro devoti. // E dove? In nessun luogo. //
E via da chi? Da tutti. // Da quando, voi chiedete, sono insieme? / Da poco. E si sepa-
reranno? Presto. / Ché sembra amore agli amanti un sostegno» (GBFA XIV, 15-16,
trad. it., lievemente adattata, di R. Ldser e F. Fortini, in B. BRECHT, Poesie e canzoni,
Torino 1959, p. 43).

z’Cfr. in proposito C. PIETZCKER, Bertolt Brecht: 'Terzinen über die Liebe”,
in «Studi Germmici», n.s., 37 (1999), pp. 413440, che ipotizza una ripresa del motivo
hofmannsthaliano della preesistenza.
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razione, o ancora sul sostegno che il sentimento amoroso è in grado di

fornire loro, o infine sulla precarietà di tale sostegno e di conseguenza
sulla necessaria caducità del legame che unisce gli amanti“. Si tratta
indubbiamente di versi contraddistinti da una notevole ambiguità semam
tica, e che come tali si prestano a essere interpretati attraverso una plu-
ralità di chiavi di lettura.

Alcuni elementi di probabile derivazione dantesca inducono a pen-
sare che le Terzinen über die Liebe siano uno dei primi componimenti in
cui Brecht incorpora Dante nell'orizzonte della propria scrittura, sia pure
non dichiarandolo apertamente come farà in altre circostanze. L’imma—
gine delle gru, che Dante adopera incidentalmente e come mero termine
di paragone per introdurre una similitudine («E come i gru van cantando
lor lai, / facendo in aer di sé lunga riga, / cosi vid’io venir, traendo guai,
/ ombre portate dalla detta briga ») 5, viene emancipata dal contesto ori—
ginario e collocata al centre della scena. In questo passaggio vengono
soppressi sia in generale l’accenno alle ombre dei dannati, sia in parti—
colare il riferimento — implicito nella tessitura simbolica del V Canto _
alle figure di Paolo e Francesca, figure che, come si è visto altrove, Brecht
ben conosce e non manca all’occorrenza di chiamare in causa. Il motivo
delle gru e delle nuvole viene chiaramente ricondotto alla sua intenzione
metaforica, e con questo ricollegato in modo limpido all’ipotesto dan-
tesco, soltanto nell’evocazione degli amanti contenuta nel verso di chiu-
sura, « So scheint die Liebe Liebenden ein Halt ». Se nella lirica Als ich
den beiden :o bericbtet batte Brecht immaginerà di annunciare a Paolo
e Francesca che la loro pena si è estinta perché è venuto meno il concetto
di proprietà privata e con questo il relativo sistema di norme etiche e
giuridiche, qui la situazione è ancora più radicale. Non ci sono più né
peccatori né colpe, dello stesso inferno è cessato ogni ricordo. Di tutto
ciò sono rimasti il vento, privo peraltro delle caratteristiche penurbanti
dell’uragano infernale, e l’ambientazione aerea della scena, in cui l’« aer »
in queslione non è più quello « nero» che contraddistingueva l'atmosfera
opprimente della bolgia dantesca, ma lo «schöne[r] Himmel, den sie

“ Sottolineano l’aspetto positivo del sentimento amoroso cosi come viene descritto
da Brecht nelle sue temine, un sentimento non eterno, ma comunque in grado di oErixe
sostegno agli amanti, T. KINDT - H.-H. MÜLLER, in Slatkende Botschaften, Gewundene
Mitteilungen. ”Und nun ixt Krieg". Brecht; letzte: Sonett an Margarete Stefi”, in «German
Life and Letters», 40 (2007), pp. 401-411, iu particolare p. 409. Di altro awiso è
]. KNOPF, che evidenzia la centralità della Dexilluxioniemng nelle Terzinen brechtjane:
« Non c’è sostegno né confono, nel sentimento amoroso come nel testo» (Haltloxig/zeiten,
entfernt..., cit., p. 118).

” Divina Commedia, Inferno V, vv. 46-47.
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kurz befliegen», un riferimento che al lettore di Brecht richiama alla
mente lo « schöne[r] Sommerhimmel » di altri celebri versi del poeta in
cui pure cadono molteplici accenni a nuvole e ad amanti, e cioè Erin-
nerung an die Marie A.“. Se lo << über die Liebe » contenuto nel titolo
abbia un intento ‘didattico’z’, se cioè Brecht stia impartendo al lettore
una lezione comunicandogli alcuni elementi di utilità generale sulla pro—
pria concezione dell’amore, è un’ipotesi che certo non può essere esclusa.
Lette in una simile ottica, le Teru'nen rappresentano, emancipandosi

anche dalla loro collocazione originaria in un’opera decisamente sarca»
stica come Aufstieg und Fall der Stadt Mabagonny, uno struggente trattato
in versi sull’amore moderno, un semimento vissuto anche in questa cir-

costanza —- al pari di ogni altra cosa e come è appunto opportuno nel-
l’epoca del cambiammto incessante —— nella sua transitorietà. All’altiso-
nante «Liebe band mich an ihn mit solchem knoten - / Dass wie du siehst
kein los ihn von mir treibe»" pronunciato da Francesca da Rimini cosi
come risuona nella versione di Stefan George, Brecht contrappone uno

scarno «Bald», che annuncia di contro I’imminenza della separazione
degli amanti, compagni di viaggio per un breve tratto di cielo e per un
lasso di tempo altrettanto breve reciproco supporto, poco importa se illu-
sorio o reale. Proprio nell’ultimo verso infine, nel momento in cui Brecht

‘cspone’ al lettore le sue teorie sull’amore, Dante toma a riecheggiare con

i celebri versi « amor che a nullo amato amar perdona» nel poliptoto
basato sulla sequenza Liebe / Liebenden. Brecht, peraltro, piega qui
ancora una volta 1a citazione ai propri intenti; l’utilizzo della medesima

figura retorica rimanda a posizioni molto differenti, poiché l’amore che
in Dante travolge gli amanti determinando il tragico epilogo della loro

vicenda in Brecht è divenuto la loro unica, sia pur provvisoria, fonte di

sostegno.

Se in testi dj esplicita intenzione metaletteraria, come quelli com-
presi nel Ciclo dei Sonette, Dante è il classico con cui confrontarsi

secondo modalità che variano in rapporto ai registri stilistici e agli argo-

menti di volta in volta presceld, in altre poesie, & partire da Die Aufwan-
derung der Dichter (1934), egli si fa presenza fisica concreta, ora com-
parendo in qualità di figura esemplare di poeta messo al bando, e dunque
di compagno nella sorte avversa dell’esilio, ora — come in Als ich den

2"GBFA XI, 92.
"]. KNOPF, Haltbxig/ceiten, entfernt..., cit., definisce la lirica in questione «una le»

zione lirica di alta levatura estetica sull’amore e le sue illusioni» (p. 118).
2'S. GEORGE, Sämtliche Werke in 18 Bänden, voll. XXI, Stuttgart 1988, p. 20.
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beiden so berichtet batte — assumendo il ruolo di accompagnatore in
viaggi immaginari nel mondo degli inferi o anche altrove, come nel fram—
mento Dante-Revue (presumibilmente 1948). In entrambi i casi la rela-
zione tra i due poeti si configura come un legame profondo, caratterizzato
da una notevole dose di empatia quando non dalla tendenza, da parte del

poeta di epoca recente, a proiettarsi e identificarsi nella figura del pre—
decessore, al quale vengono invece spesso fatti vestire i panni del maestro

di un tempo, e cioè di Virgilio. Un discorso decisamente più articolato

va fatto, in questo contesto, per la lirica Besuch bei den uerbarmten

Dicblem, contenuta nella sezione Chroniken degli Svendborger Gedichte;
anche qui Dante è ‘fisicamente’ presente, ma la sua figura risulta alquanto
difficile da decodificare e soprattutto non si lascia ricondurre in maniera

univoca all’una o all’altra delle tipologie enunciate.

Tra le liriche basate sull’identificazione con il Dante poeta e insieme
protagonista della Divina Commedia ci sono alcuni versi del 1938 in cui
Brecht riscrive liberamente, ma con notevole fedeltà linguistica, alcune

terzine del III Canto dell’Inferno:

’s GAB NICHT GESCHÖPFE, die, vor ich war, waren!
Solang’s Geschöpfe gibt, bin ich: zu ihnen trete!
Ihr, die hier einkommt, lasst die Hoffnung fahren!

30 las ich es, dereinst auf einer Pforte.
Und ich gesteh: ich war verstört davon.
Ich fragte: «Herr, was solln die dunklen Worte?»

Er aber, ganz bewanderte Person
Erwiderte: «Das Denken laß hier ganz!
Hier gibt’s ja keine Wahl mehr, nur noch Drohn!»

Wir sind jetzt angekommen vor dem Tor des Lands
Wo alles wehrlos ist, was (ewig) leidet.
Das hat verspielt das Erbgut des Verstands!”

Il luogo in cui « non c’è più scelta, solo minaccia >>, e dove «è iner-

me ogni cosa che (in eterno) patisce », il paese dove « si è perduto il ben
dell’intelletto», è verosimilmente la Germania di Hitler, l’inferno con-

temporaneo in cui Brecht ambienta questo dialogo concepito sulla fal-

"‘ «DINANZI A ME non fuor cose create! / E io enema duro: accostati! / Lasciate
ogni speranza, voi ch’entrate! // Cosi lessi' una volta su una porta. / E lo confsso:
ne fui turbato. / Domandai: “Signore, che sono quam parole oscure?” // Lui però da
persona accorta / Rispose: “Qui devi lasciare il pensiero! / Qui non c'è più scelta,
solo minaccia!” // Noi siam venuti alla porta del luogo / In cui è inerme ogni cosa
che (in eterno) patisce. / Tamo che si è perduto il ben dell’intelletto!» (GBFA XIV,
422-423).
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sariga di quello tra Dante e Virgilio dinanzi alla porta degli inferi. Si tratta

di uno scambio dj battute tra un non meglio identificato « Ich» (che fa-
rebbe però pensare alle « Augsburger» che visita l’inferno in compagnia

di Dante nella coeva Als ich den beiden w berichtet batte) e un altrettanto
anonimo «Herr», definito, con una citazione pressoché letterale tratta
anch’essa dal III Canto, come « persona accorta». ]] fitto & articolato

tessuto delle citazioni dantesche è variato da Brecht, con un elemento di

vero e proprio straniamento, mediante l’inserimento tra parentesi del-
l’avverbio di tempo « ewig », palesemente troppo lontano dal modo di

sentire e vedere la realtà da parte del poéta che vive nell’epoca del con-
tinuo cambiamento. E tuttavia, pur racchiudendolo all’interno di paren-

tesi, Brecht non stralcia il termine, ma lo lascia nei suoi versi, quasi a

voler evocare — per poi esorcizzarla — un’evenienza che nei momenti
di maggior smarrimento, quando «il giorno del ritorno »” appariva par-
ticolarmente lontano, non doveva sembrargli poi cosi remota. Il riferi-
mento al perdurare in eterno di un medesimo stato di cose, che in Dante

è indice dell’ordine divino che regola l’esistenza, chiama in causa una
concezione antidialettica e dunque profondamente antibrechtiana del-
l’esistenza, che, applicata al contesto storico-politico degli anni dell'esilio,

e soprattutto al 1938, l'anno di stesura della lirica, adombra la sconfitta

degli oppositori del nazismo. In Brecht fuori dalla porta, diversamente
che in Dante, restano d'altra parte non già « sospetto » e « viltà»“, bensi
« pensiero » e «possibilità di scegliere», le facoltà che nella sua visione
dialettica costituiscono le forze vitali del cambiamento e che sono state
messe al bando dal totalitarismo; la bolgia infernale di Brecht, dove a

regnare non è la giustizia divina ma la « minaccia », è il luogo in cui si

è compiuta l’abiura all'intelletto, dove i capi « si sono riuniti in una

stanza » e a]_l’« uomo della strada », al «pover’uomo », non resta altro se

non «lasciare ogni speranza » e cominciare a scrivere «il proprio testa-

memo»? come recitano i versi di uno dei primi componimenti degli
Suendborger Gedicbte.

Anche il viaggio compiuto ìn Besuch bei den verbannten Dicbtem è
una discesa agli inferi, benché l‘infemo qui descritto sia caratterizzato,
rispetto al precedente, da toni più tenui e in certi passaggi di impalpa-
bilità perfino onirica:

’“ Über die Bezeicbnung Emigmnlen (1937, GBFA ml, 81).

"Divina Commedia, Inferno III, w. 1445.
“ GBFA XII, 12.
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Als er im Traum die Hütte betrat der verbannten
Dichter, die neben der Hütte gelegen ist
Wo die verbannten Lehrer wohnen (er hörte von dort
Streit und Gelächter), kam ihm zum Eingang
Ovid entgegen und sagte ihm halblaut:
«Besser, du setzt dich noch nicht. Du bist noch nicht gestorben.

Wer weiß da
Ob du nicht doch noch zurückkehrst? Und ohne daß

andres sich ändert
Als du selber». Doch, Trost in den Augen
Nähene Po Chü—i sich und sagte lächelnd: «Die Strenge
Hat sich jeder verdient, der nur einmal das Unrecht benannte»
Und sein Freund Tu»fu sagte still: «Du verstehst, die

Verbannung
Ist nicht der Ort, wo der Hochmut verlemt wird ». Aber

irdischer
Stellte sich der zcrluxnpte Villen zu ihnen und fragte: «Wie viele
Türen hat das Haus, wo du wohnst?» Und es nahm ihn

_. det Dante beiseite
Und ihn am Armel fassend, murmelte er: «Deine Verse
Wimmeln von Fehlern, Freund, bedenk doch
Wer alles gegen dich ist! » Und Voltaire rief hinüber:
«Gib auf den Sou acht, sie hungem dich aus sonst!»
« Und misch Späße hinein!» schrie Heine. «Das hilft nicht»
Schimpfte der Shakespeare, «als Jakob kam
Durfte ich auch nicht mehr schreiben ». «Wenn’s zum

Prozeß kommt
Nimm einen Schurken zum Anwalt!» riet der Euripide:
« Denn der kennt die Löcher im Netz des Gesetzes».

Das Gelächter
Dauerte noch, da, aus der dunkelsten Ecke
Kam ein Ruf: «Du, wissen sie auch
Deine Verse auswendig? Und die sie wissen
Werden sie der Verfolgung entrinnen?» «Das
Sind die Vergmsenen», sagte der Dante leise
«Ihnen wurden nicht nur die Körper, auch die Werke

vernichtet».
Das Gelächter brach ab. Keiner wagte hinübenublicken.

Der Ankömmling
War erblasst”.

”«Quando in sogno entrò nella capanna dei poeti / In esilio, che è accanto alla
capanna / Dove vivono i maestri in esilio (da li sentiva / litigi e risate), sulla soglia gli
venne incontro / Ovidio e gli disse a mezza voce: / “È meglio che non ti siedi. Non sei
ancora morto. Chi può dire / Se non ritornerai sui tuoi passi e senza che altro cambi
/ Oltre te stesso”. Con uno sguardo confortante / Si avvicinò Po Chü—i e disse sorridendo:
“Durezza / Se l’è meritata chiunque abbia solo nominato I’iniquità". / E il suo amico
Tu-Fu disse piano: “Lo vedi, l’esilio / Non è posto dove si dimentichi la superbia".
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L’elenco dei poeti è con poche eccezioni lo stesso pantheon tipi-
camente brechu'ano presente nei versi Die Auswanderung der Dichter,

ma tutta la lirica è costruita sul modello dell’incontro con i poeti dell’an-

u’chitä immaginato da Dante nel IV Canto dell’Inferno, benché si tratti
a ben vedere di una costruzione e contraria, poiché se Dante, & conclu-

sione del colloquio, viene felicemente accolto come sesto poeta nella
schiera dei suoi predecessori, il destino di Brecht resta quanto meno

incerto”. Nei versi d’ßordio Brecht viene sottoposto da Ovidio a un
autentico ‘csame di dottrina’, che deve portare a un giudizio sulle ragioni
del suo esilio e di conseguenza sull’opportunità di ammetterlo nel con»
sonia dei poeti messi al bando. L’esame di dottrina si trasfqrma nel corso
della lirica in un esame di poetica, durante il quale i predecessori fanno
a gara per impartire consigli al nuovo arrivato, consigli vòlti parados-
salmente a evitargli l’esilio. Un ruolo ben diverso ha in questo contesto
Dante, che interviene due volte, prima per ricordare a Brecht che «i suoi
versi pullulano di errori» e invitarlo pertanto alla prudenza, poi, nella
chiusa della poesia, per pronunciare il suo verdetto sui poeti dimenticati,
coloro dei quali non è rimasto nulla, poiché né i loro corpi, né soprattutto
le loro opere hanno potuto evitare la distruzione e l’oblio. La sua posi-
zione di spicco è evidenziata dal fatto che è l’unico dei poeti messi al
bando a prendere più di una volta la parola, nonché dalla sua dichia»

Ma più terreno / Si accostò a loro Villen, vestito di stracci, e chiese: “Quante / Porte
ha la casa dove abiti?" Poi Dante lo prese in disparte / E tenendolo per la manica mor-
morò: “I tuoi versi / Pullulano di errori, amico, considera / Quanto poco vali”. E Vol-
taire: / “Bada al denaro, altrimenti ti affameranno!” / "E aggiungici dei lazzi", gridò
Heine. "Non serve", / Grugni Shakespeare, “quando arrivò Giacomo / Anch’io non potei
più scrivere”. "Se si arriva nl processo / Come avvocato scegliîi un mascalzone!”, con-
sigliò Euripide. / “Lui conosce i buchi nella rete della legge". Si rideva / Ancora quando
dall’angolo più buio / Sali una voce: "I tuoi versi / Li conoscono a memoria? E chi li
conosce / sfuggirà alla persecuzione?” “Questi / Sono i dimenticati", disse piano Dante
/ “Di loro distrussero anche le opere, non solo il corpo”. / Cessò i] riso. Nessuno osò
guardare da quella parte. Il nuovo venuto / Impallidi» (GBFA Xu, 35-36).

"]. VOGT ('Darrmalia memoriae” und Werke von langer Dauer, Zwei à'xtbetiscbe
Grenzwerte in Brecht; Exillyrik, in Knapp vorbei, Zur Literatur des letzten ]abrbundem‘,
München 2004, pp. 37-55) ritiene al contran'o che Brecht, al pari di Dante nel IV Canto
dell‘Inferno, si inserisca nel gruppo degli illustri predecessori «senza falsa modestia»
(p. 47). C’è tuttavia da rilevare che lo stato d’animo del nuovo arrivato nella poesia di
Brecht è ben diverso da quello di Dante nella Commedia; se quest’ultimo, a contatto
con i poeti antichi, percepisce chiaramente la loro benevolenza nei suoi confronti
(«Da ch'ebber ragionato insieme alquanto, / volsersi a me con salutevol cenno, / e ’l mio
mastro sorrise di tanto; / e più onore ancora assai mi fenno, / ch’e’ si mi facer della
loro schiera, / si ch’io fui sesto tra cotanto senno », Divina Commedia, Inferno IV,
w. 97-102), nella lirica di Brecht invece il visitatore impallidisce ascoltando le parole
di Dante.
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razione finale, paragonabile per intonazione e contenuto a una sentenza
priva di ogni possibilità d’appello. Premuroso e autoritario al tempo

stesso, Dante è in questi versi immagine del sublime poeta classico,
ma di un classico inteso per una volta in un’accezione tutt’altro che
brechtjana, investito al contrario della sinistra capacità di far impallidire
i posteri con la propria colossale grandezza.

L’accenno alla distruzione delle opere può essere letto in modo
plausibile come un riferimento ai roghi dei libri organizzati dai nazisti a
partire dal maggio del 1933, ma rimanda senz’altro anche a questioni
ancora più complesse, che tornano con una certa frequenza negli scritti
di Brecht, e che sono relative al rischio dell’autoreferenzialità, un pericolo
che incombe di continuo sul lavoro dell’artista”. Il problema di fondo,
ciò che nel verso conclusivo fa impallidire il nuovo arrivato, è la domanda
implicita nelle affermazioni di Dante sul valore della sua poesia; il fatto
che ci sia qualcuno che « conosca a memoria » i suoi versi, come recitano
le parole pronunciate dai poeti dimenticati, che ci sia un lettore per cui
questi versi siano stati scritti, un lettore che ne sia stato raggiunto, è il
solo criterio per dirimere un problema del genere“. Il confronto/scontro
con la tradizione letteraria assume qui caratteristiche differenti da quelle
rilevate per esempio a proposito delle Studien. Senz’altro Brecht non ha
cambiato idea riguardo alla necessità di tributare ai modelli un «omaggio
pieno di riserve», unico efficace antidoto contro «un concetto barbaro
di cultura » ”; nonostante l’evidente ironia di una lirica come Besuch bei
den uerbannten Dz'cblem, la deferenza con cui il nuovo arrivato si rap—
porta agli illustri predecessori tradisce però a tratti una insicurezza di
fondo, e il lettore ha quasi la sensazione che Brecht sia davvero alla
ricerca di una sorta di investitura poetica. Non sono ovviamente le riserve
sollevate da Ovidio nei primi versi a intimorire Brecht, ma verosimil-
mente i dubbi relativi alla liceità del proprio operato. Brecht pare cioè
domandarsi se la battaglia condotta contro Hitler e il nazionalsocialismo
non sia pregiudicata dall’eccezionalità della sua posizione di individuo
per cui esiste sempre e comunque la via di scampo dell’esilio. Proprio la
scelta dell’esilio del resto, il tema centrale del Besuch bei den uerbannten
Dicbtem, è un argomento che Brecht tematizza di frequente”, talvolta

” Cfr. a riguardo ]. KNOPF, Brechl-Handbucb, Stuttgart 1984, in particolare p. 121.
” Sulla dialettica di memuria e oblio e sulle trasformazioni che questo motivo subisce

in Brecht negli anni dell’esilio cfr. ]. VOGT, op. Lit., pp. 52 ss.
"W. BENJAMIN, Versuche iiber Brecht, Frankfurt :.M. 1971‘, p. 66.
" Cfr. P.P. SCHWARZ, Lyrik und Zeitgeschichte, Brecht: Gedichte über das Exil und

späte Lyrik, Heidelberg 1978, pp. 19-35.
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anche per metteme in risalto la contraddizione di fondo, l’insanabile
conflitto tra la necessità di portare avanti la lotta intrapresa & l'esigenza

di tutelare la propria incolumità attraverso la fuga”. «Es gibt kein
größeres Verbrechen als Weggehen », recita il primo verso di una poesia
del 1932, che prosegue poi con la constatazione « Kämpfer sind arme

Leute. Sie können nicht weggehen. Wenn der Angriff / Einsetzt, können

sie nicht weggehen »“). 11 «nuovo arrivato», il poeta in esilio Bertolt
Brecht, ascolta per una volta con timore e compunzione gli accorti con-

sigli dei predecessori, chiedendosi nel frattempo se possa ritenersi ancora
un combattente nonostante la decisione di lasciare nel ’33 la Germa-
nia e nonostante la lucida consapevolezza di essere stato « risparmiato »,
sia pure solo « per caso », come si legge nei celebri versi di An die
Nacbgeborenen ".

Anche l’idea di una casualità del destino propizio è d’altra parte
un’idea che Brecht si divertirà a ritematizzare; altrove una manciata di

versi riconosciuti come « buoni e saggi » da un giudice ultraterreno par-

ticolarmente colto risparmiano l’inferno al poeta che ne è l’artefice, vero-
similmente, visto l'accenno a Ravenna, allo stesso Dante Alighieri:

Als in Ravenna mich die Sucht der Dichter
Das Fieber, weggerafft, allein und fem vom Heime
Ersparte ein belöener Totenrichter
Die Hölle mir, für weise gute Reime.
So habe ich weder sie, noch das Gelichter
Das sie so unbewohnbar macht, gesehn“.

Il breve componimento, annotato in un taccuino di Brecht con il
titolo Dante—Revue, è pubblicato nella Große Kommentierte Berliner und

Frankfurter Ausgabe insieme al frammento Der Markt, due scene dagli
accenti satirici in cui Brecht immagina di affrontare argomenti di attualità
aggirandosi per un mercato in compagnia appunto di Dante. Si tratta di

un frammento dalla datazione incerta, probabilmente riconducibile alla

fine degli anni Quaranta, solo poche battute, sulle quali è difficile spe-
culare. Anche qui Brecht riprende il motivo del viaggio in compagnia

” Cfr. ]. KNOPF, Bfecbt—Handbucb. cit., p. 74.

“«Non c’è delitto peggiore che andar via […]. Chi combatte è un poveraccio.
Non può andar via. Quando inizia / L‘attacco non può andar via » (GBFA XIV, 161-162).

" GBFA XII, 85 ss.

“ «Quando a Ravenna il morbo dei poeti / La febbre mi ghermî, solo e lontano da
casa, / Un colto giudice d’oluetomba mi risparmiò / L’inferno per dei versi buoni e saggi.
/ Sicché non vidi né quello, né la luce / Che lo rende tanto inospitale» (Dante-Revue,
GBFA X2, 954).  
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di una guida, variandolo però radicalmente. Se la lirica e il frammento
Der Mar/et fanno parte di un unico progetto non realizzato, è plausibile
pensare che Brecht immaginasse di ‘graziare' Dante sottraendole all’in-
ferno oltremondano per fargliene sperimentare uno più reale, ma non per
questo meno spaventoso. A differenza delle altre liriche congegnate sul
modello della Commedia, qui Dante non veste i panni di Virgilio, ma
viene condotte, e a fargli da accompagnatore è un non meglio precisato

Zeilgenoxse. Capovolti sono di conseguenza anche i rapporti tra le due

figure; Dante ha perso tanto l’aura del poeta classico quanto il piglio
autoritario, e adesso si aggira spaventato, pregando l’interlocutore di non

rivelare a nessuno la propria identità, tra uomini ai quali « scheint’s an
Bosheit [...] nicht zu fehlen»?

Anche in questa circostanza Brecht si appropria dell’opera di Dante
accogliendone alcuni elementi, ma soprattutto giocando a destrutturar-
ne e ricompome lo schema di fondo“. Vista l’esiguità del frammento,
è oltremodo rischioso avanzare congetture sul tipo di relazione interte»
stuale sottesa a questo lavoro rimasto allo stato di abbozzo. L’assimila-
zione dell’opera di Dante, in questo come nella maggior parte dei testi
analizzati fin qui, sembra in ogni caso determinata, più che da una cono-
scenza estensiva e dettagliata, dal presupposto di una reciproca conge-
nialità. Un classico ormai diventato «inoffensivo»", ma pur sempre
immagine — benché ridotta in sedicesimo — di una certa grandezza,
quasi un amuleto come quello che il poeta aveva portato con sé nella città

« chiamata con il nome degli angeli », il luogo dove si impara in fretta che
«paradiso e inferno possono essere un’unica citta‘ ». Proprio in quest’ot-

tica, probabilmente, Dante fa capolino nelle Hollywoodelegien (1942),

« agitando il suo smilzo sedere », non già compagno di viaggio ma alter
ego dello stesso Brecht, che al mercato «in cui si vendono menzogne»

si recava ogni mattina da solo, mettendosi «in fila con gli altri venditori »,

« per guadagnarsi il pane». Dante è qui solo una comparsa, immagine
malandata, ma forse ancora antidoto efficace, grazie alla altrove cele-

brata potenza dei suoi versi, contro i «Träume von Glück / Die man

hier auf Zelluloid schreibt »“; un’ennesima prova della prolifica utilità dei

" «Nulla sembra mancare quanto a crudeltà» (ivi, p. 957).
“Cfr. E. HÖLTER, ap. dt., p. 281.
" Cfr. P. CHIARINI, Un “classico inolensiuo”?, in Brecht oggi, a cura di A. Ferrero,

Milano 1977, pp. 121-134.
“«Sogni di felicità / Che qui si scrivono su celluloide» (Hollywoodelegien. GBFA

XII, 116).  
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suoi scritti, che devono essere appartenuti senz’altro alle opere predilette

da Brecht, quelle di uso, «Eingegangen in den Gebrauch der vielen /
Oftmals verändert, verbessern sie ihre Gestalt und werden köstlich /

Weil oftmals gekostet»‘7.

" «Passate nell’uso di molti / Spasso trasformate, migliorano per forma e diventano
deliziose / Perché tanti se ne deliziano» (Von alkn Werken. GBFA XIV, 156-157).
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DAS “EWIG—WEIBLICHE”

I LEHRSTÜCKE DI I-IEINER MÜLLER

di GIORGIO MANACORDA

1. Engagement

Leggere oggi le interviste a Heiner Müller fa uno strano effetto.

Le cose interessanti, infatti, sono affogate nella politica e nell'ideologia.
Gli intervistatori sembrano ciechi. E Heiner Müller spesso sta al gioco.

Ma non sempre, per esempio nel caso del Pbiloktet, benché l’intervista—

trice rimanga sulla politica («Odysseus ist also die Staatsmacht, und seine
Taktiken sind ein Instrument von Macht ») ‘, Heiner Müller risponde:

«Das sind drei Haltungen zur Geschichte, zur Politik: Odysseus ist der

Pragmatiker, Neoptolemus der Unschuldige. Er tötet, weil er unschuldig
ist. Philoktet ist jenseits von Geschichte, weil er das Opfer der Politik
ist»). È una risposta apparentemente didascalica in realtà dirompente.
Filottete è «al di là della storia », lo è anche Neottolemo, il quale non

uccide per ragioni politiche ma perché è innocente, quindi anche lui fuori
dalle contaminazioni della storia. Rimane solo il pragman'co Ulisse, ma il

suo ferreo principio di realtà “politico” è vanificato dalla morte di Filot-
tete, il quale non potrà più mettersi a capo delle proprie legioni e con-
tribuire a conquistare Troia uccidendo Paride con l’arco che gli ha
regalato Eracle. Visto che il Pbilo/etet si conclude con la morte dell’eroe
eponimo viene meno la ragione politica di tutta la spedizione. L’astuto
Ulisse, per salvare il salvabile, dichiara l’intenzione di usare Filottete per

la ragion di Stato anche da morto. Nella stessa intervista Heiner Müller
dice che Ulisse « zeigt den Truppen des Philoktet den Leichnam und sagt
ihnen, die Trojaner hätten ihn getötet, als sie einsahen, daß sie ihn nicht

überreden könnten, auf ihrer Seite zu kämpfen >>>. L’affermazione è molto

'H. MÙLLER, Gesammelte Irrtümer. Interview; und Gexprà'cbe, Berlin 1986, p. 96;
trad. it., Tutti gli errori. Interviste e mnuerxazioni 1974—1989, Milano 1994, p. 81: «Ulisse
rappraenta il potere statale, le sue tattiche sono uno strumento del potere ». I riferimenti
in nota alle opere di Müller riguardano in successione l’ed. tedesca e la relativa trad. it.
In assenza di indicazioni bibliografiche la traduzione è mia…

’Rispettivamente ilndem: «La pièce contiene tre atteggiamenti verso la storia e la
politica: Ulisse è il pragmatico, Neouolemo l’innocente, e uccide perché è innocente.
Filottete è al di là della storia, perché è una vittima della politica».

’Rispem'vamente ibidem: «Mostra alle uuppe il suo corpo senza vita, accusando i
troiani di avere compiuto l’omicidio perché l’eroe non era voluto passare dalla loro parte ».

L,,   
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sorprendente perché nel testo non accade quello che il suo autore
afferma. Ulisse, infatti, enuncia solo un’intenzione: dice che userà il corpo

di Philoktet. Nient’altro. Noi non vediamo il cadavere di Philoktet sotto
le mura di Troia, noi non sappiamo come la prenderebbero i suoi legio-
nari. Tutto questo viene solo detto e, a essere rigorosi, noi non sappiamo

neppure se davvero avverrà. Heiner Müller nella sua risposta ha trasfor-
mato un’intenzione in un’azione certa, ma la differenza non è da poco.

Se si tratta solo di un’enunciazione, l’idea di Ulisse, lungi dal diventare

azione politica e quindi storia, non diventa neppure teatro — o, meglio,
non diventando teatro non diventa neppure storia (visto che siamo nella

finzione, e addirittura in una finzione controfattuale: Filottete muore,

quindi non va a Troia e non uccide Paride).

La marginalità della dimensione storico-politica nei Lebrxtfic/ee è evi-
dente quando Heiner Müller, parlando del suo Filottete dice: «Solang
es Ideen gibt, gibt es Wunden, Ideen bringen dem Körper Wunden
bei»‘. Si tratta della ferita fisica (e mentale) di un personaggio mitico.
Non abbiamo a che fare con una persona—personaggio, ma con la meta-
fora — o, male che vada, con una allegoria — della ferita, con i suoi

significati eterni e profondi. Se questo piano di lettura è lecito, ci sono
altre ferite “mitiche" con cui fare i conti, ovvero le felite di Edipo e di
Prometeo. Due ferite non casuali, non accidentali, tutti e due infami ven—

gono puniti per qualcosa che hanno commesso o stanno per commettere.
Prometeo è punito al fegato e lo strumento della sua tortura sono gli
awoltoi, Edipo, invece, è ferito in due parti del corpo: prima ai piedi e
poi agli occhi.

Il Filottete di Sofocle viene colpito una sola volta ai piedi. Philoktet
invece viene ferito due volte: la prima ai piedi e la seconda alla schiena,
e questa seconda ferita sarà mortale, cosa che non accade con il perso-
naggio della tragedia greca, né, come è noto, accade a Edipo e a Pro—
metea Nella tradizione ellenica tutti e tre sopravvivono alle loro ferite.
Nessuno di loro muore, neppure nel caso di una seconda ferita (Edipo).
Inoltre per Prometeo e Fflottete strumenti della loro disgrazia sono degli
animali (awoltoi e serpente), nel caso di Edipo non ci sono animali,
egli viene ferito direttamente dal padre (o dal servo che ne esegue gli
ordini e, quindi, lo rappresenta) e poi da se stesso.

Philoktet è abbandonato su uno scoglio con un piede ferito che non
guarisce e gli unici animali presenti sono gli avvoltoi. In Sofocle Filottete

‘ Rispettivamente ivi, p. 97 e p. 81: «Finché esisteranno le idee ci snranno ferite;
le idee feriscono i corpi».  
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Vive solo « unter buntgeschecktem und zottigem/ Geüer»’; non si tratta
di awoltoi. Se la ferita al piede fa venire in mente Edipo, gli avvoltoi
richiamano subito Prometeo. Edipo e Prometeo, appunto. Ma insieme?

È vero che Heiner Müller non nomina mai nel suo testo né Edipo né
Prometeo, ma ci sono in ogni pagina, vista l’ossessiva presenza della

roccia, degli avvoltoi, dei piedi, degli occhi, e della cecità".

 

2. Il tealro an sich

Per esplicita dichiarazione di Heiner Müller tre sono i suoi drammi
didattici: «Mauser, geschrieben 1970 als drittes Stück einer Versuchsrei-
he, deren erstes Pbiloletet, das zweite Der Horatier setzt voraus/kritisiert

Brechts Lehrstückstheorie und Praxis»7. In che direzione, come, Heiner
Müller critica il teatro didattico di Brecht? Sette anni dopo la stesura di
Mauser, in una lettera a Steinweg (famosa come Verabxcbiedung dex Lebr-

stüc/es), dirà: «Was bleibt: einsame Texte die auf Geschichte warten>>°‚
Ciö che resta, finita l’ideologia, sono i testi, che aspettano di incontrare

la storia che verrà, ovvero i lettori e gli spettatori del futuro, i loro occhi,

i loro occhiali culturali. Fino al punto che « Stücke werden heute für das
Theater geschrieben statt für ein Publikum » ’. E aggiunge: « Ich bin kein
Philosoph » ”. Non è un filosofo nel senso che, parimenti, non gli interes—
sava nulla di teorico, nösuna astratta “coerenza”, non è il mio mestiere,

dice, pensare « ohne Grund ». Per pensare, dunque, ha bisogno di qual-
cosa di molto concreto. Ma di quale concretezza si tratta? «Ein Archäo-
loge bin ich auch nicht‚ und ich denke, daß wir uns vom Lehrstück bis
zum nächsten Erdbeben verabschieden müssen » “. La dimensione storica
(cioè politica) affoga in un passato archeologico — che certo è sempre
storico ma già molto meno politico. La dimensione archeologica avrebbe

’ H. MÜLLER, SOPHOKLES‚ Pbilaletet, Frankfurt aM. 2000, p. 60; trad. it., Sorocus,
FÉNELON, GIDE, MÜLLER, Pilottele. Variazioni ml mim, Venw'a 2009, p. 46: «In com—
pagnia di fiere screziate e belve irsute».

‘ Cfr. Pbilaletet, in H. MÜLLER, Maurer, Berlin 1988; trad. it. di S. Vertone, H. MÜL-
LER, Teatro. Filottete, L'Omzia, Maurer, La Minime, Quartetto, Milano 1984.

7 H. MÙLLER, Anmerkung, in Mauser, cit., p. 68: «Scritta come terza pièce di una
wxrèîhspefimmmle che presuppone/ctiüca la teoria e la prassi del dramma didattico di
B t».

” H. MÜLLER, Verabschiedung des Lebrxtücks, ivi, p. 85: « Cosa resta: testi solitari che

aspettano la storia».
’Ibidem: «Il temo oggi viene scritto per il teatro, non per il pubblico ».
“' Ibzdem: «Io non sono un filosofo».
“Ibidem: «E non sono neppure un archeologo, e credo che ci dobbiamo separate

dal teatro didattico fino al prossimo terremoto».
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un senso nel caso del sz'loklet e dell’Orazio, non certo per il novecen—
tesco Mauser, che invece viene accomunato “ne]l’archeologia" agli altri
antichissimi due. Allora di quale archeologia si tratta? Heiner Müller
accosta Archäologie e Erdbeben relativamente al Lebrxtüc/e. È come se
affiorassero Gottfried Benn e la sua metafora geologica della psiche e
della poesia ", come se Müller scartasse dalla storia degli uomini la strut-
tura dell’anima umana, come se dalla orizzontalità superficiale della storia
(quand’anche archeologica) sprofondasse nei luoghi della immutabilità,
li dove si gioca senza pietà l’eterna partita di quello che siamo, li dove
solo la poesia sa ancora giocare ]a partita della verità. Tempi geologici,
tempi che non sono di questo mondo.

Non per caso, quindi, Heiner Müller dice che i suoi Lebrstiicke non
sono scritti per il pubblico bensi per il teatro. Per il teatro “an sich”,
mi viene da dire. Ma fl teatro “an sich” è fuori della storia; è mentale
ed è antropologico: si tratta di «Texte die auf Geschichte warten».
Ma quale storia? Una fantomatica storia futura o ciò che il futuro farà
della storia? È chiaro che siamo all’evanescenza del concetto stesso di
storia: che ne sappiamo di come il futuro si inventerà il suo passato?
I testi di Heiner Müller non sanno cosa aspettano, sanno solo che “atten-
dono” la storia “storica” che li riguarderà in quanto veicoli di un qualche
“contenuto” sempre presente e sempre assente. La coincidenza “magica”
con il tempo è del tutto imprevedibile.

«Die Handlung ist Modell, nicht Historie, Haltungen zu zeigen,
nicht Bedeutungen»". È un’affermazione, su un altro piano, di area
brechtiana: tecniche brechtiane del teatro didattico. Si tratta di mostrare
azioni o, meglio, di mostrare come montare azioni teatrali attraverso il
meccanismo freddo della ripetizione e dell’incastro. Ma il teatro didattico
“secondo Brecht” è un meccanismo cui Heiner Miiller strappa il velo
posticcio (ideologico quindi sovrapposto) della Bedeutung, del significato.
Libera il teatro didattico di Brecht dalla strumentalizzazione politico-
ideologica. La “didattica” diventa tutt’altra. Brecht, come è noto, ha detto
che il dramma didattico non serve a educare gli spettatori: « Das Lehr—
stück lehrt dadurch, dass es gespielt, nicht dadurch, dass es gesehen Wird.
Prinzipiell ist für das Lehrstück kein Zuschauer nötig»". È molto evi—

"Cfr. G. MANACORDA, IA poexia è la fbrma della mente. Roma 2002, pp. 39 ss.
" H. MÜLLER, Drei Punkte. in Mauser, dt., p. 72: «L’azione è modello, non storia,

far vedere comportamenti, non significati».
" B. BRECHT, Zur Theorie des Lelyrxtfic/er, in Gesammelte Werke, vol. XVII : Sclmf-

ten zum Theater III, Frankfurt a…M. 1990 [1967], p. 1024; nad. it., IA teoria del dramma
didattico, in Sm'lli Ieatrali III. Note ai drammi e alle regie, Torino 1975 [1963], p. 73: 
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dente che a Brecht — almeno nel teatro didattico, ma non solo — inte-

ressava il meccanismo teatrale allo stato pure: un teatro senza spettatori,
un teatro “an sich". Ecco perché Heiner Müller dice — molto brechtia-
namente ma oltre Brecht —— che « Stücke werden heute für das Theater
güchrieben statt für ein Publikum »Y che, appunto, «ist nicht nötig».
Ma Müller non istruisce neppure chi recita. Ha solo a che fare con il
teatro. Quale teatro? Esiste un teatro senza pubblico? Un teatro in cui

vivono, si incontrano e si scontrano continuamente personaggi immodi—

ficabìli, scene immodificabili? Il teatro assoluto, fuori dal tempo e dallo

spazio è nella mente di tutti noi, e non ha bisogno di pubblico né di
attori: è il teatro. I] luogo in cui dal profondo si muovono terremoti?
Altrimenti, infatti, perché evocarli a proposito del teatro didattico?:
«Ein Archäologe bin ich auch nicht, und ich denke dass Wir uns vom
Lehrsrück bis zum nächsten Erdbeben verabschieden müssen».

Se il Pbilaktet fosse solo un testo segnato da una dimensione politica
o ideologica, ovvero storica, non sarebbe molto interessante. Benché

scritto in versi, sarebbe solo un'allegoria della politica. Povera sarebbe
—— come in Brecht — l’ambiguità del senso, scarsa la ricchezza di signi-
ficati, ridottissima la complessità, e inesistente la polisemia. Insomma non
sarebbe poesia. Il Pbiloktet, invece, è un grande testo di poesia; e la cosa

vale anche per le altre due pièce “didattiche”, non per caso anch’esse
scritte in versi. La critica a Brecht di cui parla Müller è davvero pro-
fondissima, e conduce a esiti opposti a quelli del drammaturgo di Augu-
sta. Il cui impianto è sempre gelidamente allegorico, mentre Müller fa i
conti con le più feroci, e tragiche, metafore del profondo antropologico.
Per questo i versi sono necasari, per questo non sono un escamotage.

Non è un caso che i] primo dei suoi testi didattici tomi ai greci, e forse
non è neppure un caso che il successivo sia romano e il terzo, invece,
contemporaneo. Heiner Müller ci parla di una ferita antichissima che dai
greci (Pbilakte!) ci ha seguito nella storia (L’Orazio) fino a oggi, fino al
Novecento (Mauser).

A questo punto sarà chiaro che il teatro “an sich" secondo Brecht
è una tecnica vuota (e infatti ha bisogno del riempitivo dell’ideologia) "
mentre il teatro “an sich” secondo Müller è il tentativo, assoluto, fuori

dal tempo e dallo spazio, di incontrare di nuovo il tragico che fonda il

«Il dramma didattico isuuisce in quanto lo si recita, non in quanto lo si vede. In linea

di principio lo spettatore non è necessario».
" Cfr… il mio Brecbl e [(a/lea. Teatralità e nichilismo, in G. MANACORDA, la ngedia

del ridicola. Teatro e teatralitzì nel Noverenla tedesco, Milano 1996, pp. 24 ss.
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senso. Di qui anche la necessità dei veni: la poesia è assoluta, fuori dal
tempo e dallo spazio, e inevitabilmente tragica. Nonché “plimaria”, pro—
pn'o come il teatro. ]] teatro di Heiner Müller è un percorso attraverso
il quale il “tipo" del teatro brechtiano ridiventa persona.

3. Sofocle

Heiner Müller, per sua stessa ammissione, riscrive il Filattete di

Sofocle. Sarà bene ricordare che di Filottete si narra nel secondo libro
dell’Iliade, dove si dice che portava alla guerra sette navi con cinquanta
guerrieri ciascuna:

Famoso arciere li reggea da prima
Filottetc; ma questi egto d’acutj
spasmi ora giace nella sacra Lenno,
ove da terra di pestifer angue
piaga ofifcso gli Achei l’abbandonaro.
Ma dell'affitto eroe gli ingrati Argivi
ricorderansi, e in breve“.

Ho citato la classica versione di Vincenzo Monti per n'cordare l’an-
tefatto del dramma di Heiner Müller: Filottete, famoso arciere (perché il
suo arco, e le frecce awelenate, gli furono regalati da Eracle come ricom-
pensa per aver acceso la sua pira funebre), «egro », afflitto, per gli acuti
dolori provocatigli dal morso di un serpente, «angue», e dalla conse—
guente nera piaga, fu abbandonato dagli Achei sull’isola di Lemno.
Ma se ne dovettero pentire perché, morto Achille, «i Greci cominciarono
a disperare, Calcante ora profeu'zzava che Troia non sarebbe caduta senza
l’aiuto dell’arco e delle frecce di Eracle. Odisseo e Diomede furono
dunque incaricati di salpare per Lemno e di andarli a chiedere a Filo!»
tete, che a quel tempo ne era il possessore»‘7. Robert Graves seguita
riportando le varie versioni di ciò che accadde alla ferita di Filottete, e
a Filottete stesso, durante la sua permanenza sull’isola, ma concorda sul
fatto che la ferita non guarì: « Filottete, in verità, rimase a Lemno, tor-
mentato da atroci sofferenze, e Odisseo riusci a strappargli con un
inganno l’arco e le frecce; ma Diomede (e non Neottolemo come altri
erroneamente sostengono) non volle essere implicato in quel finta))“.
Come è noto, poi, Filottete andrà sotto le mura di Troia e ucciderà Paride
con le frecce avvelenate. Ma noi ci fermiamo qui, perché Sofocle, e poi

‘“OMERO, Iliade, Roma 1993, p. 88.

”R. GRAVES, I miti greci, Milano 1988 [1979], p. 639.
“ Ivi, p. 640.
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Heiner Müller, raccontano solo come Ulisse e Neouolemo ingannano

Filottete.

Müller sembra seguire il Filottete di Sofocle un passo dopo l’altro.
La prima scena (Odisseo e Neottolemo) è quasi un calco della corrispon-
dente scena antica, la quale ha in più il Com. Dunque, Ulisse e Neottole-
mo arrivano & Lemno, dove a suo tempo Filottete fu abbandonato pro-
prio da Ulisse perché con il piede ferito disturbava i riti sacrificali. Come
si vede dagli esempi che seguono, l’aderenza all’ofiginale rasenta il calco:

SOFOCLE

Odysseus:
«Wo ich [...]
Sohn des Achilleus, Neoptolemos
Einst habe ausgesetzt den Philoktet,
Den Melier [...] Da er troff

Von einer fressenden Krankheit an dem Fuß,
Als uns kein Weibguß und kein Räucheropfer
In Ruhe auszurichten möglich war“.

HEINER MÜLLER

Odysseus:
Das ist der Platz, Lemnos. Hier, Sohn Achills
Hab ich den Mann aus Melos ausgesetzt
[...] Eiter drang

Aus seiner Wunde sünkend, sein Gebrüll
Kürzte den Schlaf und gente mißljch in
Das vorgeschriebne Schweigen bei den Opfern 2°.

Segue la descrizione della grotta in cui Vive Filottete. Ulisse e Neot-
tolemo trovano il focolare, rozze stoviglie e degli stracci insanguinati:

SOFOCLE

Neoptolemos:
Gestampft von Blättern eine Streu, darauf zu ruhn.

[...]
Ein Trinknapf, ganz aus Holz [...]
Und nahebei — da diese Feuetsteine!

"H. MÜLLER, SOPHOKLES, Pbiloletet, cit., p. 51; trad. it. cit., p. 41: «Qui [...]/
io stesso, un tempo [...]/ sbarcai il Maliaco, il figlio di Peante/ che stilava umori dal piede
divorato da una piaga:/ non ci lasciava sacrificare in pace libagioni e sacrifici] riempiendo
di continuo tutto l’accampamento/ di bestemmie selvagge, di urli e di lamenti».

z“H. MÜLLER, Maurer, cit., p. 8; trad. it. dt., p. 5: «Si, è proprio/ qui che allora
scaricai quel tale di Melo/ [...]/ da quella piaga aperta sgorgava un sangue marcio/
e i suoi urli atroci ci accordavano il sonno/ rintronando sm'denti nel silenzio prescritto/
per le vittime sacrificali».
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[...]
Und da, da trocknen ìn der Wärme
Lumpen, durchtränkt mit Unrat von dem schweren Leiden!
[…] Er ist wohl zu
Nahrungsbeschaffung ausgegangen oder weiß
Hier irgendwo ein schmerzstillendes Kraut“.

HEINER MÜLLER

Neouolemo:
Eine Laubstreu.
Aus rohem Holz ein Trinknapf. Feuersteine.
Lumpen, zum trocken an dem Wind gehängt
Mit schwmem Blut.

[...]
Sucht Nahrung oder Grünzeug das den Schmerz dämpft”.

La partenza del testo di Heiner Müller è quindi aderente alla
vicenda narrata da Sofocle, anche la discussione iniziale tra Ulisse e Neot-

tolemo ha le stesse caratteristiche. Ulisse vuole indurre il figlio di Achille
a mentire per sottrarre con l'inganno a Filottete l’arco ereditato da Eracle,
ma il giovane si ribella. Questa discussione, che nel testo greco è sostan-

zialmente pacata e rapidamente giunge all’accettazione di Neottolemo

delle posizioni di Ulisse (« Ich tue es, und setzte alle Scheu bei Seite »)”,

nel Pbiloktet si radicalizza subito: « Neoptolemos: Laß mir den Gang, so
laß ich dir die Furcht >>". A questa provocazione Ulisse reagisce dura—

mente: «Wenn du noch einen Schritt gehst, nagl ich dich/ Mit deinem
eignen Speer an diese Insel»? II testo di Sofocle, al confronto, sembra

molto più “civile”, per dirimere la controversia non giunge alle armi,
né in questa scena, né, come vedremo, per sciogliere l’azione di tutta

la pièce. Esattamente il contrario di quello che si dice nel Prologo
mülleriano:

“ H… MÜLLER, SOPHOKLES, Pbiloktet, cit., pp. 52—53; trad. it. cit., p. 42: «Un letto
di foglie […]] Solo una coppa di legno grezzo […]/ e quanto serve per accendere
ü fuoco/ [...] ci sono anche questi stracci/ pieni di umori marci ad asciugare al sole./
[…]/ Deve essere uscito in cerca di cibo/ o di qualche erba che lenisca il dolore».

” H. MÜLLER, Mauser, cit., p. 8; trad. it. cit., p. 6 : «Soltanto foglie] questa razza
di legno, pietre da focolare/ e qualche straccio appeso ad asciugare al vento] sporco di
sangue nero/ [...]/ Cerca cibi ed erbaggi che culmina il dolore».

”H. MÜLLER, SOPHOKLES, Pbiloletet, cit., p. 57; trad. it, dt., p. 44: «E va bene,
lo farò. Basta con la vergogna ».

" H. MÜLLER, Mauser, cit., p. 10; trad. it… cit., p… 7: «Neottolemo: Tu lascia andare
me, e tienti la paura ».

” Rispettivamente ibidem e iui, p. 8: «Ancora un passo avanti e Li inchiodo su que-
sl’isola/ con la tua stessa lancia».  
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Damen und Herren, aus der heutigen Zeit
Führt unser Spiel in die Vergangenheit
Als noch der Mensch des Menschen Todfeind war
Das Schlachten gewönnlich, das Leben eine Gefahr“.

Müller riscrive il Filattete nella chiave della ferocia. La barbarie,
sembra dirci, è dei tempi moderni, ma per metterla in scena adeguata-
mente devo fingere di parlare del passato, che invece, a stare al suo
modello greco, sembra molto meno violento. Con Mauser cadrà anche
questa “ipocrisia”, l’ultima finzione.

4. I piedi gonfi

È necessario passare per una di quelle poesie—teatro tipiche del
nostro autore, si intitola Ödipuxkommentar. Questo breve testo è stato

scn'tto nel 1966, cioè nello stesso anno della pubblicazione del sz'lo/etet
(che ha avuto una lunga gestazione, addirittura sei anni, dal 1958 al
1964). Ödipuskommentar nasce a latere di Ödz'pus, Tyramz. Ma, fatto evi»
dentemente non casuale, è anche inserito nel volume che riunisce i tre
drammi didattici sotto il titolo di Mauser, ed è “allegato” al Pbiloktet. Se
guardiamo le date, non si sfugge all’impressione che Heiner Müller sia
stato tanti anni sul Pbilo/etet per poter affrontare Edipo, sia con una Bear-
beitung, sia con un Kommentar…

Filottete è stato abbandonato con un piede ferito e doveva morire
su un'isola in pasto agli avvoltoi. Edipo doveva essere esposto, cioè ab-
bandonato, con i piedi feriti. Il giovane Edipo, come è noto, si salva.

Stranamente si salva anche Filottete. Dico stranamente perché sul piano
della realtà con un piede in cancrena e senza cure non si sopravvive a

lungo. Quel piede in cancrena sta per qualcos’altro: non guarisce e non
peggiora, sta li e genera dolore. Quam caratteristica richiama irresisti-
bilmente Prometeo, ma si tratta di piedi, non di fegato. Restiamo a Edipo.
Nel dramma di Sofocle, i piedi, pur dando il nome al protagonista, alme-
no apparentemente, non sono poi cosi imponami In Òdipuskommentar

è vero il contrario: si parla quasi esclusivamente di piedi. Laio « durch»
bohrte die Zehen ihm/ sorgsam [...] und vernähte die dreifach»?

“‘ H. MÜLLER, Mauser, dt., p. 7: «Signore e signori, dai tempi odiemi/ la nostra
pièce ci porta nel passato/ quando ancora l’uomo era nemico mortale dell’uomo/ sgoz-
zare era normale, e la vita un pericolo».

” H. MÙLLER, Òdx'puxkommentar, ivi, p. 43: «Gli perfora con cura le dita dei piedi
[...] e gliele cuce insieme per tre volte».
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Tutti i repertori dicono che Laio fora i talloni o le caviglie di Edipo,
e ci passa uno spago, apparentemente trattando il neonato come un
agnello da trasportare. I] Laie di Heiner Müller, invece, perfora le dita
dei piedi. Non il tallone ma le dita, poi ci passa un filo 0 uno spago per
tre volte. Il Laio del Kommentar interviene dove il piede cresce, & cuce
per legame insieme le dita. Toglie ai piedi del figlio le caratten'stiche del
fallo impedendone la crescita? La femminilità dell’operazione è resa più

esplicita dal fatto che Laio si esibisce in un’attività da donna come cucire.
Vengono in mente le madri orientali e le loro pratiche per impedire che
i piedi delle loro figlie crescessero come organi maschili. Questa femmi-

nilizzazione di Edipo in un autore del Novecento (un autore che sa come
va a finire tra Edipo e Giocasta) sembra un disperato tentativo di impe—

dire l’incesto intervenendo prima di tutto; proprio all'inizio della vicenda.

Heiner Müller sa che Edipo sopravviverà alla condanna paterna, e mette
in atto una elaborata castrazione simbolica preventiva “esagerando” ciò

che in Sofocle è solo accennato. L’autore tedesco è in qualche modo

legittimato dalla possibilità di leggere anche in Sofocle la lesione ai piedi
come anticipazione della (“freudiana”) castrazione mediante perfora-

mento degli occhi. Ma il Laio di Müller non si accontenta di usare ago
e filo, dopo averglieli cuciti, Laio schiacciö quei piedi. In Sofocle tutto
questo non c’è. Ancora una volta Müller esagera. Tanto accanimento non

si giustifica se il figlio deve morire. Il fatto è che Laio doveva impedire
a tutti i costi che la profezia si avverasse e schiacciarglieli, i piedi, dopo

averli “cuciti”; gli sembra necessario per evitare che « sein Sohn werde
gehen über ihn>>1°, per evitare che suo figlio lo superi calpestandolo.

Per Laio è in questione la propria sopravvivenza («Dieses mein Fleisch
wird mich nicht ùberwachsen»)” in prima istanza, e poi, come conse-

guenza della propria morte, l’incesto. Sembra Che per Heiner Müller tutta
1a partita di Edipo si giochi li, in quel cruciale momento iniziale.

Perfino la vittoria sulla Sfinge è legata ai piedi. Secondo Heiner
Müller, Edipo è costretto ad affrontare la Sfinge e a sconfiggerla « weil
Flucht vom verkrüppelten Fuss ihm versagt war » 3“. Non per coraggio e
intelligenza, non per il gusto della sfida, ma solo perché non poteva fug-
gire a causa dei suoi piedi.

Heiner Müller si deve essere chiesto perché i piedi erano importanti
fino al punto di dare il nome a Edipo o, forse, che c’entravano i piedi

“ Ibidem: «Suo figlio lo calpesti».
z"Ibidem: « Questo, la mia came, non crescerà sopra di me»…

’“Ibidem: «Perché la fuga gli era impedita dal piede storpio».  



  

  
Da: "Ewig—Weiblicbe” 165

con il problema dell’incesto. È quindi sorprendente che nel Kommentar
non ci sia l'elemento femminile. Giocasta viene appena nominata. Il rap—

porto è solo tra Laio ed Edipo, e si gioca tutto sulla metafora dei piedi.
E questo è talmente vero che quando arriva la peste l’Edipo di Heiner
Müller, ormai re, « auf zu grossem Fuß stand»", stava in piedi troppo
grandi. Per quanto gonfi, i suoi piedi non erano adeguati al ruolo, non
erano i suoi, ma quelli del padre morto.

I piedi, che sono centrali nella vicenda di Filottete, e in particolare

per il Pbilo/etet, lo sono anche nella interpretazione di Heiner Müller
della vicenda di Edipo. Per Filottete i piedi sono la fonte di ogni dolore,
sia fisico, sia mentale. Se teniamo presente che per Heiner Müller non
c’è distinzione, mai, tra anima e corpo, si capisce come il dolore men—
tale inneschi un dolore fisico insopportabile. Di quale dolore si tratta?
Quale è il dolore mentale collegato all’offesa ai piedi sia in Edipo sia in
Filottete? È il dolore dell'abbandono: «Reiß mir den Kopf vom Leib,
daß meine Augen/ Nicht nachgehn euch und euerm gehnden Segel/
Daß meine Stimme nicht, lauter als Brandung/ Zum Strand euch folgt
und eurem Schiff aufs Mean”. Ecco perché i piedi sono importanti.
I piedi feriti sono la causa dell’allontanamento. Per questo sono tanto
enfatizzati da Heiner Müller sia nel Pbilo/etet sia nel Kommentar.

Paradossalmente, la rimozione del piede consentirebbe a Philoktet

di rimuovere le ragioni dell'abbandono, e quindi il dolore: «Du hast ein

Schwert, hau mir den Fuß ab, Kind/ [...]/ Hau mir den Fuß ab, Mensch,

du hast ein Schwert] [...]/ Gib mir dein Schwen, solang der Fuß mit
eine/ Hand läßt mit einem Schwert ihn abzuhaun » ”. Egli invoca l'am-
putazione. Forse perché sente che li paradossalmente è la salvezza, se è
vero che per Heiner Müller la castrazione—femminilizzazione è ciò che ha
consentito la sopravvivenza di Edipo, è ciò che gli ha evitato la morte
perché la punizione era simbolicamente sufficiente. La mancata ampu—
tazione del piede sarà invece fatale al Filottete di Müller che, anche per
questo, dovrà morire? Certo, la guarigione coincide con l’amputazione
(palese metafora di ogni rimozione) ovvero non c’è guarigione possibile.
Ne parlano solo Ulisse e Neottolemo, mai Philoktet: la guarigione esiste

" Ivi, p. 44.

" H. MÜLLER, Mauser, cit., p. 32; (rad. it. cit., p. 30: «Tagliatemi la testa perché i
miei occhi/ Non seguano il volo delle vele spiegate] E perché la mia voce non copra la
risacca/ Cercando sulla spiaggia voi e le vostre navi».

” Rispettivamente iui, p. 22 e p. 19: «Ragazzo con la spada tagliami questo piede/
[...]/ Tagljami il piede, ragazzo, hai pure una spada] [...]/ Dammi la spada, finché il
mio piede mi lascia] la mani per amputarlo con una lama».
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solo nel Filottete classico (è il perdono di Eracle affinché egli uccida
Paride). Philoktet vuole asportare il piede e con esso la puzza che emana,
immagine del disprezzo di sé generato dall’abbandono: è stato lasciato a
Lemno perché è fisicamente immondo. Egli è convinto di essere stato

abbandonato perché dal piede filtra la sua vera natura, la sua carne
marcia, la sua anima marcia. « Sein Fuß denkt » ", si dice nel Kommentar.

L’abbandono e il conseguente crollo del senso di sé fa la differenza,

è il tratto distintivo, ciò che rende Filottete diverso sia da Edipo sia da

Prometeo? O si tratta della öaltazione di un aspetto recondito dei due

personaggi greci? Non possiamo sapere se e quanto Edipo soffra del

primo abbandono (ma certo è stato “medicato” dall’adozione), soffre

moltissimo però a causa del secondo: & l’abbandono di Giocasta, il suo
suicidio, che fa di lui un reietto simile a Filottete, con una ferita, la cecità,

eterna e irreversibile. Apparentemente Prometeo non soffre abbandoni,
soffre per la sua ferita che non si chiude mai come la cancrena del piede
di Filottete. Ma la continua presenza degli avvoltoi sembra, in qualche
modo, una continua vicinanza di dio padre. Purtroppo, però, ciò che si

può dire per il mito (che peraltro finisce bene, cioè dio padre dimostra
la propria vicinanza con il perdono), non vale per una sensibilità

moderna. Se è vero, come credo, che Kafka è centrale per i Lebrxtficlee,

il suo Prometeo viene talmente abbandonato che divinità e avvoltoi si
dimenticano di lui; e questo, lungi dal liberarlo, lo uccide trasformandolo

in una roccia, in una cosa: dimentica se stesso perché è stato dimenticato:
« Die Götter vergaßen, die Adler, er selbst » ”.

Nella percezione di Heiner Müller sia Edipo sia Prometeo sia Filot-
tete soccombono al disprezzo di sé generato da una qualche forma di
abbandono.

5. Fratelli

Ulisse è nella posizione di Lalo, cioè dell’adulto, del padre, è il prin»
cipio di realtà: la politica. L'arte del possibile non interessa gli altri due.
Filottete e Neonolemo sono dei figli. Sono due “idealisti”. Filottete per
disperazione (quindi per una sorta di assoluto negative), e Neottolemo
per vero e proprio idealismo: crede ngi rapporti umani e nella loro cor-

 
MH. MÜLLER, Odzpusleommentar, cit., p. 44: «Il suo piede pensa».
” F. KAFKA, Gesammelte Werke, Hocbzeitmorbereitungen auf dem Unde um! andere

Prosa aux dem Nacblaß, Frankfurt a.M. 1950, p. 74; trad. it., F. KAFKA, I racconti, Milano
1985, p. 408: «Dimenticarono gli dei, le aquile, egli stesso».  
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rettezza, crede, quindi, a una forma di giustizia. E questa è la ragione per
cui è lui Caino. È lui che uccide Filottete, non Ulisse. Heiner Müller 10

dice chiaramente nella lettera a Steinweg: « Der Humanismus kommt nur

noch als Terrorismus von)”. Ma andiamo con ordine.

Perché in Heiner Müller Neottolemo uccide Filottete, cosa che in

Sofocle non accade? Cosa rafforza il loro essere figli, quindi “fratelli”?
Ancora una volta i piedi. Neonolemo, infatti, era figlio di Achille. Figlio
di uno che aveva la sua debolezza, la sua ferita, addirittura la sua morte,

inscritta nei piedi. Cosi come la femminilità di Laio non riguarda solo
Laio ma anche Edipo. Si tratta di un vero e proprio spostamento o,
se volete, di una didascalia. La caratteristica del padre Achille è anche
caratteristica del figlio Neottolemo; e 10 rende potenzialmente simile a
Filottete. Ma perché, nella loro “fratellanza", l’assassino è Neottolemo e

non viceversa (che pure a un certo punto dell’azione e possibile) o,

ancora, perché l’assassino non è Ulisse? Ma perché Ulisse (esattamente
come Laio con Edipo) è già stato l’assassino di Filoltete quando, come
Laie con Edipo, lo ha abbandonato ferito ai piedi. A questo punto,
per rispettare lo schema edipico, Filottete dovrebbe uccidere Ulisse.
Ma questo non succede. Accade, invece, la seconda punizione, che però

non è l’accecamento-castrazione come per Edipo, ma addirittura la
morte. Neottolemo, quindi, non è il braccio armato di Ulisse—Laio.

Non foss'altro perche' l’interesse di Ulisse (contrariamente a Laio) è che

Filottete sopravviva. L’unico che ha interesse alla morte di Filottete è
Filottete stesso. Per eccesso di dolore, e per sottrarsi all’uso che Ulisse

avrebbe fatto di lui vivo. Se questo è vero, Neonolemo è il braccio armato

di Filottete che più volte ha dichiarato di voler morire; ha anche chiesto

di essere ucciso: «Nìmm/ fiir einen Pfeil zum Köcher meine Brust»?
Colui che punisce Filottete fino alla morte è uno nella sua stessa posi-

zione, un “fratello”. È troppo azzardato dire che si tratta di un altro se
stesso? Se questo fosse vero tomerebbero perfino i conti edipici: tramite

Neottolemo, Filonete, morendo, si nega la vista del mondo, si acceca

come Edipo. Come Edipo commette violenza su se stesso.

"‘In H. MÜLLER, Mauser, cit., p. 85: «L’umanesimo ormai coincide con il ter-
turismo»,

” Ivi, p. 26; trad. it. cit., p. 23: «Adesso prendi anche il mio petto e fanne/ una fa-
retra per l’ultima freccia».
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6. Occhi

Le tre notazioni che Heiner Müller dedica al suo Filottete si con-
cludono con la seguente affermazione: « Philoktet, Odysseus, Neoptole—
mus: drei Clowns und Gladiatoren ihrer Weltanschauungws. Sembre-
rebbe, ancora una volta, una lancia spezzata a favore della dimensione

politico—ideologica, ma c’è un dettaglio di non poco conto: i tre gladia-
tori sotto la maschera da clown non hanno una faccia, ma un teschio.
Le prime due didascalie: « Darsteller des Philoktet, in Clownmaske » "’ e,
poco dopo: « Der Clown demaskiert sich: sein/ Kopf ist ein Toten-
kopf» “‘. Possiamo evincere che la stessa cosa accada agli altri due quando
nell'intervallo sono chiamati a esibirsi come clown con delle spade di
legno. Gladiatori che sotto la maschera da clown hanno un teschio e

combattono con spade di legno! Che fine ha fatto la loro Wella"-
scbauzmg?

Un teschio è un oggetto che non contiene niente. La nostra perce-

zione del suo essere vuoto è molto dipendente dal fatto che non ha occhi:
le orbite vuote sono il vuoto di quella testa vuota. Non pensiamo che sia
vuota perché non c’è il cervello. Percepiamo che è vuota perché non ha
occhi. Quel viso è privato di ciò che gli dà il nome: il vedere. Viso è
quella parte, quella superficie della testa caratterizzata dal fatto di vedere
e di essere visto. Essere visto e vedere sono il mio viso: « mein Gesicht».

A conferma del nesso morte—vista, dobbiamo richiamare la famosa
seconda scena in cui Philoktet parla ossessivamente degli occhi. Di que-
gli occhi che mancano al teschio di cui alle didascalie del “Prologo”.
La scena è questa: Neottolemo declina le proprie generalità. Ma Philoktet
non dichiara come si chiama e di chi è figlio. Per presentarsi dice due
cose: che lui è il peggior nemico di se stesso e che non conosce il viso
del suo nemico, cioè il suo. Affermazioni apparentemente incongrue.

Filottete, per dire chi è, fa tutto un discorso relativo al vedere e all’essere

visto: all’impossibilità del vedere e dell’essere visto se non in punto di
morte. Dopo aver detto che lui è il peggior nemico di se stesso, dice che

il suo orrore non è il piede malato, ma il fatto che «il suo nemico non

ha un viso ». Non solo identifica se stesso come il suo nemico, ma la cosa

peggiore è che << hat kein Gesicht >>. E non ha Gericht perché non ha Siti)!
e non ha Sieb! perché non ha Augen in cui vedersi, in cui specchiarsi,

”Maurer, cit., p. 73: «Filottete, Odisseo, Neonolemo: tre down e gladiatori della
loro Weltanschauung».

"’ Ivi. p. 7; trad. it. dt., p. 5: «Interprete di Filonete con maschera da clown ».
‘“ Rispettivumeme t'bidem: «Il clown si toglie la maschera: la sua testa è un teschio ».  
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che non siano quelli della morte. Dato che non ci sono altri esseri umani,
ma solo avvoltoi, gli unici occhi in cui potrebbe specchiarsi sono quelli
degli uccelli, ma nel momento in cui li raggiunge li uccide: «lm Aug der
Geier säh ich mich vielleicht/ Doch bringt mir nur der Pfeil die nah
genug,/ Der blind macht ihren Blick zugleich für meinen » “.

Con il suo insistere sugli occhi tutta la scena risente fortemente di

Edipo e delle cause del suo accecarsi. Si tratta della terribile metafora

della sofferenza psichica cui ho accennato, cioè dell’abbandono e, anche,

della solitudine: io uccido i miei interlocutori possibili, quelli che potreb-
bero darmi un po’ di senso di me; la percezione, e addirittura la cono-

scenza, di me stesso. Filottete — come dice Heiner Miiller di Edipo —

è « unbekannt mit sich selber », perché come Edipo uccide o comunque

provoca la morte dei propri interlocutori. Se la conoscenza di sé non è
attingibile in solitudine, allora non resta che il desiderio assoluto e impos—
sibile: «Könnt ich mich selber in die Augen sehn »". Che è un’opera—
zione intransitabile perché non ci sono specchi o altri esseri umani.
Guardare se stessi negli occhi —— dice Philoktet _ è possibile forse solo
in punto di morte: «Nicht vor dem Sterben säh ich mein Gesicht/
Und länger nicht als einen Augenblick lang] Gem für den Augenblick
Wär ich gestorben/ Gem, lang zu sehen mich den langen Tod./ Der letzte

war ich dann, der mich gesehen had Eh ich verschwand im Hunger
meiner Gäste»". Il continuo gioco distruttivo sugli occhi e sul vedere
(« Mein Aug hat Wasser nur für einen Leichnam»)“ ci dice che anche
Philoktet è metaforicamente cieco e che la sua unica possibilità di vedere
è nel perdere gli occhi, nel diventare un teschio. D’altronde lo sapevamo

perché ce lo aveva detto Edipo: la verità acceca e uccide. Acceca Edipo,
che cosi si fa tachio vivente, proprio come Filottete, il quale, anche lui,

(nei suoi desideri e nei suoi discorsi) subisce come Edipo la seconda

punizione: l’accecamento.

Ma Edipo sopravvive e il Filottete dello scrittore tedesco muore,
e muore di sua volontà, benché l’esecutore sia Neottolemo. Filottete

“ Rispettivamente ivi, p. 19 e p. 16: «Avrei fose potuto vedermi negli occhi degli
avvoltoi/ ma soltanto le frecce me li portavano accanto] facendo perciò cieco il loro
sguardo al mio»…

" Rispettivamente ibidem: «Oh poter guardare me stäso negli occhi ».
” Rispettivamente ibidem: « Non prima di morire avrei potuto/ rivedere il mio volto/

e non certo più a lungo di un solo istante;/ per quell’attimo però sarei morto contento/
e volentieri avrei scelto una lunga morte] per guardarmi più a lungo/ e poi sarei sparito
nella fame degli awoltoi».

“ Rispettivamente ivi, p. 20 e p. 17: «I miei occhi hanno acqua per un solo cadavere »…
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annuncia il suo suicidio: « Und frei geh ich/ Von oberm Stein dem untem

zugewotfen/ Durch eigenes Gewicht nach eigenem Willen » ". Nel mito
di Edipo c’è un solo personaggio che si dà 1a morte, ed è Giocasta.
Per Philoktet, come per lei, e contrariamente agli altri personaggi ma-

schili di Sofocle, non c’è salvezza. Nel Pbilo/etet (come nella corrispon-

dente tragedia sofoclea) non ci sono personaggi femminili, nel Kommen-
tar non ci sono personaggi femminili, ma come abbiamo visto, c’è la
femminilità — che, espunta dalla porta (se cosi posso dire), rientra dalla

finestra. L’assenza di Giocasta pervade il Kommentar e allunga la sua

ombra sul Pbilo/etet“.

Nel Filottete mülleriano ci sarebbero quindi Prometeo, Edipo e

anche Giocasta. È un’affermazione azzardata, ma ho appena notato che
Heiner Müller nel Kommentar ha “femminilizato” il suo Edipo. Certo si
tratta di Edipo, non di Filottete. È una giusta obiezione, cui non saprei

rispondere se non mi venisse in aiuto Kafka. Non riesco a togliermi dalla
mente, infatti, l’idea che la vera origine del sz'lo/etet non sia tanto in

Sofocle quanto in Kafka: sia Der Geier. E non solo per il ruolo pervasivo

che gli avvoltoi hanno nel testo di Heiner Müller, ma perché nel Geier
kafldzmo c'è Prometeo, c’è Edipo e C’è 1a femminflizzazione del prota-
gonista”. Infatti la femminilizzazione di Filottete passa per gli avvoltoi.

Li uccide con le frecce e li divora: li penetra e se li mette dentro. E sa
che ne sarà divorato: «Auf Lemnos [...] rotem Stein/ auf dem die Nar»
ren Geier fressen und/ Gefressen werden von der eignen Mahlzeitw”.
In Kafka, l’avvoltoio prima tortura il protagonista ai piedi e poi si scaglia
nel suo corpo « come un giavellottista » (si noti) non come un giavellotto.

L’avvoltoio kafldano è una terribile figura “divina” che penetra e divora.
Infatti tutto finisce con il sangue che invade “ogni riva”: << Alle Ufer über-
fließende[s] Blut »“. Il sangue che torna continuamente nel testo di
Heiner Müller, Ina — addirittura, si dice che tutto accade « auf jene

" Rispettivamente ivi, p. 31 e p. 28: «Me ne andrò libero gettandomi di peso/ E di
min volontà/ Dalla roccia di sopra alle rocce di sotto».

“ Non è un caso, mi sembra, che Heiner Müller abbia sentito il bisogno di pub-
blicare il Kommentar subito dopo il Filottete nello stesso volume dedicato al team) didat—
tico. Sembra una vera e propria didascalia, qualcosa che deve retroagire sulla lettura
appena conclusa.

" Cfr. il mio Kafka. Gli dei della GYBL‘l-fl,“in Rovine paradisiacbe, Scrittori del Nave»
tenta tedesco, Bologna 1996, p. 146.

'“ H. MÜLLER, Mauser, cit., p. 27; trad. it. cit., p. 23: «A Lemno [...] pietra rossastra/
dove gli avvoltoi divorano i dementi/ E vengono mangiati dal loro stesso cibo».

4"F. KAFKA, Gesammelle Werke. Beschreibung eines Kampfes. Novellen. Skizzen,
Apban'xmen nu; dem Nachlass, Frankfurt aM. 1980, p. 85; trad. it. cit., p. 425.
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Küste, die von Blut schwappt»? ]] calco kafldano è fin troppo evidente.
Dunque, il figlio di Achille uccide un guerriero diventato donna perché
evitato e posseduto (come in Kafka) dall’avvoltoio, cioè da dio-padre, lo
stesso che, invece, perdona Prometeo.

Philoktet non solo muore, ma, come abbiamo visto, si può dire che

si suicida; mi verrebbe da dire che si suicida come Giocasta. La doppia

castrazione ha tolto all’eroe mülleriano le caratteristiche maschili, nulla

cresce più sul suo corpo, ogni escrescenza o appendice è stata amputata,

fino a ridurlo potenzialmente a un tronco" (nei suoi desideri e nel-
l’estremizzazione della metafora). Inoltre nel Pbilo/etet (come nel Geier)
è ossessiva la presenza del sangue, la femminile continua perdita di

sangue da una ferita che non si rimargina, che non può rimarginarsi mai
— come per Prometeo. Il tema della castrazione dell’eroe e, quindi, del-
l’affiorare della sua rimossa parte femminile, sembra un tema ancestrale.
11 virile portatore di morte è anche il suo contrario — e ciò lo distrugge
e lo salva. In questa chiave dobbiamo chiederci perché in Sofocle Gio-
casta è l’unico personaggio che si dà la morte. In fondo ha le stesse colpe
di Edipo (anzi, Edipo ha anche ucciso il padre), dov’è la differenza?
I greci sembrano credere che l’incesto femminile sia più grave dell’incesto
maschile. Se con l’incesto il processo si ripiega su se stesso e una donna

è contemporaneamente madre e moglie, il circolo si chiude e tutto ina-
ridisce; o comunque si corrompe. Il senso si ammala, come dimostra

il destino di Edipo. Anche volendone estremizzare il gesto portando
Philoktet fino al suicidio, perché renderlo “dorma”? L’eccesso di colpa
di Giocasta ne dimostra la centralità: senza la creatività primada del fem-
minile non ci può essere la creatività secondaria dell’invenzione del senso.
Senza la creatività primaria non ci sono né religioni, né visioni del

mondo, di qualsiasi tipo, e, soprattutto, non c’è poesia. Non per caso il

Pbila/etet è scritto in versi. Giocasta sceglie, Philoktet sceglie, il prota-
gonista di Mauser sceglie. Philoktet “ordina” a Neottolemo di ucciderlo.
Il resto appartiene alla storia, è un problema di Ulisse.

A questo punto è evidente che Mauser presuppone Pbilo/etet. Il sui-
cidio costruttivo (se cosi posso dire) di Mauser è preceduto dal percorso
alle origini di Philoktet. Il protagonista di Mauser è inutilizzabile per
la politica, cosi “guarisce” ritrovando se stesso. Ma ciö puö accadere
perché Philoktet aveva fatto prima di lui (nella produzione di Heiner
Müller) 10 stesso percorso: « Und ausgehn muß der Krieg uns ohne

’“H. MÜLLER, Mauser, cit., p. 40; trad. it. cit., p. 38.

" Cfr. rispem'vamente iui, p. 32 e p. 30.
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ihn»’1, dice Ulisse. La sconfitta della politica è anche la sconfitta del
maschile, di tutto ciò che sta “ciecamente” nel tempo storico. La regres—
sione di Philoktet al femminile è necessaria perché li il senso resiste alla
razionalità negativa, li la vita prevale comunque, li il nulla non arriva.
È il suo limite: non esiste nichilismo preventivo. Il nichilismo è sempre
a posteriori. Sarà anche vero che la vita non ha senso, ma una volta nati

qualcosa accadrà: una catena di eventi che si organizzeranno in un rac-

conto ovvero in un mito, per esempio quello di Filottete.

7. La ferita

A conferma della importanza di Kaflca per i drammi didattici di cui
stiamo parlando, si potrebbe notare come un suo famosissimo racconto
sia presente in Mauser, dove si dice che «in den Gefängnissen von Omsk
bis Odessa/ Wurde mir der Text auf den Leib geschrieben». Il prota-
gonista di Müller subisce la stessa punizione del condannato kaflciano: un
testo gli viene inciso sul corpo. Ma non basta, Heiner Müller hat citato
alla lettera da In der Straf/eolanie: «Dem Verurteilten Wird das Gebot

[...] mit der Egge auf den Leib geschrieben »”. Inoltre in Mauser la
metafora kafkiana compare, appena modificata non molti versi dopo:
« Die Revolution selbst/ Ist nicht eins mit sich selber, sondern der Feind

mit/ Klaue und Zahn, Bajonet und Maschinengewehr/ Schreibt in ihr
lebendes Bild seine schrecklichen Zügel Und seine Wunden vernarben
auf unserm Gäicht » “. La macchina kafldana “invera” parole che feri-
scono e uccidono. Il testo, in Kaflca ignoto al condannato, è «Ehre

deinen Vorgesetzten! » ”, invece in Mauser viene scritto sul corpo del con-

dannato: «Proletarier aller Länder vereinigt euch » ". Un dogma o una
grande idea rappresa in poche parole. Le parole di quella rivoluzione che
lascia le sue ferite a cicatrizzare sul “nostro” volto. La rivoluzione in

” Rispettivamente iui, p. 40 e p. 37: «E dovremo farci andar bale la guerra anche
senza la sua presenza».

” F. KAFKA, Gesammelte Werke. Erzählungen, Frankfurt a.M. 1980, p. 155; trad. it.,
I racconti, cit., p. 184: «Al condannato viene inciso sul corpo con l’erpice il precetto da
lui violato».

" H, MÜLLER, Maurer, cit., p. 59; trad. it. cit., p. 62.: «La rivoluzione] Non è sempre
d’accordo con se stasaz/ Anzi, con unghie e‘denti. con pugnali e mitraglia] Il nemico
le incide sulla faccia la sua/ brutta fisionomia, e fa cicatrizzare/ Proprio sul nostro volte
anche le sue ferite».

” F. KAFKA, Erzählungen, cit., p. 155; trad. it. cit., p. 184: «Onora il tuo superiore».
s"H. MÜLLER, Maurer, dt., p. 56; trad. it. cit., p. 59: «Proletan' di tutto il mondo

unitevi ».
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Mauser è l’equivalente della macchina della Colonia penale. Come quella
non ha anima perché la rivoluzione non è personale, la rivoluzione nega
il soggetto, l’io, e ne fa un ingranaggio passivo, o addirittura l’oggetto da
educare e distruggete. L’esempio kafkiano, infatti, già contiene rutta la
critica mülleriana alla didattica, la quale, lungi dal salvare, uccide. La va-

riante "rivoluzionaria” non è che una, tra le molte, possibilità della Legge
— chiunque (o qualsiasi cosa) abbia il potere educa e uccide o uccide
per educare. L'addio a Brecht ha portato Müller nella braccia di Kafka.

« Solzng es Ideen gibt, gibt es Wunden, Ideen bringen dem Körper
Wunden bei». Le idee, cioè le parole. Heiner Müller: «Es gibt eine
Bemerkung von Hölderlin [...] über die Funktion des Dramas zur Zeit
des Sophokles. Das Won hat eine andere Wirkung. Hölderlin schreibt
Wort ist Mord»? Per l’esattezza Hòlderh'n dice che « das griechischtra-
gische Wort ist tödtlid1factisch, weil der Leib, den es ergreifet, Wirklich

tödtet » ". Si tratta di una parola effettivamente assassina perché il corpo
da essa posseduto effettivamente uccide. Il potere della parola tragica è
tale che provoca la morte, trasforma colui che è in suo potere in assas-
sino. Per la tragedia greca si può parlare di «wirkliche[r] Mord aus
Wetten». Le parole uccidono, e uccidono davvero; e George Steiner
glassa: « Si impossessa del corpo umano e 10 uccide»”.

Il potere tragico — mortale — delle idee, e quindi, delle parole, era
già chiaro in Sofocle, Hölderlin lo vede benissimo, ma (dal poeta) non si
chiede da dove viene la potenza della parola perché nel tragico c’è
sempre qualcuno — uno, un singolo — che è agito dalla parola e lui,
proprio lui, uccide. In Kafka, invece, la domanda sull’origine della
potenza della parola è addirittura pervasiva. È la domanda relativa alla
potenza della Legge. Ma la Legge è per definizione anonima. La domanda
è proprio il testo di Nella colonia penale. Il racconto in sé è quella
domanda — e forse anche la risposta. ]] potere omicida della parola non
è singolo, non è personale, ma collettivo metafisico assoluto, astratto:
viene da un altro mondo; non per caso si manifesta in modo anonimo,

come semplice macchina. La “stessa" macchina che uccide in Mauser in

”H. MÜLLER, Gemmmelte Irrtümer, dt., p. 99; trad. it. cit., p. 82: «C’è un’osser-
vazione di Hölderlin [...] sulla funzione del dramma all’epoca di Sofocle. La parola,
secondo lui, aveva allora un’efficacia ben diversa, la parola è omicidio, dice Hölderlin ».

"FR. HOLDERLIN, Anmerkungen zur Antigorm", in Sämtliche Werke. "Frankfurter
Ausgabe”, Frankfurt a.M. 1988, pp. 417 ss.; trad. it., Noir: all’Anligone, in Sami di exte-
lica, Milano 1987, p. 149: «La parola greco-tmgica è fattiva in modo mortale, poiché il
corpo che essa afferra uccide realmente».

”G. STEINER, Antigam', Torino 1990, p. 107.
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nome di un’altra Legge, alla fine non meno metafisica assoluta astratta.

La parola omicida di Sofocle e di Hölderlin è ancora umana. Quella di
Kafka e di Heiner Müller non lo è più — e, proprio per questo, pone
ad ambedue il problema di ritrovare quella terribile umanità. Si potrebbe
avanzare l’ipotesi, tra le molte possibili, di una filiera o discendenza:

Sofocle > Hò'lderlin > Kafka > Heiner Müller. Si tratterebbe di una linea
che dall’antico arriva al contemporaneo scartando in modo evidente da
tutto ciò che è moderno (la felice accettazione della macchina). È 1a con-
temporaneità (sempre) del tragico.

8. Etica

Questa è esattamente la direzione in cui Heiner Miìller ha piegato
la tecnica della parola dei Lebrxtiiclee brechu'ani; ha portato alla luce l’in—
trinseca violenza della parola didattica: « Lem sterben [...] Stirb ler-

nend » °°. La pedagogia, ovvero la didattica, è ontologicamente violenta in
quanto impone regole, contenuti, modelli di comportamento, e perfino di
pensiero. “Uccide” addirittura la parte di noi che non si adegua. Heiner
Müller ha capito la dimensione tragica insita in ogni pedagogia, cancel-
lando cosi la pedagogia e riscoprendo il tragico. Cosa che Brecht non si
sarebbe mai sognato di fare, con la sua idea del teatro moderno, del tea—

tro dell’epoca della scienza, e addirittura con il suo teatro politico, cioè,
appunto, pedagogico. A Brecht non interessavano i greci, a Brecht pia-
cevano i romani. Scrive Die Horatier und die Kuriatier e l’unica volta che
affronta la tragedia greca è per mettere in scena l’Antigone, e si tratta di

una attualizzazione, cioè di una negazione della terribilità: « Berlin. April

1945. Tagesanbruch. Zwei Schwester kommen aus dem Luftschutzkeller
zurück in ihre Wohnung»“. La cosa sorprendente è che Miiller, par-
tendo dal teatro didattico di Brecht, e cioè proprio dalla punta più avan»
zata e più strutturata della modernità — perché Brecht è anche colui
che ha saputo mascherare il nichilismo coniugando tecnica e idealità —,
proprio da li tenta di andare oltre tornando indietro. E lo fa prendendo
di petto l’heideggeriano “essere per la morte”. Non per caso in Mauyer,
che è il Lebrxtiick della contemporaneità novecentesca.

mH. MÜLLER, Mauser, in Maurer, dt., p.‘67; trad. it. cit., p. 71: «Impara a morire
[...] Muori imparando».

“ B. BRECHT, Die Antigene dex Sophnlelex. in Gesammelte Werke, vol. VI, Frankfurt
aM, 1982 [1967], p. 2276; trad. it., Antigene, in Sopocua, ANoumg, BRECHT, Antigene.
Variazione sul mito, Venezia 2000, p. 121: «Berlino, aprile 1945. E l’alba. Due sorelle
escono dal rifugio antiaereo per far ritomo alla loro abitazione ».
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Il protagonista di Mauser dice che vuole vivere: «Ich weigere mich.

Ich nehme meinen Tod nicht an./ Mein Leben gehört mir»? E quando
lui, proprio lui, dà ordine al plotone di ucciderlo egli uccide se stesso in
quanto parte dell’umanità («Du bist der eine und du bist der andre/ Den
du zerfleischt hast unter deinem Stiefel/ Der dich zerfleischt hat unter

deinem Stiefel/ Du hast dich aufgegeben einer den andern ») “ per battere
il nichilismo sul suo terreno. Visto che di terreno non ce ne è un altro.
Heiner Müller ci dice che sempre quando si uccide un altro si uccide
un po’ se stessi: «Und ich sah/ Ihn der ich war töten ein Etwas aus
Fleisch » “. Qui passa la differenza: riconoscere negli altri se stessi; ucci-

derlo quell’altro che E: me riapre al tragico, perché, se io sono colui che
io ammazzo, egli, l’altro, non è una cosa e, soprattutto, neanche io sono

una cosa, owero: io non sono una parte di una macchina (se siamo cose

di came) come non lo è lui che è me. Per quanto la modernità mi abbia
pervertito, il gesto tragico estremo è l’uccisione di sé non come gesto

eroico che retroattivamente dà senso a tutta un’esistenza, ma come gesto

etico in quanto io in me uccido uno che è parte degli altri. Müller in
Maurer rende “sociale" il meccanismo nichilistico e cosi lo svuota, lo an-

nienta con l’arma dell’etica, un’etica minima ed estrema, ma pur sempre

etica. È un gesto altruista quello che consente di cambiare il segno alla
mancanza di senso. Il tasto si apre sul protagonista che (nelle parole del
coro) si riprende la propria individualità perché non uccide più per la
rivoluzione, ma per se stesso (esattamente come fa l’Orazio): «Aber an

einem Morgen [...]/ Hast du getötet selbst mit deiner Hand/ Nicht unsre
Feinde nicht mit unserm Auftrag » 65.

Questo è esattamente il tema dell’Orazio. Un tema etico che Heiner
Müller porterà alla esasperazione e alla soluzione in Mauser. Dunque:
L’Orazio vince la fida con il Curiazio e torna a Roma in trionfo, ma la

sorella, promessa sposa del Curiazio, ne piange disperatamene la morte.
Allora l’Orazio 1a uccide: «Und der Jubel verstummte»“. I romani si

dividono tra chi vuole onorare il vincitore e chi vuole processare l’as-

“ H. MÙLLER, Maurer, dt., p, 67; trad. it… cit., p, 71: «Io mi nego, e rifiuto/ la morte.
La mia vita/ appartiene a me».

“ Rispettivamente ibidem: «Tu sei tu ma sei anche quell’altro che hai pestato/
con i tuoi stivali, che ti ha pestato con i tuoi stivali] Tu ti sei ammazzato l’un l’altro ».

“ Rispettivamente iui, p. 64 e p. 67: «E vedevo un altro (che ero io) mentre/ Stava
ammazzando una cosa fatta di came»…

"’ Rispettivamente ivi, p. 55 e p. 57: «Ma un mattino […]/ Hai ucciso da solo, solo
con le tue mani-J E non nostri nemici, non su incarico nostro».

“’ Rispettivamente iui. p. 46 e p. 44: «Al giubilo segui di colpo il silenzio»…
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sassino. Prevalgono quelli che sostengono che l’Orazio va processato e
condannato a morte. Chi uccide senza un mandato sociale è un assassino.

L’Orazio muore come morirà il protagonista di Mauser, ma il finale è del
tutto diverso. Il finale dell’Orazio, infatti, ha a che fare con il finale del

Pbiloklet. Owero quale uso fare dell’eroe mono? «Wie soll der Horatier
genannt werden der Nachwelt? » ”. Ulisse vuole usare Philoktet per con—
vincere con 1a menzogna i suoi soldati a combattere; perciò è necessario

farne un eroe che muore combattendo i troiani sbarcati a Lemno. Ulisse
si inventa una storia. È la potenza della parola. Anche i romani, dopo
avere giustiziato l'assassino, si pongono il problema di recuperare l'eroe,

ma la conclusione è che nemmeno i posteri potranno scegliere tra l’as-

sassino e l'eroe, ma non dovranno avere paura della « unreìne Wahr-

heit » “. Mentre il Pbiloktet finisce con le impure parole di Ulisse, nel-
l’Orazio si dice che «die Worte müssen rein bleiben. Denn/ ein Schwert
kann zerbrochen werden und ein Mann/ kann auch zerbrochen werden,
aber die Worte/ [...]/ Tödlich dem Menschen ist das Unkenntliche » 69.
Cosi al tema etico non c’è risposta, permane una «reinliche Schei»
dung»7°. Il taglio oltre il quale andrà Mauser, nel suo estremo tentativo
di ricomposizione dell’eroe e dell’assassino in un unico individuo, in un

non scomponibile io, «weil der Sieger/Mörder und der Mörder/Sieger
sind ein Mann, unteilbar>>7l, come si dice, peraltro, già nell'Orazio —
per arrendersi a una non più componibile evidenza.

In Mauser l’assassinio è un atto di ribellione e come tale Va punito
con la morte perché «deine Schwäche ist unsre Schwäche » ". Ma questa
debolezza fa di un boia diventato assassino un individuo: «Ich bin ein
Mensch [...] Ich Will nicht sterben>>7’. La conclusione è che non am-
mazza più e quella interruzione spezza l’attività della kafldana macchina
della rivoluzione. Ma non uccidere non basta. Il suo rifiuto dell’obbe-
dienza comporta la sua condanna a morte: la macchina, la rivoluzione,

non perdona. Allora la sua unica possibilità, per ridiventare persona e

"” Rispettivamente ivi, p. 53 e p. 51: «Come dovrà essere chiamato l’Orau'o/ da quelli
che verranno dopo di noi? ».

"“ Rispettivamente ibidem e p. 52: «Senza nessuna paura per ]a verità impura».
“° Rispettivamente ibidem: «Le parole devono rimanere purd perché una spada può

essere spezzata/ e anche un uomo può essere spezzato/ ma le parole […]/ Per gli uomini
l’inconoscibilità è mortale». _

7" Rispettivamente ibidem: « Un semplice taglio divisorio ».
“ Rispettivamente iui, p. 49 e p. 47: «Perché il vincitore/assassìno e l'assassino/

vincitore sono un uomo solo, indivisibile ».

72Rispettivamente ivi, p. 62 e p. 65: «La tua debolezza è la nostra debolezza».
” Rispettivamente iui, p. 56 e p. 58: «Io, cioè uno che non vuole morire».
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riprendersi il suo destino, è essere lui che decide — non di suicidarsi,

che è atto solipsistico e narcisisticamente eroico — ma di comandare il
plotone della sua esecuzione. Sostituendo cosi la sua volontà di singolo
alla anonima implacabile forza della legge-macchina-rivoluzione. Non è
più oggetto di decisioni altrui, si riprende la facoltà di decidere e, anche,

di comandare. Egli ritorna se stesso e vince, non solo la sua battaglia

“politica", ma soprattutto la battaglia di Heiner Müller contro il nulla
novecentesco, in tutte le sue forme, anche nella forma più apparente-

mente lontana dal nichilismo, ovvero la brechtiana ideologia palingene»
tica, quindi apparentemente buona, appunto pedagogica. Se le differenze
con Brecht sono chiare, il forte, direi quasi pervasivo influsso di Kafka
dove si ferma? Il condannato della Colonia penale muore, umana pagina
scritta dal potere, il condannato di Heiner Müller, invece, si riappropria
del potere di scrivere lui la sua ultima pagina. Siamo al primo gesto

post-nichih'sta. Di un terribile, estremo, umanesimo, ma al fondo proprio

umanesimo — che, Cosi, non si presenta più come terrorismo. Essere in

grado di comandare il proprio plotone di esecuzione: cosa c’è di più
tragico, owero di più “greco”? Edipo quando ha scoperto se stesso si è

accecato, ma ha, appunto, scoperto se stesso. Il protagonista di Maurer
non ha bisogno delle magnifiche sorti e progressive della rivoluzione
(e di qualsiasi altra religione). Si libera nichilisticamente del nichilismo.
Heiner Müller, tornando ai greci, supera la sterilizzazione novecentesca
della parola.

9. Il xemente

Possiamo dire che il corpo a corpo con il mito, la discesa agli

“ìnfen'” della tragedia greca, è (come per Mauser) un tentativo di superare

la negatività del Novecento? Anzi e addirittura: senza Pbilo/etet non ci
sarebbe stato Mauser? Pbila/etet è propedeutico a Mauser? Un autore del
Novecento che si confronta con l'arcaico mondo greco, che si confronta

con le origini della nostra civiltà, lo fa per tomate ai meccanismi della

fondazione del senso. Il primo — e forse l’unico vero — banco di prova
è il sacrificio. È la logica sacrificale infatti che consente la convivenza
“civile”, offrendo significati alla comunità e ai singoli. È per questo che
l’eroe di Müller va incontro al sacrificio: per verificare se può funzionare
ancora, se ancora qualcosa può essere risvegliato. Ma cosa accade se il
sacrificio (piedi più awoltoi, come in Kafka) non funziona? Accade,

come abbiamo visto, che la doppia castrazione “edipica” non porta la
salvezza ma la morte — perché nel Novecento gli dei stessi sono ormai



 

178 Giorgio Manacorda

morti e lo sono irreversibilmente. Quindi non possono salvate in con-
seguenza del sacrificio. Ma allora perché tornare a un mondo in cui gli
dei erano ancora vivi e operanti, e pronti a dare “convincenti” motiva-

zioni a ogni agire umano?

Nel caso di Heiner Müller, inoltre, non si capisce perché Filottete

sia degno di punizione, e di una punizione tanto estrema. Contrariamente

& Sofocle, la colpa non è chiara e la condanna è a morte. Ulisse, verso

la fine della pièce, racconta cosa è successo. Le navi dirette a Troia sono

in mezzo a una tremenda tempesta. Per placare la divinità adirata sarebbe
necessario un sacrificio, ma

Dem brüllenden Gott das Opfer war gehinden
Um den Altar gebogen lag die Schlange
Was allen aufgegeben war von allen
Den Gang in ihren Biß hast du getan
Der Weg nach Troia, unser, war dein Fuß“.

È evidente come la scemi tenga conto della tradizione unifica cam-

biando quasi tutto, e in ogni caso senso e significato. Nel mito, infatti,
due sono i racconti della colpa: il primo prevede che sia stato Eracle
perché Filottete avrebbe indicato, senza dirlo, il luogo della sua sepoltura
battendo i piedi (e questo spiega la localizzazione della ferita); il secondo
prevede che sia stata la ninfa Crise per aver violato il suo santuario. Oggi,

per noi, e quindi per Heiner Müller, queste due possibili motivazioni

sono inservibili, e infatti Müller non ne tiene conto. Nel caso di Prometeo
e di Edipo, invece, le motivazioni sono molto forti e ben definite, anche

per noi ancora molto significative: il divieto dell’incesto e l’emancipazione
degli esseri umani mediante l'acquisizione del fuoco, attributo divino
per eccellenza. Le due versioni del mito hanno in comune una sola cosa:
è un serpente che morde Filottete e gli manda in cancrena il piede.
Ed è a questo che si attiene Heiner Müller. Indipendentememe da chi
lo manda, è il serpente la causa della sua disgrazia. Ma la domanda
rimane: chi lo manda? O meglio ancora: il serpente chi è? Fuori dal mito,
in un mondo laico del tutto secolarizzato, perché il serpente è tanto
importante? Quale infrazione punisce? Ripeto: chi è o cosa rappresenta?

Neppure il lucido Ulisse riesce a essere perspicuo raccontando la scena
sulla nave in mezzo al mare in tempesta. Il traduttore, infatti, tende a

chiarire ed è un modo per spiegare ciò che, forse, spiegabile non è.
Comunque, ecco la versione di Saverio Vertone:

“ Rispettivamente iui, p. 36 e p. 34 (trad. alla pagina seguente).
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Né riuscivano a fare un sacdficio al Dio
Che continuava ad urlare.
Inarcato sull'altare se ne stava un serpente
Che tutti cercavano di evitare
E di lasciare agli altri
Tu allora sei andato incontro al suo morso:

La nostra via per Troia & stato quel tuo piede.

Nell’originale tedesco non si dice che il serpente sta sull’altare,
ma che le sue spire awolgono la base dell’altare («um den Altar gebogen
lag die Schlange»). Può darsi che il dettaglio sia irrilevante, ma dire
che il serpente sta sull’altare sembra suggerire che il serpente è il dio.
Può darsi che sia vero o solo plausibile, ma Heiner Müller non lo
dice. Una cosa è chiara: Philoktet si sacrifica e cosi la tempesta si placa.
Ma superata la tempesta i guai non sono finiti perché subentra la bonac-

cia: «Was Wind nicht kann kann Kein—Wind, dreißig Segel/ Leer»?
Si rende necasario un nuovo sacrificio, ma «war verbinden wieder/

Von dir jetzt»7°, owero: il primo era ostacolato dal serpente, e il secondo
è ostacolato da Filottete. Lui che ha reso possibile il primo sacrificio,
ora causa il fallimento del secondo, perchè « ins vorgeschrìebne Schwei-

gen brülltest du>>77, gli dice accusatorio Ulisse. Anche qui Verrone spiega
troppo, addirittura inserisce un verso in cui dice che Filottete « officiava »
il nuovo sacrifico «in grazia del precedente » mentre Heiner Müller dice
solo « dem das vorige verdankt War » “, cioè che a lui si doveva la riuscita
del precedente.

La colpa, infatti, viene dopo il morso: la colpa è urlare per il dolore
a causa del morso e cosi far fallire il secondo sacrificio. In Heiner Müller
la ferita viene plima della colpa, anzi: la colpa è una conseguenza della
ferita. La ferita viene prima di tutto, come per i greci il fato. In un autore
moderno la ferita (il fato) è i] male di vivere; quindi, in termini greci,
il serpente è il fato, cui sono sottoposti anche gli dei. Il serpente non è

un dio, non è sugli altari, e non è neppure “un inviato” del dio, un suo
esecutore, come nel mito, ma è alla base dell’altare perché avvolge, con-

diziona e decide anche di colui o coloro che stanno sugli altari. Coloro
che, appunto, non ci sono più. Dopo la morte di dio c’è solo il serpente

” Rispettivamente ibidem: «Ciò che il vento non può, può l’assenza di ventozl trenta
vele vuote».

"’ H. MÜLLER, Mauser, cit., p. 36: «Di nuovo il sacrificio/ a vuoto per causa tua».

77Ibz'dem; trad. it. cit., p. 34: «Ma nel silenzio prescritto ti sei messo a urlare».

" Rispettivamente ibidem: «In grazia del precedente».
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owero solo il fato. Qualcosa cui non si sfugge, qualcosa che ci appartiene
ma che non possiamo governare. La scena del serpente è il nocciolo della
“ispirazione” che Heiner Müller ha trovato nel Filottete greco. Il serpente
è figura della nostra mente più antica, è il cervello del rettile che alberga
in noi creativo e terribile. Rappräenta gli strati geologici dell'io, quelli
che, appunto, hanno preso il posto di dio — legittimamente perché dio
(ciò che non è razionale) non è che un’ipostasi della mente primitiva.
Morto dio non resta che il fato ovvero il cervello del rettile. Ecco perché
questo testo infrange tutte le mitologie, distrugge la classicità di cui si
nutre: sa scendere al di là delle rappresentazioni e dei racconti, che sono
sempre un po’ “consolatori”. Heiner Müller usa a piene mani Edipo e

Prometeo ma alla luce del serpente. La differenza Con il passato, con la

Grecia, è nella scelta. Un atto di forza su se stesso dawero inaudito:
quando nessuno si vuole sacrificare, quando tutti evitano sperando che
[occhi a qualcun altro, Philoktet va incontro al sacrificio: « Den Gang in
ihren Biß hast du getan ». Sceglie di sacrificarsi contrariamente a quello
che accade in Sofocle. Philoktet va incontro al sacrificio per libera scelta.
Cosa c’è oggi di salvifico nel morso del serpente? Tutto, mi viene da dire.
Se il serpente è la nostra mente “archeologica” e “geologica” (Archäologie
e Erdbeben aveva detto Müller 21 proposito dei suoi Lebrstüc/ee) il ser-
pente è la figura che va oltre la razionalità nichilistica, il serpente è la
terribile salvezza che forse incontra chi scende alle profondità dell’io e
della specie. Quella mente li, la mente del rettile, è maschile e femminile,

come tutto ciò che è primariamente creativo —— forse è li il Konflikt di
cui parla Heiner Müller: «Ich glaube an Konflikt, sonst glaube ich an
nichts>>7°. Se c’è solo il conflitto siamo in un universo mentale segnato
dal serpente. E si tratta di un « unendlichen Streite » in una « tragisch-
unendlicher Gestalt»? Heiner Müller su questa base riscopre il tra-
gico e lo reinventa letterariamente, poeticamente — se l’unico conflitto
in cui crede (e trasuda da queste le sue opere) è un ancestrale conflitto

interiore tra la distruttiva violenza maschile e la creatività femminile.
È il cervello del rettile che assimila a sé l’eletto che tocca e ferisce.
L’eletto, owero colui che — oggi — ha la forza di scegliere di incon-
trare se stesso, di affrontare il terribile dio redentore che è in lui, in nome
della “femminilità” originaria. A quel punto la grande metafora “pede-

” H. MÜLLER, Gesammelte Intümer, cit., p. 86; trad. it. cit., p. 65: «Credo nel con-
flitto, in nient’altro».

”FR. HÒLDERLIN, Anmerkungen zur Antigen", dt., pp. 417 ss.; trad. it. cit., p. 149:
«conflitto infinito» e «forma tragica infinita»  
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stre” che regge tutto i] Pbilaktet si scioglie. Dice Ulisse: « Der kommt uns
nicht mehr, sondern geht embehrlich/ Mit heilen Füßen»? In questo
Philoktet è come il protagonista di Mauser, chi non si salva è solo l’Ora-
zio, il quale rimane un virile guerriero che uccide il femminile (la sorella),

e quindi non conosce percorsi di salvezza.

La disease di Heiner Müller alle on'gini gteche della nostra civiltà
giunge alle stesse conclusioni cui è giunto Goethe alla fine della sua vita
e del Faust: «Das EWig-Weibliche/ Zieht uns hjnan»“.

 

“ H. MÜLLER, Mauser, cit., p. 40; trad. it. cit., p. 37.
“J.W. GOETHE, Werke. Hamburger Auxgabe in 14 Bänden, vol. ]]I = Dramatiscbe

Dichtungen 1, München 1996, p. 364.

 





 

  

   Mozart nel mondo delle lettere, a cura di Biancamaria Brumana, Riccardo Concetti
e Uta Treder, Perugia, Morlacchi, 2009, 360 p., € 20,00.

[1 volume raccoglie gli Atti di un convegno dedicato ai rappoxtì fra Mozart e
la letteratura, che si è svolto a Perugia nell’ottobre 2006 nell’ambito delle manife—
stazioni con le quali la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Ateneo perugino, nelle per-
sone di Biancamaria Brumana (Storia della musica) e Uta Treder (Letteratura tede-
sca), ha imac celebrare i] 250n anniversario della nascita di Wolfgang Amadeus
Mozart. Alla riflessione critica su Mozart nel mondo delle lettere si sono accom»
pagnati uno spettacolo teatrale, un concerto, una mostra e tre proiezioni cinema-
tografiche.

Diviso in cinque sezioni, di cui l’ultima costituita dalla traduzione di due famosi
racconti di soggetto mozartiano (Don ]uan di E.T.A. Hoffmann e Mozart auf der
Reixe nach Prag di Eduard Mörike), il volume rispecchia nella sua struttura com‘
posita l’ispirazione interdiscipfinare che ha contraddistinto l’iniziativa. « Mozart e la
letteratura» significa, come avverte il programma del convegno riprodotto nelle
prime pagine del libro, non solo il rapporto della musica di Mozart con i testi dei
libretti, ma anche «la fortuna del musicista» nel cinema e «nel mondo letterario
delle varie epoche e nazioni » (p. 11).

Quanto al primo aspetto, l‘Introduzione dj Riccardo Concetti approfondisce in
una prospettiva storico«culturale la spiccata qualità «letteraria» della musica mozar-
Liam, ]a quale, affermando una sua capacità espressiva autonoma rispetto al libretto,
apre indirettamente la strada agli ideali romantici. Con questa sua autonomia, la mu-
sica di Mozart diviene «intrinsecamente teatrale » (p. 29) e letteraria: emancipandosi
da] settecentesco principio d'imitazione & senza più subire la supremazia delle
parole, ma a partire da esse, la musica era costruisce «il vissuto psicologico dei
personaggi» (p. 29) oltre ciò che le parole stesse possono dire. Di preludio al roman-
ticismo si parla anche nel contributo di Hermann Domwin (La loggia e il loggione,
Note sul «Flauto Magico ») compreso nella prima sezione del volume: «Il Flauto
Magico» e la ‚ma rireziorle. Secondo l‘autore, non è tanto il soggetto fiabesco ed
esoterico a proiettare oltre l'üluminismo quest’ultimo capolavoro di Mozart, quanto
e soprattutto il superamento dell’ideale massonico al quale dichiaratamente s’ispira.
La caratterizzazione di Pamina come figura femminile forte e coraggiosa contro l’an-
tjfemminismo della massonen'a ortodossa e ancor più il trionfo finale della coppia
che sostituirà il «potere patriarcale [di Sarastro] con uno paritarie e condiviso »
(p. 47) sono tra gli aspetti del libretto che, insieme alla musica, aprono l’opera su
dimensioni romantiche (cfr. p. 41). A conferma di ciò, vale forse la pena di rinviare
a un saggio di Herbert Uerlings, Tbeorftixcbe Neugier und prouo/eative Einbildungx—
kraft, Romantische Mythopoc‘h'le, Mazar! und Novalix‘, il quale, alla luce di un'in-
telligenza nuova del mistero iniziatico catalizzata nel tardo Settecento dal mitolo-

' In Moderne und Mythos, a cura di S. Vietta e H. Uerljngs, München 2006, pp… 25—47.
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gema della dea velata, individua affinità profonde tra il libretto del Singxpiel e i
romanzi di Novalis, l’Ofterdingen in panicolare. In una prospettiva apertamente
junghiana questa stessa intelligenza era già stata pienamente riconosciuta all’opera
di Schikaneder-Mozan da Ernst Neumann nel saggio Zu Mozarts Zauberflöte (1953),
un contributo importante contro tutte quelle teorie che hanno inteso spiegare le
(apparenti) contraddizioni e incongruenze del libretto screditme Schikaneder a
favore del musicista e scovando ragioni estrinseche e contingenti (p. 45). Lungo la
linea critica contraria a tali posizioni sta dunque anche il saggio di Dorowin che,
tra l’altro, richiamandosi al recente studio di Jan Assmann sul Flauto Magia), fa no-
tare come il superamento degli ideali della loggia attraverso il percorso iniziatico dei
protagonisti non si fermi al piano mpprmentativo o narrativo, ma sia anche, grazie
alla struttura performativa dell’opera, esperienza sempre attuale dello spettatore.

Sulla scorta del Flauto Magico Riccardo Concetti interpreta, secondo il titolo
del suo contributo, «14 dorma senz'ambra» di Hugo van Hofmanmtbal came luogo
di memoria mozartiana. Del Flauto magico l’opera di Hofmannsthal-Strauss conserva
anzitutto le coordinate fondamentali, la fiaba e l’erba; coniugale. Anche nel libretto
hofmannsthaliano si racconta, infatti, del percorso iniziatico alla conquista del»
l’amore e della saggezza di due coppie, che occupano rispettivamente un piano
‘basso’ e uno ‘alto’ dell‘azione. Inoltre, in linea con l’opera di Mozart, ma anche
fedele a un'idea centrale nella sua tarda drammaturgia, Hofi'nannsthal ricrea nella
Damm senz’ombm un ampio schema di opposizioni strutturali, del tipo giomo/notte,
maschiIe/femminile, bendmale. Di queste Concetti analizza le due che più imme-
diatamente richiamano l’impianto generale del Flauto magico: la contrapposizione
tra i] mondo ‘alto' e il mondo ‘basso’ e quella tra il femminile e il maschile (p. 65).
Nel primo caso Hofmannsthal fuebbe un passo avanti rispetto all’« umanesimo
esclusivistico» mozartiano che riserva la sapienza agli iniziati (p. 68), senza però
per questo superare un certo «pregiudizio dassista» tipico del suo tempo (p. 67)
che attribuiva livelli diversi di consapevolezza di sé a seconda della cultura e del»
l’estrazione sociale. Anche il conflitto uomo—donna riprende lo schema del Flauto
trasformandolo secondo problematiche legate al fin-de-xiède, come l’estetismo che
si ripropone nella figura dell’imperatore o la moderna psicologia femminile che
Concetti vede codificata, anche sulla base degli abbozzi preparatori del libretto,
nell’infecondità dell'imperatrice. Ciononostante, spiega Concetti, nella versione
definitiva dell'opera Hofmannsthal riserverà ben poco spazio alla psicologia dei
personaggi a favore di una «trasposizione allegorica dei motivi portanti» (p. 70)
che allontana U donna :enz’ombm dal modello mozartiano per collegarla invece
alla tradizione barocca e recuperare un teatro che, inteso come festa e cerimonia,
risulta, alla fine, più vicino al Pamj/al che al Flauto Magico (pp. 74—75). Le simbo-
logie misterico-massoniche del Flauto non corrispondono all’idea sostanzialmente
liturgica e celebrativa dell’opera lirica maturata dal tardo Hofmannstha], la quale,
orientata com’è sul teatro barocco e sulla sua etica cristiana, ritrova in Mozart
«il nume tutelare» di una cultura «austriaca, tedesca, europea» (p. 76) da ricon—
quistare alla memoria collettiva nel solco di tale teatro, piuttosto che il musicista del
Flauto Magico.

La seconda sezione del volume (Ancora Ju «Don Giovanni») raccoglie contri-
buti dedicati, da punti di vista molto diversi, non al Don Giovanni quale capolavoro
mozartiano, ma al suo mito e alla sua ricezione. Analizzando la novella Don juan
di E.T.A Hoffmann, Leonardo Tofi affronta uno dei vertici letterari della lettura
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romantica di Mozan (p. 82). In questa Künstlemouelle, che interseca continuamente
il piano fantastico e il piano reale, quello teatrale e quello fattuale nel racconto di
ciò che il sottotitolo stesso definisce «evento fantastico », il Don Giovanni e la sua
musica si piegano alle ragioni ‘romantiche' del narratore, amidpate dal titolo del sag—
gio: Comunicazione e mnoxcenza: Il «Don Juan» di ETA. Hofmann. Nella musica
di Mozart Hoffmann riconosce sia ciò che mette in comunicazione spiriti sensibili
a realtà ultramondane, sia il tramite di una conoscenza dell'inefifabile cui la « defor»
mazione grottesca» (p. 92) del finale pone comunque, romanticamente, un drastico
limite. Insomma. con la novella di Hoffmann, Mozart diventa un genio romantico
e la sua musica il medium evocativo di una totalità che la letteratura insegue e nello
stesso tempo, con le sue forme ironiche e i suoi arabeschi fantastici e fantasmau'ci,
esibisce come perduta.

Maria Chiara Mocali offre una vasta rassegna critica dj testi letterari e non che
hanno Don Giovanni per protagonista. ]] saggio, che li presenta in successione cro—
nologica, va ben oltre quello che annuncia il suo titolo: Don Giovanni in nem.
Mocali infatti studia non tanto e non solo, come si potrebbe pensare, i rifacimenti
teatrali, quanto le metamorfosi del mito in un numero di versioni di vario genere
(saggio filosofico, dramma, prosa), vedendo nell’intrinseca vocazione teatrale della
figura il tratto che tutte le unisce. Dai tre capostipiti ‘classici’ — De Molina, Molière,
Da Ponte-Mozart —, la cui successione corrisponde a una concezione sempre più
laica del pemnaggio, si passa a presentare alcuni testi dell’Otto— e del Novecento
che dall’uno o dall'altro sempre procedono: il noto seduttore ‘mozartiano' di
Kierkegaard, un racconto di Guillaume Apollinaire, la rielaborazione brechtiana del
dranuna di Molière, la tragicommedia di Max Frisch Don ]uan oder die Liebe zur
Geometrie e, infine, il recentissimo romanzo di Peter Handke, uscito nel 2004,
Don ]uan (erzählt von ibm :elbst). In questo suo avanzare dentro la modemità,

ora come seduttore, ora come pun) boma mticux, ora come assoluto immoraìista,
ora invece come narcisista e nichilista, fino addiritmra & raggiungere con Handke
la coscienza della propria immortalità, Don Giovanni si conferma come uno dei
grandi « miti dell'individualismo moderno» (Ian Watt) e della sua storia. E Mozart?
Di certo, per la ricchezza e l’ambiguità che la contraddistinguono, l'opera di
Da Ponte e Mozart emerge nel saggio di Mocali come quella che più di tutte le
altre si è offerta all’immaginario europeo affinché, di volta in volta, un certo
momento della nostra cultura potesse riconoscersi e rappresentarsi nei contorni di
questa figura.

Anche in Russia la popolarità del musicista è stata legata, per tutto l'Ottocento
almeno, al suo Don Giovanni, informa Olga Simèiè nel contributo La presenza di
Mozart nella cultura runa: melamorfaxi di Dan Giovanni. Al centro della sua atten-
zione stanno in particolare le due «piccole tragedie» di soggetto mozartiano di
Alexandr Puäkin: Mozart e Salieri e Il mnvitato di pietra, entrambe del 1830.
Allo studio dettagliato del rapporto tra Puäkin e Mozart fa seguito una veloce ras—
segna delle riscn'rture del mito di Don Giovanni nella letteratura russa tra Otto- e
Novecento. Anche se il galere che spicca tra queste è la poesia, con Gumilev1 Blok,
Cvetaeva, il riferimento di tutti questi autori sembrano essere state proprio le due
pièce puìkiniane, soprattutto per l’approfondimento della questione morale che in
Puà'kìn ha fortemente caratterizzato la ricezione di quest’opera di Mozart. Le liriche
degli scrittori citati offrono versioni malinconiche di un Don Giovanni solo, impaw
rito, in un certo senso ‘fim'to’ come il mondo che rappresenta e il cui svanire
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apre le porte al «risveglio della coscienza morale >> in Russia (p. 137) che Puékin,
per prima, aveva percepito. Reso quasi irriconoscibile dai versi dei poeti del primo
Novecento, questo Don Giovanni sembra come preparare il lungo silenzio che calerà
su Mozan e la sua musica dopo la Rivoluzione d’ottobre (pp. 137 ss.).

La teria sezione del libro ospita riflessioni su Mozart come figura letteraria,
a partire dalla puntuale analisi di Uta Treder della novella di Eduard Mörike Mozart
auf der Reise nach Prag, Questa Künstlemovelle del 1855 apre, in ordine di tempo,
una lunga serie di testi dedicati alla biografia e alla figura del musicista. Nel ritratto
di un giovane Mozart, genio della musica e della libertà, Treder riconosce l’auto-
ritratto ideale di Mörike stesso, il quale, spinto dall'insofferenza alle costrizioni
imposte alla creatività dall’etica piccolo—borghese del Biedermeier, avrebbe riflesso
nella figura del compositore i suoi propri desideri. Dischiuclendo la densa simbolo-
gia erotica della novella, Treder mostra inoltre non solo come Mörike intendüse
esaltare «lo stretto legame che in Mozart esiste fra la creatività e l’eros» (p. 164),
ma anche come la sua novella mozartiana continui a inseguire la nostalgia romantica
per un’arte assoluta e assolutamente libera quale il Biedermeier non poteva che
«sognare per l’interposta persona del geniale musicista» (p. 164).

Con il saggio di Alessandro Tinterri Mozart entra nella prospettiva dello scher—
mo. Dei numerosi film dedicati alla sua vita o alla sua opera, l‘autore sceglie quattro
opere del secondo Novecento: da un lato i film ‘teatrali’ di Ingmar Bergman ([I/lauta
magico) e di Jospeh Losey (Don Giovanni), dall’altro quelli più dichiaratamente cine-
matografici di Pupi Avati (Nai tre) e di Miloé Forman (Amadeus). Sebbene siano
quattro opere molto diverse sia nelle intenzioni dei registi sia nella sintassi testuale,
i primi due, ispirati rispettivamente a due capolavori mozartiani, mirano a realizzare
una dialettica stretta fra teatro e cinema che intrecci la riscrittura del modello mozar-
tiano :: un sofisticato discorso metatestuale su entrambi i generi. Con il film di Pupi
Avati, regista e sceneggiatore del film insieme al fratello Antonio, si toma alla bio-
grafia di Mozart. Avati entra nell’episodio del soggiorno bolognese del compositore
nel 1770 e 10 lega alla propria biografia, ai luoghi della propria infanzia, alle proprie
personali esperienze. Ne n'sulta un film intimistico che presso il pubblico è stato
completamente oscurato dal coevo film di Forman, il koloxsul americano a tutti noto.
Basandosi sulla “pièce” Amadeus del drammaturgo inglese Peter Shaffer, Forman
sfrutta, di fatto, una doppia fonte letteraria, poiché Shaffer si è a sua volta ispirato
alla «piccola tragedia» di Puäkin Mozart 8 Salieri. Da questa riscrittura è uscito un
film di grandi dimensioni per un tema di grandi dimensioni, vale a dire la tragedia
del genio mancato. Come Avati sfrutta la biografia di Mozart per raccontare la pro-
pria, Shaffer la sfrutta per raccontare la tragedia di Salieri. «Entrambi i film fanno
una ricostruzione fantastica della vita di Mozart, che potremmo definire romanze
sca» (p. 179), sono però difficilmente baragonabili perché, mentre Avati ha alle
spalle il «lessico familiare» (p. 181) di una memoria autobiografica che tra l’altro
sorregge tutta la sua poetica, Forman si basa da un lato sulle macrodimensioni del
cinema hollywoodiano, dall'altro sullo spessore di una fonte letteraria come la
novella di Puèkin, proponendosi come punto dj arrivo dell’itinerario di un testo e
di un’idea: il rapporto drammatico tra Mozart e Salieri creato per la prima volta nel
1830 dalla fantasia del grande scrittore russo.

Il saggio di Claudia Schlicht, La figumzione femminile di Mozart, introduce un
ambito poco frequentato dagli studi della ricezione mozartiana, quello della sua for-
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tuna e rappresentazione nella letteratura femminile. Contro l'opinione corrente e una
ricerca che finora non si è preoccupata di esplorare questo velsante, l'autrice scopre
nella letteratura del )O( secolo su Mozart un contributo femminile notevole, con-
traddistinto da una netta preferenza per la figura del compositore rispetto a quelle
dei suoi personaggi. Dalle biografie che indagano, con taglio ed esiti clivensi, il ruolo
della figura di Constanze, ai racconti di finzione in cui si esplorano momenti della
vita o aspetti della mente stäsa di Mozart, è sempre quest’ultimo, con il suo genio
e le sue ansie : occupare la scena. C’è, comunque, un altro e più interessante
‘filo rosso' a legare insieme le varie raffigurazioni di Mozart nella letteratura fem-
minile del secolo scozso: «Il motivo del fantasma» e il tema dell'immortalità su cui
esso s’impianta, tanto della musica quanto del personaggio (p. 192). I racconti esa-
minati (rispettivamente di Laura Mancinelli, Nina Berberova e Véra Linhartovä)
collocano tutti un Mozart redivivo nel mondo del XX secolo, ma recuperano, anche
se da una prospettiva diversa, l’aura romantica (il mistero di una figura e di una
musica tanto ambivalenti) che awolge il personaggio a partire dalla novella dl
Hoffmann, alla quale indirettamente si collegano. In Requiem per WA. Mozart di
Linhartovä il mistero è addirittura i] punto d'incontro di tutte le linee testuali e
intertestuali (cfr. p. 201); la sua centralità in tutte le figurazioni femminili citate è,
conclude Claudia Schlicht, tanto un «segno della consapevolezza dell’impossibilità
di comprendere fino in fondo il genio mozartiano » quanto «l’emblema dell'ind-
fabilità della musica » (p. 204),

La quarta e penultima sezione del volume (Mozart e { [ritiri d’eccezione) ne con-

clude, con le autorevoli voci di due artisti, la parte critica. Per ragioni di continuità
discorsive si preferisce in questo caso partire dal secondo dei due contributi che la
costituiscono, quello di Biancamaria Brumana intitolato Mozart tra le pagine di
George Bernhard Shaw. Noto per l’omaggio che ha reso al Don Giovanni con la
commedia Man and Superman e con il racconto Don Giovanni Explains, Shaw si è
dedicato & quest'opera e al suo autore anche durante la sua breve carriera di critico
musicale. I quattro articoli riprodotti e commentari da Brumana furono scritti e
pubblicati su quotidiani londinesi tra il 1887 e il 1891. Tre di questi si riferiscono
al Don Giovanni, l’ulümo, il più ampio e importante, al centenario della morte di
Mozart. In questo quarto testo Shaw insiste sulla tesi che Mozart, più che rinnovare
le forme musicali del XVIII secolo, avrebbe portato «10 stile premistente a per-
fezione eccelsa» (p. 242), ponendosi alla fine di un’epoca della storia della musica,

Che Mozart sia stato un genio del tramonto era anche, proprio in quegli anni,
l’opinione di Nietzsche: «Il ‘buon tempo amico’ se n’è andato, con Mozart ha con»
cluso il suo canto», scrive in Jenseits von Gut und Böse. L’idea di Mozart come
Ultima, maturo fmtto di una certa cultura ci aiuta, forse, a comprendere meglio la
queslìone che si pone nel saggio di Galliano Giliberti (Mazar! e i claxxici nel «]our—
nal» [1822-1863] di Delacroix) e cioè i.l fatto «che uno dei più grandi maestri del
romanticismo [...] abbia avuto una predflaione passionale per Wolfgang Amadeus
Mozart tanto da farne un mito» (p. 208). La passione del pittore per Mozart ripro-
pone, implicitamente, quel Leitmott'u che accomuna gran parte dei contributi di
questo volume: in qualsiasi mezzo e momento si manifati, la ricezione di Mozart
appare inseparabile dalle potenzialità romantiche che ne accompagnano la vita e la
musica. Se poi si scorrono, con l'ausilio del commento di Giliberti, le pagine del
Diario di Delacroix (pubblicatem lingua originale'm appendice al saggio), si com-
prende come per il pittore la romantica espressione della passione, a cui per primo
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tiene, non sia sinonimo dell’elefantiasi che, con Meyerbeer, Beethoven o Berlioz,
vedeva affermzusi nella musica del suo tempo. Non è con la dismisura, sembra dire,
che si diventa romantici, anticipando in questo modo il disprezzo che Nietzsche
rivolgerà al romanticismo nonché al tardo romanticismo wagneriano, proprio perché
lo farà coincidere con il culto incontrollato per la passione e con l'indifferenza per
la compiutezza formale.

Mozart, possiamo riassumere in conclusione, prepara l'estetica del romantici—
smo put restando limpidamente Classico, con una musica che accoglie le ombre della
vita in un congegno ancora capace di porle in un rapporto dialettico e necessario
con il loro contrario. Per questo, per tornare a Delacroix, Mozart, come ogni clas-
sico, diviene il regolo sul quale il pittore finisce per misurare tutta la successiva arte
musicale (p. 215). Per questo non ci si stanca di tomate a studiarlo.

Nella quinta e ultima sezione (I te:!i) la voce passa agli scrittori. La novella di
E.T.A. Hoffmann, Don Giovanni. Un evento fantastico capitato a un uiaggintore entu-
siasta, nella traduzione di Jelena Reinhardt, e quella di Eduard Mörike, Mozart in
viaggio per Praga, nella traduzione di Carla Becagli, chiudono il volume.

PAOLA GHEm

MAURO PONZI, Organizzare il pexximixmo. Walter Benjamin e Nietzsche, Roma,

Lithos Editrice, 2007, 348 p., € 23,00.

«Organizzare il pessimismo non significa altro che allontanare dalla politica la
metafora morale, e scoprire nello spazio dell’azione politica lo spazio radicalmente,
assolutamente immaginativa [Bildraum] ». Cosi si esprime Walter Benjamin nel suo
famoso saggio sul surrealismo francese — affermazione che funge chiaramente da
epitome non solo dei contenuti politici e filosofici delle avanguardie storiche, ma
anche del più profondo pensiero dell’estensore di quel saggio. Mauro Ponzi con
questo libro prende sul serio fino in fondo l‘affennazione benjaminiéma, interto-
gandosi sulla genesi di una tale concezione, sui suoi sviluppi, sulle sue implica-
zioni; e rintracciandovi una postura intellettuale, uno stile di pensiero inequivoca-
bilmeme nietzscheano. L’intento dell’autore, tuttavia (che ha alle spalle tra l’altro
già una monografia dedicata al pensatore berlinße, Walter Benjamin e il moderno,
che di questo volume rappresenta una sorta di anticipazione —— o, se si preferisce,
questo Organizzare il pem'mismo ?: una profonda rilettura del precedente), non è
quello di investigare filologicamente la presenza di Nietzsche negli scritti di Benja—
min, quanto piuttosto verificare, con spirito dichiaratamente attualizzatore, quanto
debitore al “filosofo col martello” sia l'impianto concettuale benjaminiano nella
sua dimensione più lata. Va sottolineato anche, del resto, il ruolo cruciale giocato
in questo dal “fattore ambientale”: quello‘che maggiormente influenza Benjamin
è proprio l’atmosfera culturale dell’epoca, permeata di un nietzschmnsimo dedi
nato in infinite varianti, eppure percorso da un basso continuo fatto sostanzial-
mente da carattere di opposizione, radicalismo concettuale, gusto per la provoca-
zione, senso di inattualità. E tuttavia, la‘presenza’ nietzscheana in Benjamin,
secondo l’autore, rappresenta ben più che una Stimmung culturale: è una vera e
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propria “rifunzionalizzazione” tipicamente benjaminiana, una Umfun/ztionierung del
suo apparato filosofico strappato dal suo contesto e riapplicato a nuovi sistemi di
senso — filosofici, storici, politici —; e che dunque si pone al vertice della riflessione
sul Moderno.

Partendo da queste premesse Ponzi sottolinea infatti già in apertura di libro
come «il sistema di Marx senza la necessità immanente nella storia non funziona;
e il pensiero di Nietzsche senza la centralità della “nuda vita" perde tutti quegli
impulsi crativi (“vitali", appunto) che sono stati invece recepiti da molti pensatori
e artisti della ]abrbundertwende» (p. 3). Da questo peculiare punto di vista, che per
cosi dire pone e toglie allo stesso tempo, nel senso della Aufhebung, «ciò che è vivo
e ciò che è morto» in Marx e Nietzsche, Mauro Ponzi procede a una rilettura delle
principali issue: benjaminime, tra spazio immaginativo e metropoli moderna, tra ten»
sione ebmico—tedäca : strategia criticoletteraria, tra teologia negativa e materiali-
smo storico, che tiene conto del fatto che la via aperta in tal modo da Benjamin,
se da un lato lascia ìmpregiudicati alcuni suoi possibili sviluppi — come quelli con-
cernenti un’antropologia filosofica, incontro mancato, giustamente sottolineato da
Mauro Ponzi nelle sue implicazioni rimaste purtroppo impregiudicate —, dall’altro
impone al pensiero una prospettiva storico—culturale innovativa e quanto mai attuale.
Una prospettiva, occorre aggiungere, assolutamente "urgente” nel suo profilo poli-
tico, sia pure mi generi:: «Nel tempo “vuoto e omogeneo” della storia, nel "frm;
tempo’' tra la creazione e la redenzione promessa, ma non ancora venuta, si dà uno
spazio in cui il profano va “organizzago’”, nonostante la prospettiva efifimera e “cata-
strofica” di questo stesso profano. E solo in questo dazwischen che si apre una
prospettiva politica» (p. 1).

Scomposti in tal modo i principi interpretativi e le prospettive di attualizzazione
del pensiero benjaminiano, l’autore “oltrepassa" nietzscheanamente — nel senso del-
l‘binübergeben che caratterizza l’andamento concettuale del filosofo e filologo clas-
sico — gli imperativi filologici strettamente intesi, per interrogarsi senza preclusioni
di sorta sulle prospettive specificamente benjflminiane inerenti a questo pensiero.
In tal modo Ponzi ripercorre analiticamente ‘luoghi' celebri e mmo celebri delle
costellazioni concettuali benjaminiane, che scandiscono la suddivisione in capitoli
del volume: Baudelaire e Kafka, Bertolt Brecht e Gershom Scholem, Aragon e
Bachofen, Heine e Blanqui — ma anche Woody Allen e Lara Croft — contribuì»
scono cosi a delineare una galleria figura]: che, se da un lato ricorda al lettore sia
gli interessi fonemente interdisciplinari nutriti in vita da Walter Benjamin che la
ricaduta delle sue teorie e intuizioni in molteplici e spesso diversissimi ambiti,
dall’altro testimonia I’appassionata ricerca a trecentosessanta gradi che muove l‘in-
terrogazione di Ponzi: se organizzare il pessimismo per Benjamin comporta l‘indi-
viduazione di un «ordine del profano» che renda possibile l’apertura di una
prospettiva messianìca nonostante tutto, come è possibile declinare questo impe-
rativo nel nostro tempo, che dj profanità appare assai ricco, ma di un suo ‘ordj»
namento’ pare drammaticamente difettare? Dove trovare un possibile aggancio
teorico che permetta l’individuazione di tale ordine?

Una risposta la fornisce l’ultimo capitolo del libro — intitolato appunto L’or-
dine del pmfano e idealmente raccordate al primo, dedicato a [£ forze dell’ebbreua,
che insieme fungono da ideale corona ermeneutica ai Fallstudien i quali in sostanza
costituiscono la scansione del libro. Tale capitolo si apre con la grandiosa scena
mitologica contenuta nel Libro V dell'Odissea, in cui Zeus impone a Calipso di
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lasciar partire Ulisse, costretto così ad abbandonare l’idillio incantato con la ninfa.
È proprio nel momento della loro separazione che Ponzi vede concentrata tutta la
paradossale intensità della felicità terrestre: la quale «non è identificabile nell’eter-
nità, non è identificabile nella sensualità della ninfa vogliosa e nemmeno nel sog—
giornare nel giardino fatato, nel luogo dell’ìdillio; la sua felicità consiste nell’af-
frontare i rischi della dimensione storica, consiste nel calarsi nella dimensione tem-
porale, nell’accettare il deperimento e la sventura» (p. 310). Quindi l’idillio di
Calipso viene smantellato, rivelandosi per quello che in realtà era, una redenzione
fittizia non riservata neppure agli dèi. Tuttavia l’episodio di Calipso, continua Ponzi,
dimostra come tra « ordine del profano» &: «ordine del divino » non sussista alcuna
continuità, semmai una necessaria e problematica contiguità tutta da investigare.
ln tal modo appare chiaro come l’idillio omerico — e la sua rottura — trovi un
preciso corrispettivo in quella benjaminiana « felicità terrmtre» di cui è intriso quel
densissimo testo tao noto da Adorno col titolo di Tbeologixchpolitixchex Fragment,
ma che più in generale innerva l’intera intelaiatura teorica del filosofo berlinese, dagli
anni Venti sino alle Teri ml concetto di 5107121. Il nesso tra felicità e caducità (: la
necessità della “caduta” nella storia, in altri termini, pongono come non mai l’ine-
luttabilità del nesso tra profano e divino, teologia :: materialismo, misticismo ebraico
e marxismo eterodosso per cui è universalmente noto Walter Benjamin; un nesso

che alla fine converge nel suo carattere “immaginativo”, nel suo statuto di Bildraum
— che giustamente Mauro Ponzi considera un punto centrale della sua filosofia.

In questa simultanea compresenza di principium individuationix spaziale e di
immagini destinate a sparire nel nulla, insomma, ne va dello spazio politico benja»
miniano tout mart: «Il “balzo della tigre” è 1a produzione di immagini destinate a
scomparire nel nulla e l’alchimia degli estremi consiste nel coltivare una debole spe-
ranza all’interno del “cielo senza stelle” della secolarizzazione marxiana e del vita-
lismo nietzscheano che si concretizza nel notare l’assenza di Dio, il suo essersi
ritirato dal mondo dell‘epoca moderna» (p. 343). In tal senso le due maggiori acqui-
sizioni teoriche del principio del XX secolo, la critica marxiana dell’economia poli-
tica e la Lebenspbiloxopbie nietzscheana, finiscono per convergere in una filosofia
come quella benjaminiana, che fa della debole speranza messianica il principale
spazio immaginativa, il Bildraum entro il quale raffigurare il momento beato della
resurrezione dei corpi, e tuttavia impossibilitato a culminare nella visia dei: questa
è in definitiva la “porta stretta" che il presente studio si incarica di percorrere.

GABRIELE GUERRA

SANDRO PIGNOTTI, Walter Benjamin — ]ua'entum und Literatur. Tradition, Urxprung,
Lehre mit einer kurzen Geschichte dex Zionixmux, Freiburg i.Br.-Berlin—WÎ1en,
Rombach, 2009, 299 p., € 39,80. '

Nell'lntroduzione alla raccolta buberìana dei Racconti dei Cbaxsidim, edita & suo
tempo da Garzanti, Furio Jesi osservava come l'ebraismo orientale considerato da
Buber fosse dominato da un «sionismo del raccontare» in cui si concentrava la
peculiare valenza data da Buber al sionismo — owero quello che è noto come
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mltursionismo‘. In effetti questa è l’importanm del sionismo culturale, che poneva
al centro dei suoi interessi non tanto il processo di insediamento degli ebrei in Pale-
stina nelle sue implicazioni polin'che, sociali e tem'ton'ali (il national bame della
dichiarazione Balfour), quanto piuttosto quello di una riscoperta di Sion in quanto
“focolare spirituale", dunque còlto essenzialmente e prima di tutto nella sua com-
ponente intellettuale, culturale, perfino psicologica e personale. Già in un testo semi-
nale come Kafka. Letteratura ed ebraismo, Giuliano Baioni aveva messo in rilievo
l’importanza di un tale sionismo — il cui peso specifico all’interno del movimento
politico complessivo battezzato da Theodor Herz] era peraltro relativo — da un lato
per la formazione culturale di Martin Buber (che ne era uno degli esponenti più
importanti e in vista, ma non l’unico), dall’altro nelle sue ricadute peculiari all’in-
temo della letteratura ebraico-tedesca. ]] «sionismo del raccontare» ricordato da
Furio Jesi a proposito di Buber, insomma, non è soltanto una felice formula inter»
pretativa per esprimere la fascinazione per l'Oxtjudentum del futuro filosofo del pen-
siero dialogica, bensi un vero e proprio dispositivo filosofico con il compito di
cogliere l’essenza — una delle tante — dell’ebraismo tedüco tra Jahrhundertwende
e awemo del nazionalsocislismo, in tutte le sue infinite sfaccettature. [n che termini
quindi, fascinazione per l’ebraismo esotico, riscoperta — () reinvenzione — delle
proprie radici identitarie, militanza culturale dei toni antiborghesi e vi: aflabulaton'a
legata all’elemento religioso possono tenersi insieme?

È noto lo scetticismo, per non dire l’esplicita presa dj distanza, con cui il gio»
vane Walter Benjamin accolse le richieste di pronunciarsi sul sionismo fattegli da
Ludwig Strauss, futuro genero di Martin Buber e acceso sostenitore, negli anni
immediatamente precedenti il primo conflitto mondiale, della causa del sionismo
culturale; ed è altrettanto noto, almeno agli studiosi di Benjamin, quanto la ricerca
tenda sempre più, in merito al rapporto di Benjamin con l’ebraismo, a retrodataxne
i primi contatti con questo mondo: dapprima ].imitandoli all'amicizia con Scholem,
maturata nell’esilio svizzero awenuto nel corso del primo conflitto mondiale — poi
anticipandoli ai contatti epistolari e personali anteguerra proprio con Ludwig
Strauss. Ora quasto studio di Sandro Pignatti, dedicato per l’appunto al complesso
e multiforme rapporto che Walter Benjamin instaurò con la sua origimm'a appar—
tenenza etuico—religiosa e con le sue declinazioni sioniste in particolare, spinge
ancora più in là la datazione proposta per i primi approcci con l’ebraismo, rievo-
cando lo scomparso carteggio con il giovane sionista Kun Tuchler, fondatore del-
l’organizzazione giovanile Blau-Wetß: e se il carteggio con Strauß, con la sua
Auxeinanderxetzung con l’ebraismo, risale al 1912, quello non conservatosi con

Tuchlet risale a uno-due anni prima — e dunque ancor più precoce risulta per i]
giovane Benjamin tale confronto. Giustamente Pignatti ricorda non soltanto il
quadro politico (: letterario entro cui maturò, negli anni immediatamente precedenti
lo scoppio della Prima guerra mondiale, il vivacissimo dibattito su ebraismo tedesco,

'Cfr. F. JESI, Introduzione a M. BUBER, I racconti dei Cbam'dim, Milano 1979.
Giulio Schiavoni ha recentemente ricordato questa pagina jesiana, per porre l’accento
sulla sua identità ebraica. Cfr. G… SCHIAVONI, Un figlio dell‘erilio, Motivi ebmia' e n'ai-
xitazione del penxiem cbasxidim in Furio ]exi, in «Nuova Corrente », 56 (2009), pp. 96 s.
Tutto que] fascicolo è in realtà un interessantissimo numero monografico dedicato al
germanista precocemente scomparso.
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letteratura e profssioni di fede ebraiche, ma anche, in particolare, lo specifico
approccio benjaminizno a tali qußtioni: «Benjamin weiß schon sehr früh um eine
strategische Urspmngsdialektik zwischen Literatur und jüdischen Traditionsfonnen
[…]. Für Benjamin, nicht für die heutigen Jewish Studies oder für eine Germanistik,
die allzu oft den interdisziplinärm Austausch versäumen, konvergieten oftmals lite-
rarische und judaistische Fragestellungen. Literatur und judaistische Themen drän—
gen in Benjamins Texten zur 'Konstellation’ » (p. 21). Obiettivo di questo lavoro,
maturato come dissertazione effettuata in cotutela tra la “Freie Universität" di Ber-
lino e la veneziana “Ca’ Foscari”, consiste dunque nel rintracciare dentro la pro-
duzione benjaminiana le direttrici fondamentali di una tale feconda commistione
tra letteratura, politica e religione, tanto centrale nel Deutscb-Iudentum del tempo
(un nesso che francamente non pare però cosi del tutto trascurato dalla germanistìca
e dai ]ewisb studies, come invece rimprovera l’autore).

Giuliano Baioni nel suo fondamentale studio dedicato & Kafka, già citato, avver»
tiva sin dalle prime pagine come «l'interdipendenza del problema ebraico e del
problema letterario [in Kafka] è certamente la ragione per la quale l'ebraismo non
compare mai in maniera tsplicita nella sua opera»’. Queste parole del grande ger—
manista sono senza dubbio presenti alla riflessione sviluppata da Pignoni nel suo
studio, che attraversa tutte le principali fasi in cui si suole distinguere la produzione
benjaminiana: gli scritti giovanili intorno al movimento di Gustav Wyneken, il saggio
su Hölderlin, la dissertazione sul concetto di Kumt/en'tik nel romanticismo tedesco,
il saggio sulle Afinitu‘ elettive e il mancato lavoro di abilitazione dedicato al Trauer-
xpiel, il saggio su Kafka e quello sulla riproducibilità tecnica dell’opera d’arte _
in tutti i capitoli salienti del pensiero benjaminiano Pignotti si sforza di rintracciare
questo corpo-wcorpo con la tradizione ebraica, quale si è andato sviluppando pri»
mariamente su un terreno letterario e linguistico, soprattutto come “forma" destinata
a esprimere «die Idee des Literaten », come Benjamin si espresse in una delle sue
lettere a Strauss. In tal senso Pignoni rintraccia nelle inuex teoretiche e culturali
benjaminiane un’applicazione della Lebre ebraica, owero della tradizione lout muri:
«Bei ihm sind Elemente der jüdischen Tradition, der Philosophie und der Literatur
drei Sonnen, die ihre eigenen Umlaufbahnen haben » (p. 100). In questi elementi
della “tradizione ebraica” ricordati da Pignoni è owiamente molto facile ritrovare
la fascinazione del raccontare, dell’eredità, per certi versi perfino della pura forte',
che tanto caratterizzò quell'ebraismo tedesco intento alla riscoperta e reinvenzione
di un proprio paradigma identitario; una fascinazione che peraltro trovava un saldo
ancoraggio nell’onoprassi ebraica — e che poneva dunque in termini assai urgenti
l’esigenza di una redifinizione dei rapporti tra sfera religiosa e sfera culturale. In que-
sto crocevia si colloca dunque, secondo Pignoni, la prestazione intellettuale benia—
miniana, caratterizzata da una vertiginosa capacità di ricapitolazione dei suoi con-
tenuti filosofici, Culturali, religiosi: «Benjamin versucht [...] aus der geschichtsphi-
losophischen Bestimmung der antiken Tragödie Wie aus Platons Ideenlehre sowie

szstimonianza äemplaxe in tal senso É il dibattito suscitato da un articolo di
MDRI'IZ GOLDSTEIN, significativamente intitolato Deutscb-jüdiscber Pamaß, apparso nel
1912 sulla rivista & orientamento deulscbnational «Kunstwan» (si cfr. l’accurata n'edi»
zione dell’articolo e dei materiali connessi in «Manera. Jahrbuch für deutsch-jüdische
Geschichte», 2002). Pignoni ne n'atta diffusamente (cfr. almeno pp. 22 ss.).

’ G. BAIONI, Kafka: letteratura Ed ebraixmo, Torino 1984, p. 5.
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durch den Rekuls auf die Frühromanriker, aber auch auf Leibniz, Kant und Cohen,
gleichzeitig jedoch — und dies ist der wirklich spannende Bogen — in Anlehnung
an die mündliche Lehre von Talmud und Midxasch einen Ursprungs» und Lehr-
begriff für seine eigene Generation zusammenzusetzen» (p. 168). L’autore cosi,
se da un lato ha l’indubbio merito di ricostruire l’intero percorso intellettuule del
filosofo berlinese alla luce di una prospettiva interpretativa stimolante, convincente
e sostanzialmente inedita — effettuando tra l'altro sondaggi in tutte le direzioni circa
l'uso della parola e del concetto di Lehre da parte di Benjamin —, dall’altro tuttavia
stende il concetto ebraico di tradizione — per non dire quello, ancor più specifico,
della tradizione orale di tipo haggadico e midrashico — in direzioni spesso poco
convincenti (come per esempio avviene con il tentativo di leggerle attraverso le cate-
gorie foucaultiane dell’«altro» e dell’«impensato», a p. 95). Indubbiamente,
comunque, il grande melito di questo studio risiede nella capacità di mostrare la
strettissima interconnessione in Benjamin tra ebraismo, letteratura e filosofia —
owero tradizione, racconto e teoria. In tal modo il pensatore berlinese mono suicida
si colloca ai vertici di uno Scbn'fitum europeo che ritiene possibile il superamento
di quella tragica costellazione (da lui evocata in una lettera del 5 maggio 1940),
sospesa tra le due definizioni nietzscheane dell’« ultimo uomo» e del «buon euro»
peo»: se cioè allora, stretto dell’urgenza della Seconda guerra mondiale e dalla
minaccia nazista, Benjamin vedeva pericolosammte avvicinarsi la drammatica rea-
lizzazione dell’«ultimo europeo». False è proprio la sua parabola intellettuale a
indicarci la possibilità dell’esistenza, al contrario, di un “buon uomo europeo”
rivolto al futuro, ma che non perda di vista le proprie radici.

GABRIELE GUERRA

o/ìfàxfàî, 
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Il teatro nella Repubblica di Weimar

:\ cura di Paolo Chiarini
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]] volume raccoglie i testi delle relazioni tenute in occasione del convegno italo-
tedesco su "Il teatro nella Repubblica di Weimar" svoltosi a Roma dal 13 al
15 marzo 1978 nel quadro delle iniziative sulla cultura del quattordicennio wei—
mariano promosse in quello stesso anno dall’Assessorato alla Cultura, dal “Teatro
di Roma”, dal “Goethe-Instimt” e dall’Istituto Italiano di Studi Germanicì.

Akten zum gleichnamigen deutscb-ilalienixcben Kongreß (Rom, 134531978) im
Rahmen der vom Kulturaxsesxorat, dem “Teatro di Roma”, dem "Gaetbe—Imtitui"
und dem I:!ituta Italiano di Studi Germania" getragenen Veranxtaltungen zur
Kultur der Weimarer Zeit.

INDICE: I. IL SISTEMA TEATRALE. E. Buck, Il teatro della Repubblica di Weimar
ulla luce del mo wiluppo politico — M. Boetzkö, L'ideologia del ”teatro di cultura" e il
Jixtema teatrale della Repubblica di Weimar. ll PISCATOR E BRECHT. G. Rühle,
Pixcalor e il ruolo del regina nel tema della Repubblica di Weimar _» L. Squarzîna,
Canxidemziani su Brecht e Weimar — M. Castri, Epicilà pixcutoriana ed ?pirità brecbliana
— P. Chiarini, Pixmtor, Brecht (e Feucblwanger) —— C. Cases, Oxservazioni rulla “Maß—
mzbme' di Brecbt. UI. IL TEATRO POLITICO. W. Fähnders, L’organizzazione del tea-
tm "Agz't—prop” nella Repubblica di Weimar, Considerazioni xtaricbe e sixtemaiicbe ——
R. Weber, “Vina nuova in bolti vecchie”. Collettivi teatrali mdalisti — M. Fazio, Teatro
di agitazione e relan'vizzazione del dramma. IV. I PARTITI DELLA SINISTRA E LO
SPETTACOLO. G. Zanasi, Teatro e politica culturale delh KPD — R. Ascarelli, Per una
pedagogia del teatro. Elementi di politfca culturale della SPD: dalla “Valkxbübne” agli
‘Sprecbcböre" — G. Spagnoletti, Il Prumeteo inmlenalo, Appunti ml cinema di parte ape-
mùz nella Repubblica di Weimar. V. LA CRITICA TEATRALE E IL REPERTORIO.
H. Mayer, Momenti di critica tealrale: Alfred Km @ Herbert Ibering — U. Eavaj, Sulle
divagazioni !ealmli di Kurt Tucbolx/ey — G. Erken, Il repertorio degli "unni Venti":
Hanni") e il tealro contempgmneo — F. Arzmi, Realtà e illuxiane nel team: popolare di
Homa'lb — V. Finzi Vita, 'Uberm Sm'cb — Unterm Stric ": società e teatro nei primi anni
della Repubblim alh luce della ricezione dei drammi tallen'amî

Roma 1984, 378 pagine, € 1550

***

Muxil, nostro contemporaneo

a cura di Paolo Chiarini

(Atti, 3)

Il volume raccoglie i testi delle relazioni lette e discusse al convegno su “Musil,
nostro contemporaneo”, organizzato dall’Istituto Italiano di Studi Germanici
congiuntamente all’Istituto Austriaco di Cultura e svoltosi a Roma dal 26 al
28 novembre 1980. L’insieme dei contributi costituisce, per molti aspetti, un
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significativo arricchimento dell’ormai sterminata letteratura critica sull’argomento,
ruotando attorno ad alcuni temi centrali dell’opera di Musil affrontati attraverso
una complessa molteplicità di ‘voci’ e posizioni.

Saglmelband zum gleichnamigen Kolloquium (Istituto Italiano di Studi Gemanici
- Osteneicbixcbes Kulturinstitut Rom, 26728114 1980). Die Beilrä‘ge, die von den
verxcbiedemten Standpunkten aus an das Werk Musil; berangeben, xtellen eine
wichtige Bereicherung der mittlerweile unüberxebbar gewordenen Literatur zu
diesem Autor dar.

INDICE: INTRODUZIONE. W. Zen], Die Aktualität Musik in Italien, — I. SULLA
NOZIONE DI ‘CONTEMPORANEITÀ’: MUSIL E IL SUO/NOSTRO TEMPO.
A. Frisé, Der Zeilgenoxse Robert Musil * F. Aspetsberger, Anderer Zustand. Fül—ln.‘
Muri! und einige seiner österreichischen Zeitgenonen — P. Krumorad, Musil und die
Folgen in der äxlerreic/Jiscben Literatur — D. Zeemann, Die Nucbbarscbaft Musil; —-
E… Castex, Die Bedeutung der Wiener Forschungsarbeit am Muxil-Nacblaß für Literatur-
wixsenxcbaft und Edition. H. TRACCIATI LETTERARI. C. David, Drei Frauen, Ent—
zaubemng mld ecbter Zauber — D. Goltschnigg, Die Rolle des geistex/emn/een Verbrecher;
in Robert Musik Erzählung ”Die Vollendung der Liebe" und im ”Mann abne Eigenxcbuf-
ten” — J. Drumbl, Ein Mann ohne Eigenxcbaften — C. Sonino, L'uomo xenza qualità.
Storia di un romanza incompiuta. m. TRA FILOSOFIA E ]DEOLOGIA: ALCUNE
INTERSEZIONI. F. Masini, Robert Musil ovvero l'ironia della ragione — C… Monti,
Muri! e le parole soxpexe fra due mondi — L. Mznnarini, Il xaggia mme fama e come
ulapia in Robert Musil — A. Gargani, Muri] e Wiitgenxtein: analisi della civiltà e illu-
minazioni intelleltuali — A. Venturelli, Il mondo came laboratorio. Musil e k pximlogia
della ‘Gestalt' a'i Wolfgang Köhler — K. Carino, Ein konservativ" Anarcbist. Robert
Musil und der Sozialixmux — G. Sommavilla, Mun'l religiosa — U. Baur, Spar! und rubv
jeleliue Bewegungxerfabmng bei Muri].

Roma 1986, 315 pagine, € 19,60

***

Italia-Austn'a. Alla ricerca del passato comune

a cura di Paolo Chiarini e Herbert Zeman

2 voll. (Atti, 45)

I due volumi raccolgono i testi delle relazioni lette e discusse in occasione del
convegno italo—austriaco su “Italia»Austria. Alla ricerca del passato comune" svol-
tosi & Melk/Schallaburg e a Vienna dal 10 al 14 maggio 1986 (prima parte) e
successivamente a Roma dal 9 al 14 novembre 1986 (seconda parte). Le relazioni
risultano integrate da una serie di contributi ‘commissionati’ in una fase succes-
siva per allargare ulteriormente il quadro tematico e vanno dall’epoca di Enea
Silvio Piccolomini e l’umanesimo austriacò fino alle soglie del primo conflitto
mondiale.

Alelenbände zum italienixcb-öxterreicbixcben Collaquium “Ösleneicb-Italien: Auf
der Suche nach der gemeinsamen Vergangenheit", das vom 10.-14. Mai 1986 in
Melle/Scballaburg und Wien (erster Teil) und dann uom 9.-14. November in Rom
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stattfand (zweiter Teil). Die Referate wurden — um die Thematik auszubauen —

dumb eine ganze Reihe van weiteren Beilrä'gen ergänzt und reichen vom buma-

nistisr/J geprägten Zeitalter Enea Silvia Piccolomini: und Maximilian: I. bis zum
Vorabend des I. Well/m'egex.

Vol. I (1450-1796)

(Atti, 4)

INDICE: Premexsa —— I (1450—1683): Hermann Wiesflecker, Die babsbglrgiscben Staaten

und Italien am Beginn der Neuzeit (1500-1700) — Franz Pototschnig, Òxterreicb und der

Vatikan — Jun Paul Niederkom, Reicbxitalien und der Kaixerbof im Zeitalter der Hege-

mam'e Spaniens 1559-1659 — Werner M. Bauer. Enea Silvio Picmlomini und die lite-

rarische Bildung der österreficbixcben Länder —-— Hermann Fillitz, Der Einfluß der

italienixcben Renainance auf Osierreicb —Johz.nn Rainer, Tfirleennat und Ghmbensxtreit

-— Erika Kanduth, Das Henscberlob des italienischen Hofdicbterx in Wien — Walter

Salmen, ”Alla tedemz” oder “welxcb” lanzen. — 11 (16834790/1796): Karl Vocelka, Das

Ringen um Pan'tionen in Italien. Die Habxburgermonarcbie und die italienischen Staaten
1683 bis 1790/1796 — Herbert Zeman, BarockAKultur am Kaixerbofzu Wien (1668-1723)
und italienixcber Kultureinfluß. Versuch einer kullurgescbicbtlicben Skizze — Richard

Böse], Wiener ‘Seicento’-Arcbitelemi von Ferdinand II. bis Leopold I. — Heime Cerny,

Der Einfluß der italienixcben Sprache und Literatur auf die niederöxtmeicbiscbe Adel:-

kullur im 1_7. ]abrbundm — Ernst Kubilschek, Tirol; Musikleben im 17. ]abr/mnden.

Eine kurze Uberxicb! — Lucio Villari, Napoli auxtn'am 1707-1734 — Mario Agrimi, Film

sofia e polilica tra Napoli e Vienna nel prima Settecenlo — Elisabeth Garms-Comides,

Die Toskana zwischen Rom und Wien — Carlo Capra, Milano e Vienna nel Settecento:

la xoa'etä lombarda e le nfarme — Massimiliano Pavan, Rapporti tm Italia e Vienna nel

campo delle mlleziom' archeologiche e artixlirbe nella seconda meta‘ del Seliecenlo — Elena

Sala Di Felice, Zeno, Metaxtasio e il team: di Gorle — Giovanna Gronda, la commedia

di mne nei libretti viennexi di Pietro Pariati — Pierluigi Petrobelli, Mauri e la cullura

italiana — Werner M. Bauer, Ludovico Antonia Muratori und die ljteratur de; ]oxtpbi-

nimm: — Indice dei nomi — Illuxhazioni del contributo di Walter Salmen — Illuxlmzioni

del mntribuzo di Heimo Cemy.

Roma 1995, XVI-656 pagine con 24 tavole fixoritesto, € 72,30

«Un très remarquable volume, dü à une collaboration efficace et de très haut niveau

scientifique entre germanistes autrichiens et italiens. I] comble une évideme lacune

et se situe dans une perspecLive, indispensable, d'élargissement de notre discipline»
(].-M. Valentin, «Etudes Germaniques», 1998, n. 4).

Vol. H (17964914)

(Atti, 5)

INDICE: I (1796-1848): Carlo Ghisalbem', Italia e Austria lm le rivoluzioni del 1789 e

del 1848 — Giorgio Negrelli, Ordine e program nell’età della Rextuurazione: richiami

ideologia" e modelli politici — Maria Rosa Di Simone, La cultura pabblù-ixtica in Auxhia

e la rua influenza :ull’ltalia, Dall’Antico Regime alla Restaurazione — Francesca Sofia,

Regione e regionalisma in Lombardia tra le due rivoluzioni —- Alvise Zorzi, Venezia au-

xm'aca 1798-1866 -— Marco Meriggi, IA nobiltà lombardo-uenetu e I'Am‘m'a — William

Spaggiari, Il ritorno di Astra. Tradizione mmmiaslica e letteratura del museum nella
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Milano della Reslaurazione — Ingeborg SchanperASpm-holz, Bemerkungen zu Antonio
Canova und Österreich — Teresa Reichenberger, Italienische Opemxtagioni im Wiener
Vormà'rz — Michael Krapf, Das Italienerlebnis im Biedermeier. Zum Werk von Ferdinand
Georg Wnldmäller — Aurora Scotti Tosini, Architettura e urbanim'ca tra Milano e Trieste
mito z'l dominio austriam nella prima meta‘ dell'Ottocento — Anita Piemonti, Callum
ilaliana e cultura ausm'aca nell'epoca della Rextaurazione — II (184841914): Angelo Ara,
Auxtn'a e Italia dalla rivoluzione del 1848 alla Prima guerra mondiale —— Guido Paco-
solido, L'economia imlianu dal 1861 al 1914 e i suoi rapporti ron l’emnomia auxhiaca —
Silvio Furlani, L’immagine dell’Austria in Italia dal 1848 alla Prima guerra mandiale _—
Christoph Ludwig, Dax Bild der Italiener; in der österreichischen Literatur: 1848 bis 1918
— Rosita Tordi, Di Carlo Micbelslaedler @ Genrg Trakl .- Maria Marchetti, «Fermer in
den erweiterten Weltraum de: Dummy». Architetti italiani volgono lo sguardo verso
l’Austria di fine 3emlo — Paolo Chiarini, Prima ingrana del ‘mz'to abxburgica’ in Italia.
Can una ‘giunta alla dermta’ — Andrea ]énosi, Tbeaterauflübrungen. öxteneicbiscber
Schnflxieller in Rom 1900-1933 —— III (Temi generali): Fritz Schwind, Östeneichtahen.
Da: Recht: ein Veibindungsglied? — Alfred Sammer, Das Romxtipendium der Akademie
der bildenden Künxte in Wien, Seine bixtun'xcbe Entwicklung in der illexten Kunxtbocb-
schule Mitteleuropa: — Lisplotte Popelka, Italienische Ofiziere im österreichischen
Heer — Maria Homung, Österreicbixcb-italieniscbe Spracb- und Kulturbeziehungen in
Nordoxloberilalien. Ein Blick in die biuerlicbe Lebenswelt — Maria Homung, Italienische
Lebnwärler im Wieneriscben — Anhang: Gottfried Mraz, Österreich und Italien im
19. ]abrbunderl. Eine Ausstellung — Indice dei nomi.

Roma 2003, VIII»588 pagine con 48 tavole fuoritesto, € 72,30

***

DDR-Tbeater / Theater in der DDR

a cura di Paolo Chiarini, Antonella Gargano,
Ursula Heukenkamp e Frank Hörnigk

(Atti, 6)

Arti dell’omonimo convegno italo—tedesco (Roma, 1992). La storia del teatro e la
storia della drammaturgia nella DDR rimarranno sempre una componente essen-
ziale della storia della letteratura tedesca dal 1945 in poi. In tal modo il volume
rappräenta la comune riflessione di studiosi tedmchi e italiani su una storia che
riguarda noi tutti.

Akten zum gleichnamigen deutscb—ilalieniscben Kolloquium (Rom, 1992). Tbea—
tergexcbicble und Gexcbichte der Dramatik in der DDR werden immer ein wesen-
[linker Bestandteil der Geschichte der deulxcben Lileratur sei! 1945 bleiben. Somit
ixt der Band dax gemeinmme Nachdenken deutxcber und italienischer Literatur—
wisxenxcbaflter über eine Geschichte, die uns alle bemfl't.

INDICE: Vorwort — Reinhold Grimm, Brecht in Spanien — Bernd Balzer, Der uer-
drä‘ngte Diskurs, “Junge deutsche Dramatik" in der SBZ/DDR 1945-1950 — Ursula Heu-
kenkamp, Drama der verlorenen Revolution, Rekonstm/etionmermcbe einer anderen
deutxcben Geschichte in Dramen der Nacblefiengabre —— Marianne Streisand, Klaxxizixmu:
und politisches Theater in Ort und West. Drama und Theater der fünfziger und sechziger
]abre — Martin Straub, Peter Hack: Die Sorge» und die Macht - Die Sorgen um die Much!
— Pasquale Gallo, Peter Hack; und das 'Paelixcbe’: eine ambivalente Beziehung —
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Fabrizio Cambi, Wirklichkeilserfindung, Zeitgeschichte und utopixcbe Zielricblungen in der
Dramatik Christoph Hein: — Klaus Hammer, Cbronist abne Botxcba/t? Zur Bübnen-
rfleph'on der Stücke Christoph Hein: — Franke Meyer-Gosau, «Der Gra] lebt». Verluxt
und Wiedergewinnung van 'Utapie” in Christoph Hein: Knmödie Die Ritter dcr Tafel-
runde — Horst Domdey, Antigone und die DDR—Literalur, Brecht, Heiner Müller, Volker
Braun — Domenico Mugnolo, Exil al: Modell. Von Anna Segbm" Transit zu Volker
Braun: Transit Europa. Der Ausflug der Toten — Anna Chiarloni, Die Iphigcnie von
Volker Braun — Mauro Ponzi, Heiner Müllers Engel der Geschichte — Lia Secci, Müller;
Weiberkomödie Inge oder Heiner? — Antonella Gargano, Dax Theater vor und nach dem
“Fest der Sanfimut' — Frank Hömigk, Am "Ende der Utopien" kein Ende der Gexcbicble
- da: Tbeater geb! weiter — Paolo Chiarini, Ausblick — Weiterführende Bibliographie
— Namenvemeichnis.

Roma 2010. 369 pagine, € 30,00

***

GENNARO SASSO

L'illuxz'one della dialettica. Profilo di Carlo Antoni

(Studi e ricerche, 1)

]] libro rappresenta un’appassionata ricognizione critica dell’opera del grande stu-
dioso dello storicismo tedesco, ma vuole anche essere un omaggio alla memoria
di un insigne collaboratore dell’Istituto.

Engagierte und kritische Auxeinanderxetzung mit dem Werk dex italienischen
Gescbicbtpbilosopbm Carlo Antoni, gleichzeitig eine Huldigurzg an einen großen
Mitarbeiter de: Instituts,

INDICE: I. Fra storicismo & mfistoricismo. I primi scritti. H. Storicismo tedesco e lotta
contro ]a ragione. IH… Un intermezzo storiografico: la storia d’Italia e il nazismo come
cultura. IV. I primi studi hegeliani. V. La teoria del giudizio e la questione delle cate-
gorie. VI. Verso la restaurazione del diritto di natura. VH. Diritto di natura e vitalità.
VIII. Conclusione.

Roma 1982, 232 pagine, € 12,90

***

BLANCA MARLA BORNMANN

Motivo e metafora nell’opera di Kafka

prefazione di Paolo Chiarini

(Studi e ricerche, 2)

Il saggio di B.M. Bommann si propone di analizzare un aspetto particolare e
insieme centrale dell’opera kafldana: quello dell’analogia di motivi e persino
di termini tra riflessione teorica sulla propria attività o 'vocazione' di scrittore
— affidata in massima parte, e non per caso, a brani di diario e alle lettere ——
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e situazione romanzesca. L’autrice individua il nasse di questa corrispondenza
nell’impossibilità, per Kafka, di «innestarsi su una tradizione» e quindi di sta-

bilire delle distanze tra opera e riflessione.

Die Autorin untersucht einen besonderen und gleichzeitig zentralen AJ-pekt im
Werke Kafkax: die Analogie zwixcben Ramanxituatian und dichterixcber Selbst-
reflexian, die sich zum Großteil, und kaum zufällig. in den Tagebücbem und
Briefen findet. Die Verbindung zwixtben beiden :iebt die Autorin in der für
Kafia bestebenden Unmöglichkeit, «xicb auf eine Tradition zu stützen» (Born-
mnnn), und xomit eine Dixtanz zwischen Produklianspmzeß und Selbstreflexian

herzustellen

INDICE: Prefazione di Paolo Chiarini — I. Il processo letterario… EXCURSUS I: Osserf
vazioni sulla retorica letteraria. II. 11 motivo dell’assunzione e del rifiuto. ]]]. Petizioni.
IV. “Talent für ‘Flickarbeit’ ". EXCURSUS II: Itemziom'. V. Difficoltà di respiro.

Roma 1985, 198 pagine, € 12,30
=)- li »

PIERGIUSEPPE SCARDIGLI

Goti e Longobardi. Studi di filologia germanica

(Studi e ricerche, 3)

Il volume comprende undici saggi di diversa ampiezza, scritti tra il 1965 e il 1980.
A una introduzione sulle origini germaniche seguono due sezioni dedicate, ri-
spettivamente, ai Goti e ai Longobardi. Nella prima si analizzano la letteratura
e la conversione al Cristianesimo dei Goti, si riferisce del ritrovamento di un
foglio del “Codex Argenteus" di Spira e si accenna alle difficoltà e ai rischi di
ogni ricostruzione filologica. La sezione Longobardi si compone di una breve
panoramica sulla “Langobardeuforschung”, di considerazioni su lingua, cultura,
diritto, e infine di due saggi a metà tra analisi linguistica e critica del testo.

Elf Beiträge unterxcbiedlicben Umfang:, entstanden zwixcben 1965 und 1980…
Auf eine allgemeine Einführung zum Germanenprablem folgen zwei den The-
men/ereixen "Guten” bzw. “Inngabarden” gewidmete Abschnitte, Im ersten sind
die Literatur der Guten und ihre Konversion zum Christentum Gegenstand der
Unterxucbung (der Aufmtz “Unum rediuivum folium", der die Wiederaufindung
eines Blattes aux dem ”Codex Argentem” in Speyer behandelt, ixt auf deutsch
publiziert). __Im zweiten wird kurz der Stand der langobardenforscbung referiert
es folgen Überlegungen zu Sprache, Kultur und Recht,- zwei Beiträge, die sich
an der Grenze zwischen TextkriIi/e und Spracbanalyxe bewegen, runden den
Abschnitt ab.

INDICE: Introduzione. I Germani come problema storico. I. GOTI. 1. Letteratura
gotica — 2. La convexsione dei Goti al Cristianesimo — 3. Unum redivivum folium —
4. Un esperimento filologico. H. LONGOBARDI. 1… Stand und Aufgaben der Lango—  
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bardenforschung — 2. Appunti longobardi — 3. Hildebrandslied, 37 —— 4. All’origine
dei longobardismi in italiano — 5. Pomacea: o fonsacar? — 6. Parole longobarde per
l'ecdotica dell’editto di Rotari.

Roma 1987, 329 pagine, € 20,60

«Sono saggi tuttora attuali, che la vasta preparazione dell’autore [...] trasforma in veri
trattati sulle due popolazioni che maggiormente hanno influito sul medioevo italiano»
(Laura Mancinelli, «L’indice dei libri del mese», maggio 1988).

***

Caleidoscopio benjaminiana

a cura di Enzo Rutigliano e Giulio Schiavoni

(Studi e ricerche, 4)

Raccolta di saggi in cui la vita e l’opera di Walter Benjamin vengono analizzate
dalle più diverse angolazioni critiche, il libro aspira a porsi al di là delle contrap-
posizioni che hanno caratteriuato la “Benjamin—Forschung” offrendo un panorama
il più variegato possibile degli ultimi quindici anni di ricerca su questo autore.

Ziel dieses Sammelbandex zu Leben und Werk Walter Benjamin: war ex, sick jen—
seits der Kontraxte, welche die Benjamin-Farxcbung bà‘ufig charakterisiert haben,
von den verxcbiedenxlen Ansätzen ber diexem Autor zu nähern, Dax Resultat ist ein
breitgefäcberte: Spektrum an Beitrà'gerl, dax in der Benjamin—ljtemtur der letzten
ffinfiebn ]abre xeinesgleicben sucht.

INDICE: INTRODUHON'E. E. Rutigliano :: G. Schiavoni, Walter Benjamin o della
dxfimltà « sopravvivere. I. BIOGRAPHICA. E. Rutigliano e G. Schiavoni, Una leiten: di
Waller Benjamin per il compleanno delfiatello Georg — ]. Fernandez, la [eltern rubata.
Il manoxaitto perduta di Walter Benjamin. II. LA RECEZIONE SCOMODA. W. Fuld,
In margine ad alcune polemiche sulla mia biografia di Waller Benjamin — C. Cases, Fare
arrivare il Menia — E. Rutigliano, Tre note :ulh wntempomneilà di Walter Benjamin
— H. Brenner, L’opera benjaminiana e il mo ‘procumtore’ Theodor W. Adorno —
G. Hartung, Note xull’edizione critica delle ”Scbnflen” benjaminiune —— R. Heise, Il ”Bau-
delaire” di Walter Benjamin. ITI. ROVINE DI UN‘UTOPIA. E. Fachinelli, Benjamin, o
& :peranza dixpemta — U. Gandini, Benjamin e la radio — G. Pasqualotto, Benjamin
oltre l'ardore come produttore —— H. Nagel, Benjamin, i 'mau-media' e il pmblema :le/hz
legittimazione (Colloquio con la redazione di «altemalivz»). IV. LETTURE. F… Jesi, Il
texte mme vem'one interlineure del mmmenlo — G. Schiavoni, Benjamin I'emzbondo —
H. Mayer, Benjamin e Kaflza. Storia di una costellazione — I. Wohlfahrt, 'Smpre radicale,
coerente mai...". Rikltum del 'Frammento lealogimpolitim’ — F. Desideri, Del ‘leolagim’
nelle ”Text" ‚ml concetto della storia" — C. Bud-Glucksmann, Walter Benjamin e l’utopia
del femminile. Arianna e il labirinto — P. Missac, Dirpoxitio dzùlecticabenjaminiana —
R. Bodei, L’experienza e le forme. La Parigi di Walter Benjamin e di Siegßied chauen

Roma 1987, 421 pagine con 8 illustrazioni, € 25,80

«Il libro più utile pubblicato in Italia sull'argomento...» (Cesare Casas, «L'indice dei
libri del mae», ottobre 1987).
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Il cacciatore di silenzi. Studi dedicati a Ferruccio Masini

a cura di Paolo Chiarini
con la collaborazione di Bernhard Arnold Kruse

3 voll. (Studi e ricerche, 577)

I contributi raccolti nella presente miscellanea per un verso ripercorrono i segni
originali lasciati da Ferruccio Masini in campi che vanno dalla critica letteraria
alla filosofia, dalla poesia alla pittura al tatto, e per l’altro affrontano temi più
specificamente germanistici nell’arco di secoli che dalla Riforma giunge sino a]

tardo Novecento. Scritti da studiosi italiani e stranieri di grande prädgio, essi
testimoniano il forte legame che unisce le ricerche di Ferruccio Masini alla cultura
europea.

Die in dieser Fextscbrift versammelten Beiträge folgen einerseits den Wegen, die
Ferruccio Masini in unterschiedlicben Gebieten — von der Literatur zur Philom-
pbie, von der Lyrik zur Malerei und zum Theater — eingeschlagen bat. Andererseits
untersuchen sie :peztfixcbe Themen der deutschen Literatur von der Reform bis
zum späten XX. ]abrburzdert. Die Beiträge, die bocbkaretige Fancher geliefert
haben, bezeugen die starke Bindung zwischen Ferruccio Masini und der europäi-
schen Kultur.

Vol. I

(Studi e ricerche, 5)

INDICE: Paolo Chiarini, Per Ferruccio Maxim'. — I: Sergio Moravia, Ferrania Maxim':

1a filoxofia e il mo altro — Claudio Magris, Ricordo di Ferruccio Marini — Silvio Ramat,
Teslimonianza su Ferruccio Maxini poem — Stefano Lanuzza, Prime note sull’opera in
verxi di Ferruccio Maxim' * Stefano Lanuzza, Ut pittura paexix — Alessandro Bosi,
Lo xcritture è la scimmia dell’uomo — Giulio Rain, Allegoria e nihil. Sul problema del
linguaggio del nicbilixma — Fabrizio Desideri, Sulla ”via eccenlrica" di Ferruccio Marini.
— II: Alberto Caracciolo, ll traxcendentale religiom — Ubaldo Fadini, Il divenire
dell’uomo come esperienza della contingenza — Anna Chiarloni, Per una nflexxione rulla
[arluna europgu della leiteralum minica francese — Hans Dieter Zimmermann, Genie
und Dundy. Uber die Vermixcbung tbeologixcber und à'nbetixcber Kategorien — Bruno
Hillebrand, Nietzsche, Benn und der Postmodemismus. Perspektiuismus und Reblivixmu:
in heutiger Sicht — Franco Rella, Benjamin: la fragilità, la bellezza delle mxe — Mauro
Ponzi, La 'uia eccenlrica' di Walter Benjamin — Aldo Giorgio Gargani, L'analixi del
linguaggio nella cultura auxtn'aca — Hans Schumacher, Sherlock Holmes und der Höl—
lenbuml. Mythologie der Deteklivgexcbicble. — III: Luigi Quattrocchi, Note sull’uso di
”Freibeil”, ”Willkür”, ”freier Wille" in Lutero —— Anna Maria Carpi, LA brama di vedere
il mondo. Sul Simplizius Simplizissimus di H.].Cb. Grimmelsbauxen — Simonetta Sanna,
Da Miss Sara Sampson « Emilia Galetti: le [orme del mito di Medea nel teatro di Lessing
— Hans Joachim Schrimpf, Van der Allegorie zum Symbol. Karl Philipp Marine”:
Winckelmann-Kfitz’k »— Giuliano Baioni, Nicbilismo ed erotismo metropolitano — Bianca
Cetti Marinoni, «Dax ixt die Welt»… Spunti allegorici e pmspetliva utopica nel primo Faust
_- Johann Drumbl, Suleilea xpricbt, — Indice dei nomi.

Roma 1998, X-470 pagine, € 51,60  
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Vol. II

(Studi e ricerche, 6)

INDICE: Avvertenza — Nicolao Merker, IA cultura della ”rivoluzione mancata”: un capi-

tolo di naria tedesca (1789—1799) — Michele Cometa, I_a metaforica della "rivoluzione”
nel primo Romantia'xmo — Maria Enrica D’Agosüni, Friedrich Schlegel e l’avanguardia
{ella mitologia moderna — Fabrizio Cambi, Realtà e umorismo nella Vorschule der
Asthetik di jean Paul — Italo Michele Battafarano, Elogio dell’odum e nfiuta del lavoro
nel Taugenichts di Eicbendorjf— Vauda Perfetta, Pas de deux — Luciano Zagari, Ritorno
all’arcbetipo? Le ‘faunle anticbe' nella poesia di Hölderlin, nel Faust, nelle Grazie e nel
Leopardi _ Antonio Prete, Per [’e-segni di mt canta leopardiano: La sera del di di festa
— Francesco Delbono, L’Europa di Navali: nell'Italia del 1942 e Benedetto Croce —

Enrico De Angelis, ll mito di Fata! dopo Goethe —-— Mario Specchio, la malinconia di
Damon — Fausto Cercignani, Georg Büchner: empatia e proxpettivixmo — Alberto
Destro, Il Woyzeck di Büchner o della mntemporaneilà —— Paul Gerhard Klussmann,

Lyrixcbe Maschinenbilder und Medizinwtrà'ume in Gedichten von ]uxtz'nux Kemer —— Luigi
Forte, Richard Wagner, un mila letleran'a —— Ingrid Hennemann Barale, Addizione di stati

di sublimità. Considemzioni sul linguaggio della Zarathustra — Vivena Vivarelli, Pianezza
delh sera — Anna Lucia Giavotto Künkler, [a mapparlenenza di marte : vita nelle figure
rilkiane della morte: ]mamenologia della mortalità e mistero —J6rg—U1rich Fechner, “der
alte meister und mein Jebr friiber verebrler lehrer - der mönrb von Fiesole”. Überlegungen
zu Stefan Georges Sorten ”Ein Angelico” — Bianca Maria Bommann, Il Signore dell'Imù
— Maria Fancdli, "In magni: voluisxe Id! ext”. Su Fiorenza di Thema; Mum! —— Lea Ritter

Santini, Croa'fixxiani. Uno scrittore e il …ma quadro — Arturo Mazzarella, "Del bixagno
metafisico", Schopenhauer: una ‘fome’ per D’Annunzio — Giovanni Chiarini, «Wenn irb
nicht an den Kampf der Geister glaubte, dann müßte ich an Deutschland verzweifelt: ». La
lotta palitica di Oskar Paniua in difexa dell'humanitas borghese — Teodoro Scamardi,
Dalla provincia alla metropali e ritorno: un modello di regrexsiane. [a grande città nei
Prosastücke di Robert Waker — Giorgio Manacorda, Il canta di Ulisse — Uta Treder,
[(a/7:4 e la Kabbalah — Ida Potenz, I cavalli di Ade. Una lettura del Landarzt — Indice
dei nomi.

Roma 2003, Vm-604 pagine con 1 tavole fuoritesto, € 52,60

Vol. HI

(Studi e ricerche, 7)

INDICE: Awertenza — Claudia Monti, Erpressionixmo e aslmzione. L’arte come :alvezu
delle more — Sara Barni, Versa l'altra parte restando sulla mglz'a. Per un'interpretazx'one
del romanzo di Alfred Kubin — Franco Buono, Trapunte futuro. Ferdinand Hardekapf
tra decadenza e avanguardia —— Giusi Zanasi, "L’estmneo e la felicità”. Appunti ‚m 0110
Groß e l'avanguardia — Aldo Venturelli, La Italia came posxibilità: Musil, Ratbenau,
[(en/er — Giovanni Scimonello, Alfred Däblin: chi era carmi? Crixi di Weimar e socia-
lismo elica — Lionel Richard, L'neuwe de ]oxepb Rath el mn acmeil critique en France
dam“ l'entre-deux-guefles — Elena Giobbio Crea, Heinrich Mann: “Idealpaliti/eef’ o “Real»
poliliker”? Una dimtomia apparente — Laura Mancinelli, Ham Arp e il dramma della
parola — Marino Freschi, Le ragioni dell‘Auxtria. la ricezione della letteratura austriaca

in Italia — Flavia Atzeni, ll delfino di Benn nel manda angloxan'one —— Klaus-Michael

Bogdal, Männer ohne Eigenschaften. ldenlilälskanxtruktian durch Abwebr van Alten'tä't
— Anna Maria dell’Agli, Non solo ideologia della guerra, L’Italia nella narrativa tedexm
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del dopoguerra — Giuli Liebman Parrinello, L'immagine dell’Italia nella narrativa tedexca
degli anni Settnnta e Ottanta: fine di un mim? — Laura Terreni, Progetto per una ricerm
mi neulogixmi di Paul Celan — Italo Alighiero Chiusano, Perer Hand/ee: la violenza sottile

del linguaggio — Lia Secci, Falsche Bewegung di Peter Handlee: un Wilhelm 'neoro-
mann'm' — Giuseppe Dolci, IA crisi del modelb ideologico e la narmtiua degli anni
Settanla — Antonio Pasinato, Heinar Kippbanlt e il ”Superamento del parma” _ Anm-
nella Gargano, Fritz Rudol/Friex: il hbin‘nto e l’apamfo — Bernhard Arnold Kruse, 'Auf
den Scbmerz eine Architektur gründen”. Zu Thomas Bernhard; Raman Frost — Bernhard
Arnold Kruse (a cura di), Bibliografia delle opere e degli :m'tti di Ferruccio Maxini —
Indice dei nomi.

Roma zoos, VIII-584 pagine, e 52,00

***

FRANCESCA TUCCI

Le passioni allo specchio.

'Mitleid” :: xixtema degli afletti nel teatro di Lessing

(Studi e n'cerche, 8)

11 volume si pone come obiettivo una ricostruzione ad ampio raggio del concetto
di compassione in Lessing e del ruolo svolto da questo principio essenziale
dell'estetica lessinghiana nell’ambito della produzione drammatica dell‘autore.
Lo studio prende le mosse da un’indagine sulle ‘fonti' filosofiche (Hutcheson e
Rousseau, per citare soltanto qualche nome) e prosegue con l’analisi di alcune
opere teatrali di Lessing dal punto di vista del loro effetto estetico. Un capitolo
conclusivo è poi dedicato alla ricezione di lösing nel giovane Schiller, e alla sua
esegesi del binomio aristotelico—lssinglfiano di èleo: & pbäbox.

Die Autorin zielt auf eine mäglicbxt breite Darstellung dex Mitleid—Begrzlk bei
Lessing ab, und unlersucbt die Art und Wein, wie ric]: diese: Gmna'element
der Ästhetik Lessingx in seinen lbeatraliscben Werken niederxcblä'gl. Nach einer
Analyse der philosophischen 'Quellen’, die Lessing; Mitleidmußauung beeinflussen
(ex seien, um ein Beispiel unter vielen bemnzuzieben, Hutcbesan und Rouxxeau
genannt), werden einige Dramen lesxing: aux wirkungsä‘stbetiscber Perspektive
belmcbtet. Ein Schluß/eapitel bexrbà'ftigt sich mit der Rezeption Lessing: beim
jungen Schiller und denen kritisßber Aneignung der Begrxfe èleos und phébos, xo
wie rich diese bei Aristoteles und Lexxing berauxlerixtallixim batten.

INDICE: I. “Mitleid" e teoria del tragico nei ’primi scritti lessìnghisni. II. “Pitié” e
“Mitleid": due concezioni a confronto… III. Lessing e i moralisti inglesi. Un’ipotesi
di lettura. IV. La costruzione del carattere tragico nella teoria drammatica di Lessing.
V. La fruizione estetica in Läsing tra conoscenza e sentimento. VI. Wax kann eine gute
stehende Schaubübne eigentlich wirken? Bibliografia.

Roma 2005, XVI-368 pagine, € 30,00
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AUGUSTO SCAFFIDI ABBATE

Introduzione alla studio dell’antico tedesco
e dei xuaz' documenti letterari

edizione elaborata da Elda Morlicchio

prefazione di Federico Albano Leoni

(Strumenti per lo studio delle lingue e letterature gennam'che, 1)

Questa nuova grammatica storico—sistematìca fornisce gli strumenti essenziali per
la lettura e l'interpretazione dei principali testi in antico—alto-tedesco e in antico
sassone. Il volume è corredato da un’ampia antologia, da un glossario e da un
aggiornan'ssimo apparato bibliografico.

Diese neue bislariscb»:yxtemalixcbe Grammatik bietet dax nötige In:!mmentarium
zu Lektüre und Interpretation der wichtigsten altbocbdeutxcben und altxà'cbxixcben
Texte. Der Band enthält darüberhinaus eine umfangreiche Anthologie, ein Glossar
und eine auf den neuesten Sland gebrachte Bibliographie.

INDICE: PARTE PRIMA. Cenni Grammaticali. I. Lineamenti di fonetim dell’antico
tedesco. II. Elementi di morfologia dell’antico tedesco. III. Lineamenti di sintassi
dell’antico tedesco. PARTE SECONDA. Documenti letterari dell'antico—alto-tedesco e
dell’antico sassone. I. Opere di glossatori. H. Canto eroico, canto popolare cn'stiano,
canto storico. III. Opere di carattere liturgica e catechetico. IV. Opere di carattere bib-
lico. V. Formule magiche. VI. Documenti di carattere giuridico. V1]. Opere riguardanti
la cultura amica. VTII. Opere in antico sassone. Glossario.

Roma 1989, 334 pagine, € 18,10

«Grammatik, Anthologie und nicht zuletzt das von der Bearbeiterin mit großer Sorgfalt
erstellte textbaogene Glossar [...] machen die Einfibmng zu einem wichtigen Hilfs-
mittel für den akademischen Unterricht in Italien» (Claudia Hind], «Germanistik»,
1990, n. 2).

***

Perxpektiuen Eim'.

Akten der 1. Tagung Deutsche Spracbwisxenscba/t in Italien
(Rom, 6.—7. Februar 2004)

a cura di Claudio Di Meola, Antonie Homung e Lorenza Rega

(Italienische Studien zur deutschen Sprache, 1)

Il volume raccoglie 42 contributi presentati in occasione del primo convegno
“Linguistica tedaca in Italia" (Roma, 6-7 febbraio 2004). Il convegno — orga—
nizzato dall’Università di Roma “La Sapienza”, dall’Istituto Italiano di Studi Ger-
manicì e dalla Casa di Goethe in veste di rappresentante della “Gesellschaft für
Deutsche Sprache” — è stato non solo luogo di incontro dei germanisti italiani,
ma anche occasione di scambio con numerosi ospiti provenienti dai paai di
lingua tedesca.
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Der Band stellt 42 Vorträge zusammen, die aufder ersten Tagung "Deutsche Spracb-
wisxenscbaft in Italien" (Rom, 64-7. Februar 2004) gehalten wurden. Die Tagung
— veranstaltet von der Universität Ram ”La Sapienm”, dem Im'luto Italiano di
Studi Germanici und der Casa di Goethe als dem Zweiguerein Rom der ”Gesell-
:cbaft für Deutxcbe Sprache” — war mtb! nur Treßptmlet der italienischen ger—
manixtiscben Linguirten, sondern auch Ort dex Austauxches mit zablreirben Gästen
aus den dmtscbspracbigen Ländern.

INDICE: I. LINGUISTISCHE GERMANISTIK IN ITALIEN: H. Sitta, Überlegungen
Zur Konstitution einer germanistixcben Linguislik in Italien —-— E. Neuland, Germanistixcbe
Sprncbwisxenxqbaft in Italien — R Hoberg, Deulnbe und europäixcbe Sprachenpaliti/e —
A. Homung, Uber die Bedeutung des forxcbenden Lernen: im Studium der deutschen Spra-
cbe art auxländixrben Universitäten.

II. ASPEKTE DER DEUTSCHEN SPRACHE UND IHRE DIDAKTISIERUNG:
1. PHONOLOGIE UND MORPHOLOGIE: F. Missaglia, Phonetiscbe Prototypen
und Zweitspracbenerwerb — B. Alber, F. Lanthaler, Der Silbenanxet in den Tiroler
Diale/eten — M. Hepp, Fremdxpracbendida/etixcbe Aspekte der gegenwartsdeutxrben
Wortbildung — P. Taino, Fugenelemente in der deutschen Wirtscbaflsxpmcbe —
D. Bremer, Woribildung und literarische Onomasti/e. 2. SYNTAX: H. Vater, Modal-
verben und Grammatikalixiemng — L. Gaeta, Ermtzinfinitiu im Deutxrben —
G. Bongo, Zum problematischen Status der Funktionwerbgefüge — M. Rieger, Aue
gewählte be-, er- und ver—Verben und ihre Wiedergabe im Ilalienifcben — M. Nied
Curcio, Verbale Polyxemie und ibre Schwierigkeiten im DaF—Erwerb — N. Gagliardi,
Zum Kasuxerwerb durch italienistbxpracbige Deutxcblernende — E. Bellavia, Da:
Lempmblem “trennbare und nicht trennbare Verben” — C. Di Meola, Entwicklung;-
tendenzen im deutxcben Pripoxitianalxystem — F. Ortu, Polyfun/etionalità‘t einiger
Präpositionaladverbien. 3. LEXIKON UND TEXT: E. Moneta Mazza, Deutsch für
Italiener: die Erkennung gemeinsamer lexikaliscber Einbeitefl — C. Ehrhardt, anr
seologixmen und ihre Modifikation in deutxcben HipHop-Texlen — M. Foschi Albert,
Voräberlegungen zu einer interkulturellen Fachstilistik — D. Mazza, Zur Sprache im
Drama dex Exprexxionixmux. 4. SPRACHVARIATION: S. Rabanus, Sprachkurtagra-
pbie des Deutschen —— E. Lima, Kleine Recbtxcbreibrefarm — wa: nun? — S. Lippen,
Die Methode “one permn - one language" und ihre Grenzen.

III. UNTERRICHTSGESTALTUNG UND -MATERIALIEN: 1. UNTERRICHTS-
GESTALTUNG: O. Putzer, Grammatik im Spraeberwerb — I. ]ammemegg, DaF
online — I. Cennamo, Spracbaustauscb deutrcbxpmcbiger und italieniscbxpmcbiger
Sludentlnnen im Grenzgebiet Trefltino-Sfidtirol—Nordtirol — Ch. Arendt, Lemerxei-
tige Übungspmzene und Strategien beim Lösen fremdspracblicber Lemaufgaben —
B. Baumann, Aspekte interkulturellen Lernen; und Lehren; _ U. Reeg, Sprach-
a'ida/etixcbe Überlegungen zu Texten von Yoko Tamada — M. Reinhardt, Plà’a'oyerffir
mebr Tbeaterarbeit im Fremdspracbmunterricbt __]. Senf, Die Angst beim Sprachen-
lemen: empirische Ergebnisxe zum binzuge/üglen Fehler — A. Nardi, Kagnition, Emo»
tion, Interaktion als Elemente einer kompensierenden Didaktik. 2. UNTERRICHTS—
MATERIALI'EN: B. Ivancic, Didaktische Grammatiken des Deuixcben — I. Rogina,
Varxcblà'ge für eine Iemer— und lemprozexmrienliefle Grammatik —— A. Abel et al.,
Eldît — Eleklmniscbex Lernerwörtefbucb Deutsch-ltalieniscb — S. Hecht, Wie ‚rich
der Einsatz von Film auf den Lernerfolg auswirken kann.
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IV. TRANSLATION: L. Rega, Übersetzen und Fremdxpmrbenmuerb — R. Menin,
Äbnlicbkeitpränomene im Aufbau der tramlatorixcben Kompetenz in univerxità'ren
Studiengängen — M. Costa, DDR- und wendegeprà'gte Konnatationen und ibre Über-
tragung im Italienische — L. Cinato, Qui Vor—Vor/eld in den Kinder und Haus-
mà'rcben der Brüder Grimm und reine Uberxetzung in: Italienixcbe.

Roma 2005, XIV-696 pagine, € 45,00

***

KASRA SAMn

Eine kognittb-linguixtiscbe Analyxe
sprachlicher Bilder in der Sportbericbterstattung uan deutxchen Zeitungen.

Kreativität und Routine im Umgang mit Metaphern

(Italienische Studien zur deutschen Sprache, 2)

La ricerca affronta le metafore nel linguaggio giornalistico sportivo sotto l’aspetto
della creatività Iinguisn'ca. Il quadro tecnico è dato dalla linguistica cognitiva, la
base empirica è costituita da un corpus di oltre 3.300 espressioni metaforiche. Tali
spräsioni sono analiuate nel loro autentico contato d’uso e vengono classificate
sistematicamente secondo vari parametri cognitivi.

Die Studie befasst sich mit den Metaphern in der Sportbericbterxtattung unter
dem Aspekt der :pracblicben Kreativität. Der tbeoretixcbe Rahmen ixt durch die
Kognitive Linguistik gegeben, die empirische Basix besteht aus einem Korpus von
über 3.300 metapbon'scben Ausdrücken. Diese Ausdrücke werden in ibrem autben-
tischen Gebraucbskontext analysiert und nach verxcbiedenen kognitiven Parametern
klassifiziert.

INDICE: Vorwort — Einleitung _— 1. Die Sportberichtersuttung in Tageszeitungen —
2. Metaphern und Metaphemtheoricn — 3. Kreativität und Routine —— 4. Empirische
Metaphemanalyse — 5. Schlußbemerkungen — Bibliographie.

Roma 2006, X-214 pagine, € 20,00

***

Perspektiven Zwei.
Akten der 2. Tagung Deutsche Spracbwixsenscbafl in Italien

(Rom, 9.-11. Februar 2006)

a cura di Claudio Di Meola, Livio Gaeta, Antonia Hornung e Lorenza Rega

(Italienische Studien zur deutschen Sprache, 3)

Il volume raccoglie 36 contributi presentati in occasione del secondo convegno
“Linguistica tedesca in Italia” (Roma, 9-11 febbraio 2006): le 6 relazioni lette nella
seduta plenaria e una significativa scelta (30 saggi) delle relazioni lette nelle
diverse sezioni.
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Der Band stellt 36 Vorträge zusammen, die auf der zweiten Tagung "Deutsche
Spracbwixsenxcbafl in Italien" (Ram, 9711. Februar 2006) gehalten wurden: neben
6 Plenawortrà'gen eine repräsentative Auxwab! (30 Aufsà'tze) der in den verschie—
denen Sektionen gehaltenen Vorträge.

INDICE: Vorwort — I. ASPEKTE DER DEUTSCHEN SPRACHE: 1. MORPHO-
LOGIE / SYNTAX1VERB SUBSTANTIV, ADJEKTIV, WORTSTELLUNG: A. Bitt—
ner / K-M Köpcke, Überlegungen zur Repräsentation grammatixcben Wissens am Beispiel
der Verbmorpbolagie des Deutxcben _ R Thieroff Die Verbkategorien im Deutschen und
im Iialiem'scben unter Vergleich mit anderen germanischen und romanischen Sprachen —
T. Narita, Zum Passiv im Deulscben und im ]apaniscberl — P. Colliander, Das System
der deutxcben Infinita aq; funktional” Sicht _ ein Plädoyer für die Becbscbe Status-
kategorie — L. Gaeta, Überlegungen zum deutschen Plural — C. Di Meola, Nzutnzle
Genuxzuweixung im Deutxcben: da: Neuhwn al: 'defizilärex' Gena; — B. Alber, Deutsche
und italienische Kurzwörter im Vagleicb — L.M. Eichinger, Adjektiviscbe Wonbildung
im Deutxcben — M. Soffritti, Die Valenz deutscher mld italienischer Adje/dive al: Interne!»
Dalenbank _ theoretische, empirixcbe und infomatianxtechnixcbe Fragestellungen —
P. Bassola, Stellung der Komplemente dex prfidi/eativen Adjektiv; _ KH. Rzmers, Pula»
loren der Wormellung im Deulxtben — W. Schweikert, Gaelbe würfelt nicht. Eine Revi»
sian der Reihenfolge der Angaben im Deuucben. 2. LEXIKON UND LIDQ'KOGRA-
PHLE: E. Bellavia, Sprache und ‘Imagination’: die Gmndbedeumrlg von um und ihre
Extenxianen — E. Moneta Mazza, Deulscbe und italienische Pbmrealagismen im Vergleich
_ didaklircbe Variationen über ein linguixlixcbe: Thema — S.]. Schierholz, Neue Fach»
wärterbücber fiir die Spracb- und Kommunikatiomwixxenscbafl'en — A. Abel / N. Rulli,
Bedeumngs- bzw. Begnflserklämngen in der modernen Lexikograpbie und Terminagmpbie.
3… SPRACHVARIATION: L. Naiditsch, Arrbaismux und Innovation in den deutschen
Imelmundarten. Pbunologie des Mennonitenplalt — O. Baikowa / N. Swetozarowa, Die
Erforschung der deutxcben Mundarlen im Gebiet Wjalka — E, Knipf—Komlösi, Wie geht
die Auslandxgermunùli/e mit Variation in der Standardxpracbe 11m? 4. SPRACHPOLITIK:
E. Lima, Wird die deutsche Rechtschreibung wieder zur Pn'ualmcbe? _ ]. Dabmwska-
Burkhardt, Die Europà'ixche Ver/axxung im Kreuz/euer nationaler Bericblersrattung in
Deutsrbland und Polen: diskurmnalyhlvcbe Überlegungen — E. Kretschmer‚D1'e Zwei-
sprncbigkeit_ der Evangehrcb-Luteriscben Kirche in Ilalien als Gegenstand der Kontakt—
linguisn'k Überlegungen zur ELKI-CELIJtudie.

II. ASPEKTE DES DAFUNTERRICHTS. 1. LERNESTRATEGIEN UND »PRO-
DUKTIONEN: I. Regina, Zur Berückxicbtigung der Lemperspe/etive in didaktixcben
Grammatileen für Deuixcb als Fremdsprache — eine Unterxucbung — S. Hoffmann,
Da: Zusammenwirken von Motivation und Lemxtmtegien im fremdspracblicben Lern-
prozess — M.P. Bissiri, Einfluss von Intonan'arl und lokaler Sprecbgexcbwindig/eeil au/
die Betonung van durch L2-Sprecbe1 ausgesprochene" Kompoxim — B. Baumann,
Textpmduletian zwischen Prozeß» und Pmdu/etionmrientiemng. Untersuchungen zur
Schreibfertig/eeit ilalieniscber Deutxtbstudierender. 2. UNTERRICHTSGESTAL»
TUNG UND -MATERIALIEN: U. Reeg, Reflexion über kulturxpeztfixcben Sprach—
gebrauch und Strategien der Kommunikalion: zum Einsatz von Tbeatertexten beim
Erwerb des Deutxcberx — U. Simon, Zur Nutzung netzgextù'tzter Lemangebate im
Bereich Deutxrb al: Fremdrpracbe: Möglichkeiten der Integration in den Unterricht _
C. Arendt, Einsatz von Filmen im DaF-Untem'cbt; ein Filmproje/et — S. Vitz—Manetti,
Der deutsche Satz — Syntax interaktiv für DaF: eine Online-Übungsgmmmalik —
D. Rösler, Leixtungen und Grenzen dida/etixcber Spracbbescbm'bungen am Beispiel
erweiterter Partizipùzlattribute.
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]]]. TRANSLATION: L. Rega, Das Pmblem der Übersetzung populärwixxenscbaft-
licher Beiträge: eine Fallstudie —— M. Schreiber, Varietätenlinguistixcbe Probleme der
Ùbersetzung (mmanixcbdeutscb) — M. Magris, Die inlerlinguale und interkultu-
relle Kompetenz beim Übersetzen gastmnomiscber und Icuh‘narixzber Werbetgxte _
B. Ivmcic, Die Vermittlung kulturellen Hintergmndwixsens in literarixcben Überset-
zungen von Claudio Magris' Microcosmi — A Riccardi, Dax Simultandolmetxcben als
Schnittstelle zwixcben Spracbrezeption und Spracbproduktion.

Roma 2007, X-SlZ pagine, € 45,00
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