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Editoriale

Giorgio Manacorda

Questo numero di «Studi Germanici» è dedicato a Paolo Chiarini,
del quale ripubblichiamo un fondamentale saggio su Brecht che ha
visto la luce sulla nostra rivista nel 1971. Spesso mi chiedo cosa penserebbe Paolo della nuova «Studi Germanici». Certo sarebbe stato
contento della recuperata regolarità nelle uscite – regolarità che troppe
difficoltà, troppe avversità, avevano reso impossibile, e nessuno più di
noi che siamo arrivati dopo di lui sa meglio a che punto di paralisi era
arrivato l’Istituto che lui aveva tanto amato e nel quale tanto lavoro
aveva profuso. Forse gli sarebbe piaciuta la nuova veste grafica, e forse
anche l’articolazione interna, ma non so se avrebbe approvato lo spazio più aperto, oserei dire plastico, della rivista, quello intitolato “Bussole e bilanci”, perché lì (dopo aver dedicato nel primo numero a un
tema classico come i Grimm) in questo fascicolo apriamo all’attualità,
e sia pure l’attualità che può esplorare una rivista semestrale. Il fatto
è che, se i Grimm erano ascrivibili al versante “bilanci”, con questo
numero proviamo a dare delle “bussole” per orientarsi nell’attuale situazione dei rapporti tra i nostri due Paesi, senza naturalmente rubare il mestiere a quotidiani e settimanali – anzi usandoli per i nostri
scopi. “Bussole e bilanci” si apre quindi con una rassegna stampa (limitata a tre quotidiani italiani: «La Repubblica», «Il Corriere della Sera»
e «La Stampa») relativa al 2012, un anno cruciale per i rapporti tra Italia e Germania nel contesto della crisi europea, che non è solo crisi
economica; nel 2012 affiora prepotentemente la possibilità di una crisi
politica che minaccia di mettere a rischio il processo di unificazione.
In questa situazione, per unanime convinzione di tutti gli attori, e degli
osservatori, il rapporto tra Italia e Germania è cruciale quasi quanto
quello tra Germania e Francia.
Per arricchire a rafforzare questa “bussola” abbiamo pensato di
integrarla con uno strumento più “scientifico”: una bibliografia ragionata di cinquantasei pubblicazioni che dal Duemila a oggi si sono
occupate dei rapporti tra Italia e Germania sul piano politico, culturale, economico e giuridico. Infatti i temi che affiorano nella rassegna
stampa hanno uno sfondo e una tradizione, e soprattutto un loro
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spessore storico prima durante e dopo l’Unione europea, così come
il “balletto” degli stereotipi, e i condizionamenti che comportano
anche a livello politico, hanno radici lontane più volte affrontate in
varie pubblicazioni. Ma certo, negli ultimi tempi la vera centralità è
economica, con tutte le conseguenze politiche, sociali, culturali e perfino giuridiche, ma soprattutto relative al mondo dell’occupazione e
della disoccupazione. Ed è per questo che nella rubrica dedicata ai
“Lavori in corso”, apriamo a un saggio sul diritto del lavoro – essendo evidente a tutti come su questo piano la Germania abbia molto
da insegnare al resto d’Europa. Si tratta di una tematica che tocca
anche la struttura delle relazioni sindacali e, quindi, la necessità di ripensare le relazioni industriali nel terzo millennio, in cui la struttura
stessa della produzione sta cambiando in modo radicale – conseguentemente spostando i rapporti di forza, le modalità e le relazioni
tra tutte le parti in causa. Il modello Germania in questo ambito è
davvero ineludibile – e non può che generare un diverso diritto del
lavoro.
«Studi Germanici» cerca di muoversi in modo duttile e articolato
nell’esplorazione del campo che ci compete, tentando di mettere a disposizione degli studiosi, e comunque di tutti coloro che sono interessati alla cultura tedesca, strumenti e ricerche in una dimensione
interdisciplinare che è sempre stata della nostra rivista. Nel secondo fascicolo, dunque, oltre a quello di cui ho già detto, come sempre ci sono
vari contributi dedicati alla germanistica vera e propria (con ricerche
originali su autori classici come Goethe, Heine, Benjamin e George, e
una incursione nel secondo Novecento con Fassbinder e, per ciò che
riguarda la Scandinavia, con Finn Carling), ma anche due saggi filosofici che si occupano rispettivamente di Hegel e di Marx e Jünger.
Ecco, alla fine di questo editoriale mi chiedo ancora se, ed eventualmente in quale misura, tutto questo sarebbe piaciuto a Paolo, ma
poi penso che è stato un professore a tutto tondo, certo, ma ha sempre frequentato la politica, impegnandosi anche in prima persona,
come era normale per un intellettuale della sua generazione. E allora
mi convinco, ci convinciamo, che «Studi Germanici», il nostro modo
di concepire «Studi Germanici», non si sta allontanando dal suoi insegnamenti e dal suo esempio.
8

Paolo Chiarini
e l’Istituto Italiano di Studi Germanici
Fabrizio Cambi

Questo numero della rivista è dedicato alla memoria di Paolo Chiarini, Direttore dell’Istituto Italiano di Studi Germanici dal 1968 al 2006
e, fino al 2011, Vicepresidente dopo la trasformazione in ente di ricerca. In più di quattro decenni Chiarini ha diretto l’Istituto con rigore
scientifico, grandi capacità progettuali e organizzative e vasto respiro
culturale segnando profondamente le vicende della germanistica italiana e internazionale. Era succeduto nel 1968, cesura ormai considerata storica per tanti versi, a Bonaventura Tecchi al quale, come scrisse,
riconosceva il “magistero speso per intero nella letteratura e per la letteratura” e, fra i suoi più grandi meriti nella direzione dell’Istituto,
quello di avere richiamato in vita nel 1963 la rivista «Studi Germanici».
Chiarini recepì con passione e convinzione intellettuali questa eredità,
sviluppando le linee programmatiche già tracciate da Giuseppe Gabetti, fondatore e primo direttore della rivista. Con la morte di Tecchi,
nel maggio 1968, l’anno in cui uscirono i due volumi del Repertorio bibliografico della letteratura tedesca in Italia (1900-1965), da lui promosso e
realizzato da Luciano Zagari, Chiarini avviò una svolta nella germanistica rivolgendo particolare attenzione alla tradizione progressista della
letteratura tedesca, all’avanguadia storica, alla corrente dell’espressionismo e alle nuove forme di comunicazione della società di massa. Alle
forti tensioni politiche, sociali e ideali, che connotano gli anni Sessanta
e Settanta, corrisponde un ricchissimo e vario panorama letterario e
culturale che Chiarini, germanista e intellettuale militante, legge e contribuisce a far leggere alle nuove generazioni coniugando forte attenzione filologica, analisi testuale e profondità critico-interpretativa in
una dialettica visione storiografica mai precostituita. In questo impianto metodologico e nella stretta combinazione di testo e contesto
si inserisce il recupero critico delle avanguardie del primo Novecento
e dell’opera di Brecht sul quale viene qui riproposto il saggio Quattro
variazioni brechtiane uscito su «Studi Germanici» nel 1971. Fra il 1959 e
il 1970 Chiarini aveva pubblicato quattro libri su Brecht, fra i quali la
prima monografia (Laterza 1959) in Italia e l’importante volume Brecht,
Lukács e il realismo (Laterza 1970, 1983).

Fabrizio Cambi

Il saggio qui ripresentato, ampliamento di un articolo dal titolo
Bertolt Brecht dal teatro epico al teatro dialettico uscito dieci anni prima nei
«Quaderni del Piccolo Teatro», si articola in quattro parti, definite “variazioni”, che con chiarezza ed essenzialità definiscono i fondamenti
dell’estetica drammaturgica brechtiana e ne colgono gli aspetti innovativi spesso in contrasto con canoniche posizioni critiche, ormai consolidate in quegli anni. Così nel primo paragrafo Oltre l’espressionismo
Chiarini individua già nel dramma Im Dickicht der Städte, secondo tradizione collocato nella stagione espressionista, “il primo documento
diretto ed esplicito, in altri termini l’ ‘incunabolo’ di quel ‘teatro epico’
che soltanto nel 1930 troverà una provvisoria e sommaria sistemazione
generale”. Esemplare nella seconda “variazione” risultano ancora oggi
la definizione e l’inquadramento dello ‘straniamento’ che, nella sua finalità di “presentare sempre lo spettacolo come finzione consapevole”,
viene declinato nelle componenti complementari dell’allestimento teatrale. Chiarini è uno dei pochi che in quegli anni rileva e sottolinea nella
drammaturgia brechtiana la compresenza e la pari dignità di ratio e di
sentimento perché “l’effetto di straniamento funziona non già sotto la
forma di assenza di emozioni, bensì sotto la forma di emozioni che
non hanno bisogno di farsi credere quelle del personaggio rappresentato”. Ricco di spunti e di nuove prospettive interpretative appena abbozzate è il terzo paragrafo dedicato alla complessa ricezione
brechtiana della prassi teatrale di Stanislavskij, mentre nel quarto Chiarini, assumendo un’originale posizione controcorrente, rivendica l’attualità dei drammi didattici in forza di un approccio semiologico che
spiega l’affermazione dell’ ‘antinaturalismo’ di fondo brechtiano. Significativo è il tentativo di svincolare i Lehrstücke dalla semplice e scontata finalità propagandistica e di inquadrarli in scelte strutturali come
“prima esplorazione delle nuove frontiere del teatro nell’età delle rivoluzioni e delle ‘guerre di classe’”. In definitiva anche questo contributo di Chiarini costituisce un valido e ancora attuale incentivo alla
riflessione e alla discussione di categorie fondanti l’attività artistica che,
travalicando l’opera brechtiana, coinvolgono il sempre problematico e
creativo rapporto fra l’‘irripetibile puntualità di contestazione’, propria
di una “concreta missione umana e pratica” dell’artista, e la sua proiezione nella dimensione dell’utopia.
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Quattro variazioni brechtiane
Paolo Chiarini

1. Oltre l’espressionismo

Brecht apre la sua attività letteraria quando la parabola dell’espressionismo, nell’immediato dopoguerra, ha raggiunto il suo culmine e inizia la fase discendente. I drammi Baal e Trommeln in der
Nacht, scritti fra il 1918 e il 1919, sono i documenti più genuini della
‘maniera espressionistica’ di Brecht, anche se la critica italiana (ma
non solo italiana: uno studioso spagnolo è giunto persino ad includervi Mutter Courage) l’ha spesso indebitamente dilatata, fino a comprendere sotto il suo segno testi in realtà ormai lontani da quella
‘maniera’. Infatti già il terzo lavoro brechtiano, Im Dickicht der Städte,
progettato appena due anni dopo Trommeln in der Nacht, ha decisamente e largamente superato ogni suggestione espressionistica e reca
la sigla inconfondibile di uno stile originale e già tutto ‘à la Brecht’.
Questa rapidità di svolgimenti è comprensibile, a nostro avviso, solo
se si tien fermo un punto: e cioè che l’interesse di Brecht alla drammaturgia espressionista non va tanto ai suoi ‘contenuti’ e ai suoi atteggiamenti, troppo spesso mistici, ‘religiosi’, e insomma lontani dai
suoi gusti e dalla sua mentalità, quanto ai suoi esperimenti tecnici,
alle sue audaci innovazioni nel campo delle strutture teatrali.
Abbiamo dimostrato altrove, attraverso un confronto con un testo
‘classico’ della letteratura drammatica espressionista quale è Hinkemann di Toller, la misura stilistica e umana raggiunta da Brecht già con
Trommeln in der Nacht, e il divario profondo che corre fra i due autori
se si guarda al pieno significato semantico delle rispettive opere: unicità che stenta a tradursi in un profilo concreto e preciso, velleitarismo
ideologico e astratta, generica umanità nel primo – universalità, nel
secondo, che lungi dallo stemperarsi in un vuoto simbolismo attinge,
attraverso il tipo còlto nelle sue umane e perciò contraddittorie articolazioni intellettuali e sentimentali, la dimensione realistica del personaggio. Non è qui, nondimeno, che è dato rinvenire meglio la nuova
prospettiva aperta da Brecht allo sviluppo del linguaggio teatrale, poiché lo stacco dai valori espressionistici si realizza, in questo specifico
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caso, come implicita seppure momentanea adesione ad un modulo
che, pur con le necessarie cautele, potremmo definire ‘naturalistico’.
Il passaggio dalla fase più propriamente critica a quella concretamente
costruttiva nell’ambito di una ricerca linguistica nuova sia al livello
della parola ‘scenica’ sia al livello della parola ‘poetica’ (due piani che
negli scrittori di teatro non sempre coincidono) si può infatti cogliere
in flagrante nel lavoro di redazione speso da Brecht intorno al
dramma Im Dickicht der Städte. Il dislocamento semantico dalla prima
stesura dell’opera allestita a Monaco nel 1923 e caratterizzata dalla
raffigurazione di una moderna metropoli (Chicago) in una dimensione barbarico-fiabesca aperta alle suggestioni dell’esotico e agli
aromi più intensi (sulla linea Villon-Rimbaud-Kipling) di uno stile
sensualmente evocativo e magicamente stupito vicino ancora alle atmosfere singolarissime di Baal – alla successiva stesura presentata a
Berlino nel 1924, più limpida e concentrata, più secca nel rifiuto di
ogni cattivante concessione al colore e al ‘clima’, permette per l’appunto di seguire in fieri lo svolgimento di questo processo. Del quale
proprio nel Dickicht è dato rinvenire, altresì, la prima reale presa di coscienza, il primo documento diretto ed esplicito, in altri termini l’‘incunabolo’ – per così dire – di quel ‘teatro epico’ che soltanto nel 1930
troverà una provvisoria e sommaria sistemazione generale. Rileggiamo
dunque il Vorspruch che l’autore ha preposto al dramma:
Vi trovate a Chicago, nel 1912, ed assistete all’inspiegabile lotta di
due uomini e alla rovina di una famiglia, che dalle savane è venuta
nella giungla della metropoli. Non tormentatevi il cervello per scoprire i motivi di questa lotta, ma interessatevi alle poste umane in
gioco, giudicate imparzialmente lo stile agonistico dei due avversari
e concentrate la vostra attenzione sul finale.

L’ormai famoso «glotzt mir nicht so romantisch» di Trommeln in der
Nacht, che Brecht (identificandosi per un attimo con il protagonista
Andreas Kragler) estrapolava dal testo e proiettava sulla scena quasi
come cartello ammonitore, suggerendo al pubblico la prospettiva
dalla quale guardare all’azione, il ‘contegno’ da osservare nei suoi
confronti, assume qui una nuova e più ampia dimensione, che po12
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tremmo già dire – eccoci dunque in pieno ‘teatro epico’ – pedagogico, sebbene si tratti in questo caso (non senza motivo, come vedremo) di una pedagogia ancora negativa, di una profilassi e cautela
che non implicano il momento dell’intervento attivo e della ‘praxis’.
Né può sfuggire al lettore attento che in questa ‘indicazione per l’uso’
è contenuto, in nuce, l’intero universo dello spettacolo brechtiano, così
come lo ritroviamo circoscritto – quasi vent’anni dopo – in un paralipomeno poco noto alla Neue Technik der Schauspielkunst (1940), che
qui converrà citare per intero:
Esempi di mezzi meccanici atti a neutralizzare la tendenza del pubblico ad abbandonarsi all’illusione: scena molto vivamente illuminata
(mentre le mezze luci, sommate alla totale oscurità della sala, che impedisce allo spettatore di scorgere il suo vicino e lo nasconde a questo, tolgono allo spettatore gran parte della sua lucidità mentale) e
visibilità delle sorgenti luminose.
Il mettere in mostra l’apparecchiatura delle luci riveste un suo significato, poiché può essere un mezzo per impedire un’indesiderabile illusione. Non impedisce punto, invece, la desiderabile concentrazione.
Se illuminiamo lo spazio in cui recitano gli attori, in modo che lampade e riflettori entrino nel campo visivo dello spettatore, disturbiamo in una certa misura l’illusione, che questi ha, di trovarsi al
cospetto di un avvenimento «colto sul momento», spontaneo, non
sperimentato, vero insomma. Egli vede che sono state prese disposizioni per mostrargli un certo fatto, vede che qui si sta ripetendo alcunché in particolari circostanze: per esempio, sotto una luce
vivissima. Col mettere in mostra le sorgenti luminose si tende a combattere l’intenzione di nasconderle, tipica del vecchio teatro. In una
serata sportiva – per esempio, in un incontro di pugilato – nessuno
si aspetterebbe che venissero occultate le lampade; e sebbene le manifestazioni del teatro moderno siano indubbiamente altra cosa da
quelle sportive, non si differenziano dà esse sul punto della necessità, propria al vecchio teatro, di occultare le fonti di luce.

Una pagina in cui, nel breve giro di poche righe, è condensata
un’esperienza straordinariamente complessa che getta un ponte ar13
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ditissimo fra tradizione e modernità, congiungendo in un’unica, feconda prospettiva Shakespeare e il teatro d’avanguardia.
Se per altro evidente risulta, dopo quanto si è detto, il carattere sintomatico di un testo come Im Dickicht der Städte, non può tacersi a riscontro la non meno evidente prospettiva ‘critica’ in cui esso
naturalmente si situa, condizionata da una maturazione ideologica che
da un lato aveva acquisito il presupposto fondamentale – ormai – della
poetica brechtiana (l’analisi sociologica immanente delle strutture e dei
comportamenti borghesi garantita soprattutto dal paradosso come
strumento interno al contesto di cui deve evidenziare le aporie), ma
dall’altro si riserva il giudizio ed opera quindi una sospensione fenomenologica, una ‘epoché’ vòlta a mettere fra parentesi il momento
della verifica pratica e dell’azione. L’efficacia e la volontà ‘clinico-sintomatologica’, dunque non ancora ‘terapeutica’, di questo dramma era
stata intuita del resto assai bene da Herbert Ihering quando, in un articolo pubblicato il 30 aprile 1927, osservava che «la poesia di Brecht
non è né borghese né antiborghese, non afferma e non nega – per lui
si è compiuto un processo di trasformazione che nella realtà è appena
accennato. Egli non è un rivoluzionario patetico. Non combatte né
pro né contro. Non esalta la tecnica e non nega la meccanizzazione
della nostra epoca. Per lui è un fatto ovvio. Egli vive in essa. Per lui essa
è fondamento, materia della creazione». Senonché il critico tedesco dimenticava, nel suo pur esatto discorso, quello «spirito di contraddizione» che Brecht riconosceva, in un lucido bilancio personale del
1954, come uno dei contrassegni fondamentali della sua ‘mentalità’.
Nelle analisi fenomenologiche brechtiane, in altri termini, non è possibile vedere semplicemente la presa di coscienza d’una realtà dilacerata, di un ‘esserci’ esistenziale contro il quale vana è ogni ribellione. Le
parole che l’autore pone in bocca ad uno dei protagonisti del Dickicht
ho osservato le bestie. L’amore, il calore proveniente dalla vicinanza
dei corpi, è l’unica grazia a noi concessa nelle tenebre. Ma sola esiste l’unione degli organi, essa non annulla la disunione del linguaggio. I corpi si uniscono tuttavia per generare esseri capaci di assisterli
nel loro disperato isolamento. E le generazioni si guardano fredde
negli occhi. Se voi stipate una nave di corpi umani, tanto da scop-
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piare, vi sarà tale una solitudine in essa, che geleranno tutti. [...] Sì,
così grande è l’isolamento che non vi è neppure lotta

non sono una disperata dichiarazione di nichilismo, come non lo
sono i versi coevi di Edoardo II
ah, Spencer,
poiché rozze sono le parole, e servono solo a dividere cuor da cuore
e non ci è concesso d’intenderci,
in questa sordità rimane solo il contatto fisico
tra gli uomini. Ma anche questo
è assai poco, e tutto è vano;

riflettono, piuttosto, l’atteggiamento di chi taglia in modo netto e definitivo i ponti alle proprie spalle, recide qualsiasi prolungamento
della realtà nella trascendenza, secolarizza compiutamente il mondo
umano (laddove un Benn, ad esempio, lo ‘sconsacra’ mantenendo
intatti – sebbene con un segno diverso – i termini della ‘tensione’).
In questo senso la lirica Gegen Verführung, che chiude la raccolta giovanile della Hauspostille (1927), riassume esemplarmente il senso di
una prospettiva siffatta:
Non vi fate sedurre:
non esiste ritorno.
Il giorno sta alle porte,
già è qui vento di notte.
Altro mattino non verrà.

Non vi lasciate illudere
che è poco, la vita.
Bevetela a gran sorsi,
non vi sarà bastata
quando dovrete perderla.
Non vi date conforto:
vi resta poco tempo.

15
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Chi è disfatto, marcisca.
La vita è la più grande:
nulla sarà più vostro.
Non vi fate sedurre
da schiavitù e da piaghe.
Che cosa vi può ancora spaventare?
Morite con tutte le bestie
e non c’è niente, dopo.

In un saggio non privo di spunti interessanti e di felici aperture
critiche Piero Raffa ha così caratterizzato – nelle sue componenti
essenziali – la ‘mentalità brechtiana’: «Eidos: 1) la realtà è sentita
come lacerazione del rapporto io-mondo. Fra l’uomo e il mondo
esiste una radicale incompatibilità o impossibilità di coesistenza. Il
mondo è inabitabile dall’uomo. 2) Questo stato di cose è sentito
come assenza assoluta di valore, come negatività radicale. La lacerazione è irrevocabile: non esistono rimedi per ricomporre i due
termini in rapporto armonico. L’uomo è condannato a vivere in un
mondo privo di valori. Ethos: 3) poiché non esiste altra realtà all’infuori di questa, il dovere dell’uomo è di rifiutarsi a qualsiasi evasione, anche sotto forma di prospettiva utopistica. Qualsiasi forma
di appello ad un inesistente mondo migliore è giudicata rettorica.
Compito dell’uomo è la dedizione assoluta all’hic et nunc. La sua passione dev’essere la presa di coscienza realistica e la denuncia inflessibile dei mali del mondo così com’è. 4) Poiché d’altra parte la
lacerazione e la negatività del mondo sono insanabili, questa passione non può manifestarsi altrimenti che come mera espressione
tonale del comportamento (sarcasmo, ironia, cinismo ecc.), quale
esigenza di integrità umana puramente implicata e che si rifiuta di
farsi parola». Ad onta della innegabile forza suggestiva di una siffatta proposta critica, ci sembra che nel discorso di Raffa si mescolino considerazioni accettabili ad altre che lo sono assai meno.
Se è vero, infatti, che per Brecht «compito dell’uomo è la dedizione
assoluta all’hic et nunc» e che è suo dovere «rifiutarsi a qualsiasi evasione, anche sotto forma di prospettiva utopistica» (una posizione
ideologica che si realizzerà pienamente in poesia in un testo come
16
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Der gute Mensch von Sezuan, 1938-1942), non è tuttavia meno vero
che egli non accetta affatto di considerare «la lacerazione e la negatività del mondo» come «insanabili», ché – in tal caso – non si
capirebbe neppure il significato, oltre quello puramente moralistico,
di una «denuncia inflessibile dei mali del mondo». Al contrario, il richiamo continuo di Brecht ai termini concreti della ‘situazione’ acquista senso proprio se assunto come efficace e autentica premessa
all’intervento attivo e rivoluzionario sulla realtà per trasformarla.
Esperire sino in fondo i termini e le ‘possibilità’ delle strutture e
delle norme borghesi, il costume e la morale della società capitalistica, il concreto articolarsi dei suoi congegni politici ed economici,
cioè consumarne dall’interno tutte le virtuali riserve e potenzialità,
cos’altro significa se non gettare le basi più salde per un suo ‘vero’,
e non utopistico, superamento? Per usare una metafora sportiva
che forse non gli sarebbe piaciuta: Brecht prende una rincorsa così
lunga per meglio superare l’ostacolo che ha di fronte a sé. E lo
‘straniamento’, sul quale torneremo più avanti, è appunto il luogo
ideale in cui si realizza – come prospettiva concreta – l’hic et nunc
che non cede all’utopia. Soltanto chi ha burocraticamente sanzionato la trasformazione di codesta prospettiva in realtà e assunto in
forza l’utopia per farne un’arma critica con cui misurarsi sul terreno del presente può pensare che l’aperto e dialettico problematismo brechtiano costituisca un atto di sfiducia, un gesto di
definitiva rinunzia. E d’altro canto non ha compreso in profondità
la filtrata e vissuta amarezza di tanta parte della produzione di
Brecht chi non avverte che egli affida sempre ad essa una concreta
missione umana e pratica. Anche su un piano strettamente poetico
i versi An die Nachgeborenen
eppure lo sappiamo:
anche l’odio contro la bassezza
stravolge il viso.
Anche l’ira per l’ingiustizia
fa roca la voce. Oh, noi
che abbiamo voluto apprestare il terreno alla gentilezza,
noi non si poté essere gentili.
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Ma voi, quando sarà venuta l’ora
che all’uomo un aiuto sia l’uomo,
pensate a noi
con indulgenza

non sarebbero fruibili nel loro pieno giro semantico se non si
desse validità e significazione piene, cioè concreta, a quella prospettiva di rinnovamento che l’opera del poeta, proprio perché intesa
nella sua irripetibile puntualità di contestazione, inevitabilmente comporta. Non è forse sfuggita a troppi critici e lettori la straordinaria genialità e l’umana pregnanza di questa ‘prospettiva capovolta’, che
lungi dal riscattare l’aspro dolore che la presente condizione umana
ingenera sussumendolo – secondo un procedimento caro a tanti
scrittori del ‘realismo socialista’ – in un dorato ‘happy end’ di maniera, al contrario proprio dal confronto con quella che potrà essere
la vita di domani trae ragione per fomentarlo e acuirlo?
Se così non fosse, avrebbero senz’altro ragione coloro che assimilano Brecht alla neo-avanguardia teatrale di oggi. Ma è proprio qui –
non a caso – che le strade si biforcano. Quando Raffa crede di poter
affermare che per il drammaturgo d’Augusta la lacerazione e la negatività del mondo sono insanabili, in realtà non fa che individuare un
elemento tipico della ideologia-struttura neoavanguardistica. «Non ho
mai capito, per parte mia, la differenza che si ravvisa fra il comico e il
tragico. Il comico, essendo intuizione dell’assurdo, mi sembra più disperato del tragico. Il comico non offre vie d’uscita»: non è Brecht, è
Ionesco che parla. «La tragedia presuppone la colpa [...] una responsabilità. [...] Nel nostro secolo non ci sono più né colpevoli né responsabili. Nessuno può farci niente, né l’ha voluto»: non è Brecht, è
Dürrenmatt che parla. «Il teatro può cogliere i problemi di oggi solo
in quanto siano i problemi della commedia. Tutti gli altri si sottraggono alla raffigurazione diretta. La commedia ammette soluzioni, la
tragedia – nel caso che ancora si creda in generale alla sua possibilità
– no. La commedia rende possibile, anzi necessariamente determina
la distanza e con ciò una chiara comprensione dei nessi»: non è Ionesco, è Brecht che parla. «Non posso affermare che le concezioni
drammatiche che io, per determinate ragioni, chiamo non-aristoteli18
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che, e la recitazione epica con tali concezioni connessa, rappresentino la soluzione. Una cosa però è ormai chiara: il mondo d’oggi può
essere descritto agli uomini d’oggi solo a patto che lo si descriva come
un mondo che può essere cambiato»: è Brecht, ancora una volta, e
non Dürrenmatt che qui parla. La dialettica fra l’eidos del ‘pessimismo’
e l’ethos della ‘pura implicazione’, suggerita da Raffa, si rivela – così –
come la spoglia esoterica di quella più concreta dialettica materialista
che Brecht stesso ci propone esemplarmente nel dramma Die Mutter
(1932): la dialettica fra il «non ancora» e l’«oggi stesso».
Se così stanno le cose, e non ci pare che possa essere diversamente dopo quanto s’è detto, risulterà evidente l’importanza di un
testo come Im Dickicht der Städte, vero discrimine tra un versante e
l’altro della produzione drammatica brechtiana, con tutto quel che
di ambiguo – ovviamente – ogni discrimine comporta. Nel caso specifico, l’avanzamento sul piano della tecnica drammaturgica e della
maturazione dei mezzi espressivi è senz’altro più rilevante dell’avanzamento strettamente ideologico. L’atteggiamento di ‘partecipe distacco’, se così possiamo dire, che Brecht statuisce teoricamente e
praticamente attua sul piano concreto della creazione artistica nel
Dickicht, se rappresenta la necessaria premessa per una rinnovata visione della realtà e soprattutto dei suoi nodi, non ingloba ancora l’elaborazione consapevole del momento della ‘praxis’. Lo straniamento,
che in Trommeln in der Nacht (lo riconosceva lo stesso autore) è praticamente assente salvo che nel finale e che qui comincia a prender
forma come concreta esigenza di spettacolo, dovrà ancora esplicitare – attraverso il collaudo severo di una multiforme sperimentazione poetica e la congiunta maturazione di una metodologia critica
– tutta la carica rivoluzionaria che virtualmente possiede.

2. Lo ‘straniamento’

Che la nozione di ‘Verfremdung’ e le connesse modalità per metterla in opera nella guisa più congeniale e soddisfacente al livello dei
linguaggi artistici costituiscano la chiave di volta della poetica brechtiana, è ormai patrimonio saldamente acquisito della ‘Brecht-Forschung’ più matura e consapevole; si è anzi intuito, in alcuni casi, che
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la sua validità andava estesa ben oltre l’ambito della ‘drammaturgia
non-aristotelica’ (la poetica brechtiana del dramma) e del ‘teatro
epico’ (la poetica brechtiana dello spettacolo), com’era facilmente riscontrabile dalla sua attiva e fattiva presenza sia in altri ambiti linguistici (lirica, narrativa), sia – anche – ad altri livelli di stratificazione
semantica (lessico, sintassi).
Tenersi ben saldi al concetto di ‘straniamento’ significherà, in
primo luogo, mantener ferma in Brecht un’apertura costante verso
una concezione della vita come nodo di complesse contraddizioni e
come fonte di perpetuo stupore anche là dove – nei fermi drammi
didascalici, ad esempio, e in genere nella fase ‘cartesiana’ del teatro didattico con quel suo insistere sulle idee ‘chiare e distinte’ – l’interpretazione della realtà sembrerebbe farsi meno ‘disponibile’ e quasi
fissarsi in valori metafisici e assoluti. Dirà non a caso la Guida nel
Lehrstück Die Ausnahme und die Regel (1930):
Nel sistema che hanno costruito
l’essere umani è un’eccezione.
Perciò chi si dimostra umano
ne paga lo scotto.
Abbiate timore di chi vi fa buon viso!
Trattenete
chi vuoi soccorrere il prossimo!
Accanto a te c’è un assetato: presto, chiudi gli occhi!
Tappati gli orecchi: accanto a te qualcuno geme!
Trattieni il piede: c’è chi implora il tuo aiuto!
Guai a chi si lascia andare!
Si porge da bere a un uomo, ed è
un lupo che beve.

Ed ecco, sulla trama di questa impostazione ideologica volutamente dissacratrice e impietosa, inserirsi efficacemente il motivo della
‘Verfremdung’:
Vogliamo riferirvi ora la storia
di un viaggio compiuto
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da uno sfruttatore e da due sfruttati.
Osservatene il contegno.
Trovatelo strano, anche se consueto,
inspiegabile, pur se quotidiano,
indecifrabile, pure se è regola.
Anche il minimo atto, in apparenza semplice,
osservatelo con diffidenza! Investigate se
specialmente l’usuale sia necessario.
E – vi preghiamo – quello che succede ogni giorno
non trovatelo naturale.
Di nulla venga detto: è naturale
in questo tempo di anarchia e di sangue,
di ordinato disordine, di meditato arbitrio,
di umanità disumanata,
così che nulla valga
come cosa immutabile.

Donde, a riscontro, la ‘strana’ conclusione:
Così termina
la storia di un viaggio.
Avete ascoltato e avete veduto
ciò ch’è abituale, ciò che succede ogni giorno.
Ma noi vi preghiamo:
se pur sia consueto, trovatelo strano!
Inspiegabile, pur se normale!
Quello che è usuale, vi possa sorprendere!
Nella regola riconoscete l’abuso
e dove l’avete riconosciuto
procurate rimedio!

Tanto basta a render vana la tesi di coloro che affidano alla teoria
brechtiana dello ‘straniamento’ uno scopo sostanzialmente polemico
nei confronti di una determinata prassi teatrale, e individuano le sue
radici in una situazione particolare e circoscritta della civiltà scenica
tedesca, e la sua carica distruttrice soprattutto nel valore eversivo che
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essa assume rispetto a tale civiltà (Esslin). È bensì vero che quando
Brecht, nel famoso paragrafo XLVIII del Kleines Organon für das Theater (1948), raccomanda che «mai, nemmeno per un attimo [l’attore]
si trasformi interamente nel suo personaggio. “Non rappresentava
Re Lear, era Lear”, sarebbe un giudizio disastroso per [lui]», chiama
direttamente in causa (sebbene senza citarlo, secondo la sua abitudine) nientemeno che Alfred Kerr, il pontefice della critica drammatica tedesca del Novecento, al quale appartiene integralmente
(notava con arguzia Hans Mayer) l’«affermazione incriminata» riportata fra virgolette: il che sembrerebbe ricollocare spontaneamente
l’intero contesto nell’ambito di uno status inequivocabilmente ‘nazionale’, oltre che puntualmente ‘datato’. E tuttavia non si può fare
a meno di ricordare, se non altro, che l’elaborazione più consapevole
e matura del concetto di straniamento, così come la troviamo formulata nei commenti ai testi teatrali e negli scritti teorico-programmatici, cade nel bel mezzo dell’esilio di Brecht, quando cioè un
riferimento polemico esplicito e immediato alla pratica scenica tedesca non avrebbe avuto gran senso, mentre – d’altro canto – sempre
meglio si precisava la portata ‘ecumenica’ del suo ‘anti-aristotelismo’.
È del resto lo stesso autore, sempre pronto a denunciare le fonti della
sua teoria, a ricordare in una inedita annotazione di diario del 2 agosto 1940 che «l’effetto di straniamento è un antico mezzo artistico
noto alla commedia, a certe testimonianze dell’arte popolare e alla
prassi del teatro asiatico». Semmai sarebbe da riesaminare a fondo, in
tutt’altra direzione di ricerca, l’ipotesi più volte avanzata (da Willett
per esempio, e in forma lievemente dubitativa dal Grimm; l’ha respinta invece di recente lo studioso sovietico Fradkin) di una derivazione diretta dello ‘straniamento’ dal ‘priëm ostrannenija’, che Viktor
Šklovskij elaborò negli anni oramai leggendarii del formalismo russo:
ipotesi particolarmente allettante nel quadro dell’odierno, vivissimo
interesse per le teorie strutturalistiche. Allo stato attuale degli studi e
della documentazione relativa l’ultima parola non può essere ancora
pronunciata; né l’attenzione, per altro legittima, che oggi si porta
verso lo strutturalismo deve indurci ad attribuirgli troppo sbrigativamente la paternità di idee nate forse nel crogiuolo di esperienze
intellettuali diverse. In particolare la tesi del Willett, che cioè «il con22
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cetto stesso, come il termine che lo esprime, siano apparsi per la
prima volta nel linguaggio brechtiano dopo il viaggio a Mosca del
1935», risulta chiaramente smentita – ci pare – dal frammentario saggio su Die dialektische Dramatik (1929-1930), dove si può leggere una
definizione indiretta del ‘Verfremdungseffekt’ destinata a ritornare
in parte con le stesse parole nella posteriore Straßenszene: «La drammaturgia dialettica ha preso l’avvio attraverso esperimenti soprattutto
formali, non di contenuto. Essa lavorava senza psicologia e senza individuo, risolvendo in maniera marcatamente epica le situazioni in processi. I grandi tipi, che venivano rappresentati come il più possibile
estranei, dovevano essere mostrati nel loro comportamento di fronte
ad altri tipi. Il loro modo di agire era presentato come qualcosa non
di ovvio, bensì sorprendente». Né si può tacere la circostanza che nel
1935 la liquidazione delle esperienze accumulate dall’avanguardia sovietica durante gli ‘anni venti’, e in particolare delle teorie formalistiche, era ormai un fatto compiuto: lo stesso Šklovskij aveva
ritrattato fin dal 1930 le proprie posizioni pubblicando il Monumento
a un errore scientifico, mentre al I Congresso degli scrittori sovietici
(1934) si era allineato alla dottrina gorkjana dell’ ‘umanesimo proletario’, definendo Dostoevskij «un traditore». Ma d’altra parte non v’è
dubbio che le sue tesi sul fine dell’arte come «liberazione delle cose
dall’automatismo» della percezione, e sopratutto sulle tecniche necessarie ad ottenere una siffatta liberazione (in primo luogo il ‘priëm
ostrannenija’, appunto), sembrano coincidere puntualmente con la
‘Verfremdung’ brechtiana: «Quando una cosa è stata percepita più
volte la si incomincia a percepire in termini di mera agnizione. La
cosa sta dinnanzi a noi, sappiamo che c’è, ma non la vediamo più, e
pertanto non possiamo dire più nulla di essa. [...] Per risuscitare la
nostra percezione della vita, per rendere sensibili le cose, per fare
della pietra una pietra, esiste ciò che noi chiamiamo arte. Il fine dell’arte è di darci una sensazione della cosa, una sensazione che deve
essere visione e non solo agnizione. Per ottenere questo risultato
l’arte si serve di due artifici: lo straniamento delle cose e la complicazione della forma, con la quale tende a rendere più difficile la percezione e prolungarne la durata» (Una teoria della prosa, 1925). Il
problema filologico resta dunque aperto; ma la tentazione di ripor23
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tare la genesi dello ‘straniamento’ al clima dell’avanguardia mitteleuropea fra il ’20 e il ’30 (e proprio Berlino ospiterà in quegli anni Mejerchol’d e Tretjakov, Majakovskij e lo stesso Šklovskij) è senza
dubbio forte.
Ma che si tratti della tragedia classica francese, in cui secondo Sartre è già contenuto in germe il principio attivo del ‘formalismo’ brechtiano, oppure del Paradoxe sur le comédien di Diderot, sulla cui
importanza come antecedente insiste Esslin, ciò che conta ai fini del
nostro discorso è rilevare la vocazione ‘universale’ di quel principio,
la sua complicata ascendenza, il suo cosmopolitico diritto di cittadinanza. Non diversamente sarà bene tener d’occhio anche la valenza
latitudinale ed estensiva del medesimo, non già nel gioco stretto di
derivazioni dirette e indiscutibili paternità, bensì nel giro più ampio
della circolazione intellettuale di determinati motivi ideologici e nello
spontaneo e parallelo insorgere di reazioni non troppo dissimili come
risposta allo stimolo di condizioni strutturali omogenee, seppure –
talvolta – sensibilmente sfasate tra loro. Più che alla tecnica drammatica espressionista e ai suoi presupposti teorici generali, per altro,
l’effetto di straniamento, in cui qualcuno ha voluto vedere «in parte
non piccola» una «derivazione espressionistica» (Mittner) o addirittura «l’erede puntuale del linguaggio espressionista» (Raffa), pensiamo si debba ricollegare a certi modi del teatro pirandelliano, a
certo suo insistere sull’umorismo in quanto strumento che qualifica
il teatro non come «specchio della vita», secondo i cànoni di ogni vecchio e nuovo naturalismo, bensì come «specchio per la vita», cioè voluta formalizzazione della medesima nelle specifiche modalità del
linguaggio artistico per sfuggire – in tale maniera – alla mistificazione
che le sue strutture avrebbero imposto nell’ambito di una fedele imitazione. Che è una posizione non molto lontana, nella sostanza, da
quella che caratterizza – secondo le lucide parole di Roland Barthes
– la poetica brechtiana: «Per Brecht [...] l’arte oggi – vale a dire in un
conflitto storico dove è in gioco la disalienazione umana – deve essere una contro-natura, una antiphysis. Il formalismo di Brecht è una
protesta radicale contro il modo di presentarsi della falsa natura borghese e piccolo-borghese; in una società ancora alienata l’arte deve
essere critica, deve recidere ogni illusione, anche quella della ‘natura’.
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Il segno deve essere parzialmente arbitrario, altrimenti si ricade in
un’arte dell’espressione, in un’arte della illusione essenzialista». Detto
questo, tuttavia, non dovranno sfuggire neppure le profonde e radicali differenze. Si afferma, e certo giustamente, che Pirandello è stato
il primo – nel teatro contemporaneo – a condurre sino in fondo la
demistificazione dell’illusione teatrale, teorizzando e praticando il
principio della rappresentazione come finzione cosciente. In ciò egli
precede Brecht, che semmai avrebbe ‘accorciato le distanze’. «La finzione consapevole» – osserva in proposito Luigi Ferrante – «era stata
la grande svolta operata da Pirandello nel teatro dell’individuo e nella
sua problematica; Brecht porta la consapevolezza nella società e nella
sua storia. Non si pensi ad analogie tra scrittori così diversi nel linguaggio e nel pensiero, ma alla loro concezione più generale, quando
essi accettano il conflitto tra passione e razionalità, il confronto tra
la vita e la scena: Pirandello porta il teatro nel teatro, Brecht, per
stringere i tempi e avvicinare le distanze d’un simile confronto, non
esita a darci la storia nelle didascalie e la finzione ‘epica’ sulla scena».
Ma intanto: quanto è spesso abusatamente ‘teatrale’ Pirandello in
questo suo processo di ‘delusione’, quanto legato alla morta convenzione delle quinte, e quanto positivamente teatrale è invece
Brecht, in questo suo recupero del senso vitale – e quindi anche della
artisticità – della scena! Non l’autore di Questa sera si recita a soggetto è
il moderno e consapevole erede della Commedia dell’arte, bensì l’orditore delle più alte ‘moralità’ del nostro tempo: Mutter Courage und
ihre Kinder, Der kaukasische Kreidekreis, Der gute Mensch von Sezuan, Das
Leben des Galilei.
L’intento principale che governa il ‘Verfremdungseffekt’ è dunque
demistificatorio nel senso più alto e pieno della parola, e in esso ritroviamo – non v’è dubbio – la cellula originaria dalla quale si svilupperà, in tutte le sue ricche implicazioni, il ‘teatro epico’. L’effetto di
straniamento sblocca in primo luogo – è questo il punto di partenza
decisivo – lo stato di paralisi progressiva cui la forma tradizionale (aristotelica) del teatro condanna lo spettatore. Se nelle raffinate tecniche
pubblicitarie di oggi il ‘persuasore occulto’ si cela nelle pieghe d’una
serie variamente articolata di mediazioni, in modo da ingenerare nel
consumatore l’impressione che sia lui ad accostarsi a quest’ultimo, a
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venire incontro alle sue esigenze e a soddisfarle, mentre in realtà accade esattamente il contrario e quella finzione fa parte – appunto – del
nuovo sistema di ‘circonvenzione’: nello spettacolo teatrale il pubblico, abbandonato ogni ritegno, non trova disdicevole che il persuasore gli si presenti in tutta la sua cruda immediatezza e che con cruda
immediatezza scopra il suo gioco, ipnotizzando per così dire lo spettatore e costringendolo a ballare a suo piacimento, proprio come fa
mastro Cipolla nella novella di Thomas Mann. L’applauso è la sanzione suprema e totalitaria di questo culto, l’omaggio sacrificale al rituale della scena e ai sacerdoti che lo stanno celebrando. Nella Neue
Technik der Schauspielkunst Brecht dirà perciò che «condizione essenziale perché si possa usare l’effetto di straniamento [...] è che la scena
e la sala siano ripulite da ogni aura “magica” e che non sorgano
“campi ipnotici”»; ma già nello scritto Verfremdungseffekte in der chinesischen Schauspielkunst (1937), a proposito della recitazione del grande
Mei Lan-fang, aveva osservato che egli ignorava «l’effetto ipnotico» e
il «misticismo della trasfigurazione scenica», ribadendo: «L’artista cinese non si trova [mai] in stato di trance». Inutile aggiungere che questo processo di demistificazione si sviluppa a tutti i livelli dello
spettacolo: «L’effetto di straniamento» – scrive Brecht nel saggio testé
citato, ricapitolando alcune fondamentali esperienze della scena germanica negli ‘anni venti’ – «veniva provocato, nel teatro epico tedesco,
non solo per mezzo degli attori, ma anche della musica (cori, songs) e
della scenografia (cartelli dimostrativi, proiezioni ecc.)». Riassuntivamente si potrebbe perciò dire che compito generale della ‘Verfremdung’ è di presentare sempre lo spettacolo come finzione consapevole:
pertanto la recitazione non identifica l’interprete con il personaggio,
ma affida ad esso una funzione essenzialmente ‘deittica’ (egli non deve
‘rivivere’ la propria parte, bensì ‘mostrarla’); la musica ‘smentisce’ la
verità del clima ‘poetico’ creato (apparentemente) sulla scena, e ne
svela la natura reale; la scenografia, infine, non tende a riprodurre integralmente il ‘mondo’ oppure a ridarne una semplificazione astratta,
bensì mira a bilanciarsi tra l’allusione ad esso in quanto necessario
punto di riferimento (secondo quella tecnica della ‘pars pro toto’ che
è agevolmente riscontrabile in larghe zone della ricerca artistica contemporanea) e il richiamo al gioco teatrale con l’esibizione evidente
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dell’impianto sceno-tecnico (fonti di luce, ecc.). Entro questa originale e personalissima prospettiva Brecht si distanzia tanto dal simbolismo scenico, cui pure indulge ancora gran parte del teatro
contemporaneo, perché l’elemento presente sul palcoscenico non è
mai una astrazione, un concentrato, un simbolo appunto di un più
ampio giro semantico, bensì sempre un oggetto concreto, puntualmente identificabile nel suo preciso e concluso valore; quanto dal costruttivismo et similia, poiché le strutture tecniche della scena non sono
– come per un Mejerchol’d o un Tairov in Russia, oppure per un Jeßner in Germania – occasioni plastiche e linee di forza all’interno della
dinamica spettacolare che finiscono per sboccare in un nuovo, seppure diverso ‘simbolismo’, ma costituiscono piuttosto – pur entrando
direttamente nel gioco della rappresentazione – l’elemento ‘storicizzante’ della medesima.
È singolare dover notare a questo punto che quasi nessuno ha
compreso la reale portata di tale proposta brechtiana, le effettive dimensioni entro cui essa – sia pure attraverso un lento processo di
maturazione, che ha sospinto talvolta l’autore su strade difficili e
forse addirittura sbagliate – è venuta acquistando a poco a poco la sua
compiuta fisionomia. E suona quasi anacronistico dover tornare a
respingere l’accusa – che tuttora gli vien mossa – d’arido razionalismo, incapace di avvertire il peso che, nel gioco dell’umana avventura, il sentimento ha pur sempre. Se ovvio è ricordare a quanti si
attardano ancora su queste posizioni che fin dal lontano 1930, schematizzando nelle Anmerkungen zur Oper «Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny» i punti di più sensibile divergenza tra la forma drammatica
e quella epoca del teatro, Brecht si preoccupava di avvertire che essi
non indicavano «contrasti assoluti, ma solo il modo in cui si spostano
gli accenti», converrà poi sottolineare come egli abbia sempre più avvertito il bisogno di ribadire e precisare siffatta necessaria distinzione,
assegnando pieno diritto di cittadinanza, accanto alla ‘Ratio’, anche
al ‘Gefühl’ («non solo il misticismo genera sentimenti», osserva egli
già nello scritto Bemerkungen über die chinesische Schauspielkunst, 1936), e
precisando i termini concreti entro cui può aver luogo la ‘Einfühlung’. «Da un lato» – leggiamo in un postumo appunto di diario alla
data del 17 ottobre 1940 – «l’atto dell’empatia si realizza anche con
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l’uso di elementi razionali, dall’altro l’effetto di straniamento può
anche essere impostato in maniera puramente emotiva. Stanislavskij
impiega per l’empatia lunghe analisi, e nelle immagini dei panorami
delle fiere (‘Nerone con tempia l’incendio di Roma’, ‘Il terremoto di
Lisbona’) l’effetto di straniamento è puro sentimento. Nel teatro aristotelico l’empatia può essere anche di natura intellettuale, il teatro
non-aristotelico auspica anche una critica attraverso i sentimenti».
Sicché nel 1954, nel corso di una discussione drammaturgica che,
partendo dalla messinscena del dramma Winterschlacht di Johannes R.
Becher, finiva con l’affrontare alcune questioni centrali della poetica
teatrale brechtiana, lo scrittore poteva tranquillamente affermare che
«la contraddizione fra ragione e sentimento sussiste solo nelle loro irragionevoli teste e solo a causa della loro vita sentimentale estremamente ambigua. Essi scambiano i sentimenti belli e forti, rispecchiati
dalle letterature delle grandi epoche, con i loro propri, accattati, insudiciati e convulsi, che certo han da temere la luce della ragione. E
danno il nome di ragione a qualche cosa che in realtà non è ragione,
poiché si oppone ai grandi sentimenti. Ambedue, ragione e sentimento, nel periodo del capitalismo, quando esso si approssimava alla
sua fine, sono degenerati entrando fra di loro in un cattivo e sterile
contrasto. Invece la nuova classe in ascesa, e quelle che con essa combattono, hanno a che fare con ragione e sentimento entro il quadro
di un grande, fecondo contrasto. I sentimenti ci stimolano alla suprema tensione della ragione e la ragione purifica i nostri sentimenti».
È proprio partendo da questi presupposti che sarà adesso possibile
intendere, in tutta la sua portata, il significato di quella che è forse la
più felice definizione brechtiana del ‘Verfremdungseffekt’, comprensibile – appunto – proprio entro tale specifica prospettiva: «L’effetto di straniamento funziona» – scrive in proposito Brecht – «non
già sotto la forma di assenza di emozioni, bensì sotto la forma di
emozioni che non hanno bisogno di farsi credere quelle del personaggio rappresentato. Una scena di dolore può destare nello spettatore sentimenti di gioia, una scena di collera il disgusto». Che è, nella
fattispecie, il modo giusto di guardare – per esempio – la figura di
Madre Coraggio, il cui dramma individuale non mira a suscitare nell’animo degli spettatori echi di partecipe commozione e pietà, bensì
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il rifiuto di questa commozione e di questa pietà come rifiuto, scaturito da una visione profondamente storica e dialettica, della condizione umana e sociale che li ha elevati a paradosso.

3. Brecht e Stanislavskij

Il richiamo a Stanislavskij e alla parte che pur assolve l’elemento
analitico-intellettuale nella sua teoria dell’immedesimazione ripropone d’altro canto – e conclusivamente – il problema dei rapporti
che corrono fra due concezioni del teatro così lontane fra loro. Ci
sembra che sino ad oggi il problema sia stato posto per lo più in termini sostanzialmente ‘politici’ e non scientifici: da un lato, cioè, si è
voluto vedere nell’atteggiamento che Brecht ha talora assunto di
fronte ai princìpi stanislavskiani una sfida alla politica culturale seguita dalle autorità della Repubblica Democratica Tedesca, mentre
dall’altro si è tentato di risolvere troppo superficialmente e semplicisticamente il contrasto, perché in tal modo sembrava di poter salvare
a tutti i costi l’ortodossia brechtiana nei confronti delle posizioni
marxiste ufficiali, che in questo particolare settore dell’attività artistica
privilegiavano e privilegiano tuttora – non v’è dubbio – il ‘sistema’ di
Stanislavskij, più vicino e congeniale nella sostanza e nei metodi ai cànoni del ‘realismo socialista’. Che l’interesse di Brecht a codesto ‘sistema’ sia in parte collegato ad una ‘situazione’ specifica della cultura
teatrale tedesca, è fuor di dubbio: non a caso i suoi ‘studi stanislavskiani’ nascono quasi tutti intorno agli anni 1951-1953, e fanno perno
per lo più sulla conferenza convocata dalla ‘Deutsche Akademie der
Künste’ di Berlino fra il 17 e il 19 aprile 1953 per discutere i modi più
opportuni onde assimilare gli insegnamenti del grande uomo di teatro russo. Meditando sui temi dibattuti in quella stessa conferenza,
del resto, egli poteva osservare che «proprio noi Tedeschi, il cui teatro oscilla tra un naturalismo privo di idee ed un puro idealismo, possiamo [...] imparare molto da Stanislavskij» (Einige Gedanken zur
Stanislawski-Konferenz, 1953). Ma non si può d’altro canto negare che
nel confronto con il geniale maestro del Teatro d’Arte emergano motivi di ricerca e riflessioni meno ‘occasionali’, legati cioè più profondamente alla ‘classica’ problematica brechtiana, di cui mettono anzi
29

Paolo Chiarini

in luce uno stadio più avanzato, e comunque nuovo, di sviluppo. Qui
basterà accennare al rapporto dialettico che si instaura fra ‘Verfremdung’ ed ‘Einfühlung’, secondo una linea di ricerca che era decisamente maturata a partire dal 1936 e che recupera il momento della
immedesimazione come indispensabile presupposto della sua successiva distanziazione critica: l’empatia appare cioè necessaria in una
determinata fase delle prove, quando l’attore si ‘cala’ nella sua parte,
per poi riemergere – tuttavia – in virtù dello straniamento, ossia della
sua esatta collocazione ‘sociale’ entro un contesto di rapporti umani;
rinunziando alla funzione essenziale, seppure subordinata, di codesta fase, si rischia di dare «soltanto la critica del personaggio e non il
personaggio stesso» (Einfühlung, 1953). Il momento della immedesimazione, per altro, non si ‘risolve’ senza residui nella sintesi della recitazione straniante, giacché «l’attore è sulla scena in effetti attore e
personaggio ad un tempo, e di tale contraddizione egli deve avere
consapevolezza: essa, anzi, rende la figura estremamente viva» (Das
«Kleine Organon» und Stanislawskis System, 1953); è questa, del resto, la
chiave per intendere personaggi come Puntila e Madre Coraggio, dotati di una sanguigna vitalità pur nel gioco sottile e complesso di straniamenti che li sostengono.
Volendo accertare ora i termini della querelle al livello soggettivo
della teoria, converrà partire senz’altro dalla citazione dello scritto
brechtiano Was unter anderem vom Theater Stanislawskis gelernt werden
kann (1951), che nella sua forma estremamente concisa e pregnante
sarà bene riportare per intero:
1. La sensibilità per la poesia di un dramma.
La messinscena del teatro di S. prestava tratti poetici perfino ai
drammi naturalistici che il gusto dell’epoca gli imponeva di recitare:
tali drammi non scadevano mai nel piatto reportage. Da noi, in Germania, spesso neppure i drammi classici acquistano splendore nell’esecuzione!
2. Il senso di responsabilità nei confronti della società.
S. insegnava agli attori il significato sociale del “fare teatro”.
L’arte non era per lui fine a se stessa, ma egli sapeva che nel teatro
non si può raggiungere nessun fine se non per mezzo dell’arte.
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3. Il lavoro d’insieme delle stelle.
Nel teatro di S. c’erano solo stelle – grandi e piccole. S. mostrava
che la recitazione del singolo può attingere a piena efficacia solo attraverso la recitazione comune.
4. L’importanza del filo conduttore e del dettaglio.
Il teatro dell’Arte di Mosca dava ad ogni dramma una concezione
ricca di idee e una quantità di dettagli finemente elaborati. L’una cosa
non è nulla senza l’altra.
5. Il dovere della verità.
S. insegnava che l’attore deve conoscere nel modo più preciso se
stesso e gli uomini che vuole rappresentare, e che una cosa deriva
dall’altra. Solo ciò che l’attore trae dall’osservazione o che viene confermato dall’osservazione è degno di essere osservato dal pubblico.
6. La consonanza di naturalezza e stile.
Nel teatro di S. la bella naturalezza si accoppiava al grande significato. Da realista egli non rifuggiva dalla rappresentazione del brutto,
ma lo rappresentava con grazia.
7. La rappresentazione della verità come di una somma di contraddizioni.
S. comprendeva il carattere complesso e differenziato della vita sociale e sapeva rappresentarlo senza perdervisi. Da tutte le sue esecuzioni scaturisce un significato.
8. L’importanza dell’uomo.
S. era un umanista convinto e come tale conduceva il suo teatro sulla
via del socialismo.
9. Il significato dell’ulteriore sviluppo dell’arte.
Il teatro dell’Arte di Mosca non dormiva mai sugli allori. S. sviluppava per ogni rappresentazione nuovi mezzi espressivi. Dal suo teatro uscirono artisti significativi come Vachtangov, che da parte loro
svilupparono in piena libertà l’arte del maestro.

Alla ‘dialetticità’ della concezione stanislavskiana della recitazione
Brecht accenna del resto in una discussione con i suoi collaboratori
impegnati nello studio della I scena del Coriolano di Shakespeare (un
testo, sulla cui importanza abbiamo già avuto modo di attirare l’attenzione in altri nostri lavori), là dove, a proposito della figura del pro31
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tagonista, egli osserva: «Un particolare fra tanti: poiché tutto è imperniato sul suo orgoglio, dobbiamo cercare i punti nei quali si atteggia ad umiltà, e ciò secondo l’insegnamento di Stanislavskij, che
esigeva dall’interprete dell’avaro che mettesse in rilievo i punti in cui
era prodigo». E sul motivo della ‘necessità artistica’ che deve governare anche l’opera più socialmente impegnata, e che egli crede di scorgere nella prassi teatrale di Stanislavskij («l’arte non era per lui fine a
se stessa; d’altra parte, egli sapeva bene che, sulla scena, nessun fine
può essere raggiunto fuori dell’arte medesima»), congiunto all’altro
della ‘grazia’ o ‘artisticità’ o ‘poeticità’ con cui il regista russo affrontava il problema di una rappresentazione realistica, persino del brutto
(«in quanto realista, egli non arretrò mai davanti alla raffigurazione
del brutto; ma lo rappresentò sempre con grazia»), Brecht ritorna in
uno scritto di commento alla sua messinscena dello Hofmeister di Lenz
per il ‘Berliner Ensemble’, precisando: «Recentemente ci siamo messi
ad esaminare le opere d’arte spesso non più dal loro lato poetico (artistico), accontentandoci di lavori che non esercitano nessun genere
di attrazione poetica, e di rappresentazioni che non esercitano nessun genere di attrazione artistica. Opere e rappresentazioni di questo
tipo possono anche ottenere il loro effetto, ma questo non sarà più
profondo e non sarà neppure in una direzione politica. È infatti una
caratteristica dei mezzi teatrali quella di trasmettere conoscenze e impulsi in forma di godimento; la profondità della conoscenza e dell’impulso corrisponde alla profondità del godimento». Certo, accanto
a talune affinità sono forse qui reperibili, più che spunti utili per un
generale raffronto, motivi i quali inducono a pensare (ed è una ipotesi
che andrebbe vagliata seriamente in sede filologica) che Brecht abbia
attribuito in queste pagine a Stanislavskij intenzioni e meriti i quali, più
che di Stanislavskij, sono dello stesso Brecht. Può darsi, in particolare,
che lo scrittore di Augusta abbia voluto sottolineare l’eccellenza artistica del grande regista russo contro i suoi grigi e scolastici epigoni tedeschi, e soprattutto rivendicare la legittimità di una ricerca originale
nell’àmbito dei mezzi espressivi attribuendola, con singolare risalto, a
Stanislavskij medesimo («per ogni messinscena Stanislavskij elaborava
nuovi mezzi artistici»): ancora una volta contro coloro che volevano
imprigionare l’arte teatrale in una facile e stanca ripetizione di mo32
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duli. È dunque in realtà un ‘autoritratto’, ed esplicitamente collegato
a quello che egli una volta definì ‘l’impiego sovrano di un modello’, il
piccolo capitolo che Brecht inserisce nei suoi Vorschläge für die Stanislawski-Konferenz (1953): «Del metodo di Stanislavskij bisogna accogliere ciò che promuove il lavoro individuale dei nostri registi ed attori,
non ciò che può frenarlo. Nessuna rappresentazione costruita esclusivamente secondo il sistema stanislavskiano ha la minima speranza di
somigliare ad una rappresentazione di Stanislavskij stesso, ove non riveli una scrittura artistica individuale altrettanto inconfondibile quanto
quella di Stanislavskij».
Tuttavia è certo che, dalla teoria scendendo alla prassi, il concreto
lavoro creativo di Brecht e come scrittore e come uomo di teatro ripropone, in forme nuove e senza dubbio più congeniali alla moderna
mentalità, alcune esigenze che costituiscono anche il patrimonio più
valido e durevole del ‘sistema’ di Stanislavskij: la rappresentazione dialettica della realtà (non a caso negli ultimi tempi Brecht giudicava
ormai insufficiente la definizione di ‘teatro epico’ e ne cercava un’altra che meglio esprimesse il carattere dialettico della sua concezione),
l’istanza del verosimile che non poteva non identificarsi, nell’ambito
di una riflessione matura sui problemi dell’arte, con l’esigenza dello
stile e della forma, infine il primato del poetico quale contenuto effettivo e reale dell’opera d’arte. In questo più alto senso può allora
costituire una feconda indicazione di lavoro e di ricerca la prospettiva
aperta in un suo intelligente aperçu da Galvano della Volpe, secondo
cui «in armonia con quanto precede è [...] comprensibile la nuova tecnica recitativa propugnata da Brecht, sintesi del “paradosso” illuministico diderotiano e della «veracità» alla Stanislavskij», poiché forse –
per usare le parole di Philippe Ivernel – «la tecnica brechtiana della recitazione non è opposta a quella di Stanislavskij, ma la completa».

4. «Die Mutter» ovvero arte e/o politica

Del resto il ripensamento del rapporto critico fra Brecht e la tradizione realistica gorkiano-stanislavskiana appare obbligato quando
ci si misuri con un testo-chiave come Die Mutter. Ciò comporta, ovviamente, la ripresa di un discorso assai complesso, e che qui non è
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possibile neppure accennare, intorno a un momento decisivo nell’itinerario politico-intellettuale brechtiano: la fase dei ‘drammi didattici’. Rinviando ad altre pagine di chi scrive, e all’occasione di una
analisi più articolata e specifica, basterà dire in questa sede che al momento presente (1971) l’uso sociale del teatro di Brecht ci sembra
divergere sempre più (in taluni punti nodali) dal giudizio storico su di
esso entro la prospettiva di una parabola ormai, almeno soggettivamente, conclusa. I Lehrstücke, soprattutto se messi a confronto con i
grandi testi della ‘maturità’, ne sono una prova flagrante: mentre questi ultimi appaiono sempre più consumabili dall’onnivoro apparato
del Sistema, compromessi da ambigue operazioni ideologiche, ridotti
a funzione di rappresentanza engagée oppure a oggetto di eleganti esercitazioni di stile, i primi offrono per un verso appigli più scarsi e sfuggenti ai processi di mercificazione in atto su scala internazionale, e
risultano per l’altro – oggettivamente – collocati assai meglio ‘in situazione’. Il riaccendersi, su fronti vastissimi, della lotta operaia, la
maturazione d’uno scontro di classe sempre più consapevole e avanzato, il disegno via via più nitido di una iniziativa sindacale che viene
lentamente componendosi in progetto politico, spingono oggi in
primo piano proprio modelli teatrali come Die Ausnahme und die Regel
o Die Maßnahme. Non certo nel senso che essi suggeriscano un comportamento obbligato per una prospettiva rivoluzionaria che non
consente altre scelte; ma semmai nel senso indicato limpidamente da
Barthes, quando scrive che «la sua [di Brecht] morale non ha niente
di catechistico, nella maggior parte è strettamente interrogativa», e
che «il ruolo morale di Brecht è di inserire vivamente una domanda
nel pieno di un’evidenza». Giacché (è sempre Barthes a parlare) «la
società capitalistica dura, il comunismo stesso si trasforma, l’azione
rivoluzionaria deve sempre più coabitare, e in modo quasi istituzionale, con le norme della morale borghese e piccolo borghese ». È
dunque nello ‘spazio stretto’ di quel «quasi» che noi vediamo situarsi
– per paradosso – il ‘destino’ a un tempo della strategia operaia e dell’arte di Brecht: lo stesso spazio che rabbiosamente si contendono –
nelle officine Sukhlinov della Mutter, alla vigilia dello sciopero contro la riduzione delle paghe – il riformista Karpov, organizzatore sindacale, e il semplice operaio Anton Rybin.
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Ma ‘gestire’ questo piccolo spazio non è possibile (ecco il secondo
paradosso) con le semplici Parole della Politica: occorre invece una articolata sintassi che ci dia in mano strumenti reali di comprensione e
di lotta. È qui che si scopre la ulteriore e decisiva ragione dell’attualità dei Lehrstücke, i quali non sono soltanto una vetta dell’opera brechtiana dal punto di vista formale (Cases), ma, spostando il discorso
dal piano estetico a quello propriamente semiologico, costituiscono la
prima e più radicale affermazione del suo ‘antinaturalismo’ di fondo,
secondo le parole di Barthes già citate al § 2 e sul filo di quanto aveva
detto lo stesso autore nel frammentario saggio su Die dialektische Dramatik, composto non a caso negli anni in cui andavano maturando i
‘pezzi didattici’: «La drammaturgia dialettica ha preso l’avvio attraverso esperimenti soprattutto formali, non di contenuto». Che è un efficace paradosso (il terzo) per rovesciare i principi della filosofia
romantica dell’arte e dunque il contenuto nella forma (seguendo un
tracciato che forse ci porta di nuovo a Della Volpe), e per liberare altresì la tesi sklovskiana sulla «complicazione della forma» da ogni sospetto di vuoto funambolismo verbale.
Non è dunque una pura coincidenza il fatto che gli esperimenti
scenici più nuovi, abbandonando le appetitose suggestioni gastronomiche di una opulenta tradizione brechtiana, tendano a privilegiare i
lavori giovanili (pur col margine di ambiguità che tale operazione comporta) e quelli – appunto – della ‘fase mediana’: nella loro scabra e
classica asciuttezza, infatti, essi contengono una ricchezza duttile e
differenziata di piani linguistici tutt’altro che esaurita. In particolare
Die Mutter: nella cui protagonista Benjamin ha scorto «l’incarnazione
medesima della prassi», e che certo costituisce un importante passo
avanti verso la progettazione piena e coerente di un teatro dentro la
storia, forse il primo esempio (come ci è capitato altra volta di dire)
«di una consapevole ricerca ‘gestuale’ capace di tradurre le pure ragioni ideali in concrete figurazioni sceniche della vita e per la vita».
Ma omologa al campo sperimentale che Brecht traccia con i Lehrstücke all’interno del ‘teatro epico’ è la sua proiezione esterna alla ricerca di un interlocutore specifico: omologa o, al limite, identica.
Soprattutto dal punto di vista di un’ottica attualizzante e funzionale
siamo infatti d’accordo con Bruno Schacherl che «i Lehrstücke, la
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scelta didascalica non sono soltanto, come sostiene la maggioranza
dei critici, una fuga in avanti (o indietro) verso la propaganda, la negazione dell’arte e la sua riduzione a messaggio politico diretto; oppure – quasi cristianamente – un atto di umiltà per ritrovare le radici
di un’arte popolare, fuori dagli stilemi Dada ed espressionisti, rimbaudiani o genericamente “d’avanguardia” da cui aveva preso le
mosse la sua giovanile ricerca stilistica. Si tratta invece di una scelta
strutturale, della prima esplorazione delle nuove frontiere del teatro
nell’età delle rivoluzioni e delle “guerre di classe”. L’essenziale è infatti il tentativo di un rapporto nuovo tra scena e pubblico, la scoperta – nel fare concreto, nell’azione teatrale e politica – che la stessa
intuizione (già presente sin nei primi testi, folgorante anche tecnicamente già nella trascrizione del marlowiano Edoardo II e ormai pienamente matura anche sul piano teorico) della forma epica non può,
sotto pena di consumarsi, restare sul palcoscenico, ma deve per così
dire trovare le gambe con cui camminare, fossero pure soltanto i piccoli cantori delle corali operaie».
Fuori da ogni equivoco sul ‘teatro di massa’ o le filodrammatiche
di classe, lavori come Die Mutter ripropongono la possibilità di aprire
un discorso diretto (diretto, s’intende, per i ‘contenuti’, non per
quanto concerne le ‘forme’) con un pubblico diverso, da una parte
liquidando il falso problema del teatro politico (nelle sue diverse varianti: teatro-documento, teatro di strada, teatro di guerriglia) e recuperando al suo posto funzione del teatro (da verificare, ovviamente,
nei suoi spazi di movimento reale), e dall’altra individuando un ulteriore referente socio-politico del suo discorso, un altro circuito (che
è cosa ben diversa, mette conto notare, dal ‘circuito alternativo’ di
cui troppo spesso si parla). Solo articolando la lotta, precisando gli
obbiettivi, rendendo sempre più efficaci le armi della critica, sarà possibile realizzare – in un paziente lavoro quotidiano – il progetto che
Pelagia Vlassova vede, giustamente, a un tempo vicino e lontano: «La
cosa semplice / che è difficile fare».

1961-1971
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Lo scritto riprende e sviluppa argomenti parzialmente svolti in un
lontano saggio di dieci anni or sono: Bertolt Brecht dal teatro epico al teatro dialettico in Nuovi studi su Brecht (Quaderni del Piccolo Teatro, 2),
Milano 1961, pp. 7-26. Diamo qui di seguito le fonti citate nel corso
di queste pagine. Come esempio di indebita dilatazione dell’espressionismo brechtiano cfr. I. I. Ferreras, El teatro expresionista, in «Teatro», n. 20, settembre-dicembre 1956, p. 13. – Sul rapporto
Brecht-Toller (e, più in generale, su quello tra Brecht e l’espressionismo) rinviamo alla nostra monografia Bertolt Brecht. Saggio sul teatro,
Bari 19672, p. 1 ss. e, più recentemente, al volume Brecht e la dialettica
del paradosso, Milano 1969, p. 25 ss. – A proposito della stesura ‘monacense’ e ‘berlinese’ del Dickicht si veda H. Ihering, Von Reinhardt
bis Brecht. Vier Jahrzehnte Theater und Film, vol. II, Berlin 1961, pp. 5859. – B. Brecht, ‘Prologo’ a Nella giungla delle città, in Teatro, Torino
1965, p. 131. – B. Brecht, Visibilità delle sorgenti luminose, in Scritti teatrali, Torino 19712, pp. 220-221 (e cfr., a pp. 219-220, la poesia L’illuminazione). – L’articolo di H. Ihering del 30 aprile 1927 si può
leggere ora nel cit. Von Reinhardt bis Brecht, p. 265. – Il ‘bilancio’ brechtiano del 1954: Rileggendo i miei primi drammi, in Teatro, vol. I, Torino
1963, pp. XI-XVI. – B. Brecht, Nella giungla delle città, cit., pp. 192-193.
– B. Brecht, Vita di Edoardo II d’Inghilterra, testo critico e traduzione
a cura di P. Chiarini, Roma 1962, p. 133. – B. Brecht, Contro la seduzione, in Poesie e canzoni, Torino 19622, p. 3 – P. Raffa, Brecht e Lukács
(Saggio sulle mentalità), I, in «Nuova Corrente», n. 22, aprile-giugno
1961, p. 23 (e si veda altresì la nostra nota polemica Brecht e l’espressionismo, ivi, n. 20, ottobre-dicembre 1960, pp. 82-89, ristampata con
una ‘giunta alla derrata’ – Dieci anni dopo – in appendice al volume
Brecht, Lukács e il realismo, Bari 1970, pp. 125-130). – Sul rovesciamento dell’ideologia in poesia nel Guter Mensch von Sezuan rinviamo
alla nostra monografia Bertolt Brecht. Saggio sul teatro, cit., p. 138 ss. –
Sullo ‘straniamento’ come «il luogo ‘ideale’ in cui si realizza – come
prospettiva concreta – l’hic et nunc che non cede all’utopia» si leggano
le buone osservazioni di F. N. Mennemeier nella sua analisi di Mutter Courage und ihre Kinder (in Das deutsche Drama, a cura di B. v. Wiese,
vol. II, Düsseldorf 19602, p. 385). – B. Brecht, A coloro che verranno,
in Poesie e canzoni, cit., p. 94. – Il problema dei rapporti fra Brecht e
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la neo-avanguardia teatrale è stato da noi affrontato nel volume
Brecht, Lukács e il realismo, cit., cap. I e – con particolare attenzione al
‘versante’ dello spettacolo – nella relazione tenuta al convegno internazionale ‘Brecht perché’, Firenze, 16-18 aprile 1971: La scrittura
scenica brechtiana: stile o metodo (ora in «Biblioteca teatrale», n. 1, primavera 1971, pp. 97-105). – E. Ionesco, Note e contronote, Torino 1965,
p. 30. – Fr. Dürrenmatt, Theaterprobleme, Zürich 1955, p. 47. – E.
Schumacher, Er wird bleiben, in «Neue Deutsche Literatur», a. V
(1956), n. 10, p. 22 – B. Brecht, è possibile esprimere il mondo d’oggi per
mezzo del teatro?, in Scritti teatrali, cit., pp. 19-20. – Sulla ‘latitudine’ del
concetto di ‘straniamento’ cfr. soprattutto R. Grimm, Bertolt Brecht.
Die Struktur seines Werkes, Nürnberg 1959, pp. 9, 14, 21, 26, 72, 74-75,
77; M. Kesting, Bertolt Brecht in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten,
Hamburg 1960, p. 75; F. N. Mennemeier, op. cit., pp. 385-386; B. Dort,
Lecture de Brecht, Paris 1960, pp. 164-165. Ma la ‘Verfremdung’ opera
anche – ‘a monte’ – come modello teorico generale (o ‘filosofico’, secondo una corretta indicazione di M. Wekwerth): si legga al riguardo
il cap. IV del nostro volume Brecht, Lukács e il realismo, cit. – B. Brecht,
L’eccezione e la regola, in Teatro, cit., p. 937, 913, 939. – Sulla funzione
e la genesi del concetto di ‘straniamento’ secondo M. Esslin: Brecht.
A Choice of Evils, London 1959, p. 107. – A proposito di Brecht e
Kerr: H. Mayer, Bertolt Brecht und die Tradition, Pfullingen 1961, p. 115.
– B. Brecht, Breviario di estetica teatrale, in Scritti teatrali, cit., p. 133. – La
postuma annotazione di diario del 2 agosto 1940 è contenuta nel ms.
BBA 277/27 (secondo la segnatura del ‘Bertolt Brecht-Archiv’ di
Berlino, Repubblica Democratica Tedesca) e può leggersi in E. Schumacher, Brechts ‘Galilei’: Form und Einfühlung, in «Sinn und Form», a.
XII (1960), n. 4, p. 524. – Circa il nesso Brecht-Šklovskij a proposito
del concetto di ‘straniamento’ cfr. J. Willett, The Theatre of Bertolt
Brecht. A View from Eight Aspects, London 1959, p. 175; R. Grimm, op.
cit., p. 31; I. Fradking, Bertolt Brecht artista del pensiero, in «Teater», 1956,
n. 1, pp. 142-155. – B. Brecht, Die dialektische Dramatik, in Gesammelte
Werke, Frankfurt am Main 1967, vol. XV, p. 220. – Il giudizio di
Šklovskij su Dostoevskij è reperibile in Rivoluzione e letteratura, Bari
1967, p. 62. – V. Šklovski, Una teoria della prosa, Bari 1966, pp. 16-17.
J. P. Sartre, Brecht et les classiques, in «World Theatre», VII, 1958, – M.
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Esslin, op. cit., p. 125 (e si confronti, più avanti, la tesi di Della Volpe).
– L. Mittner, Impegno e giuoco in Bertolt Brecht, in La letteratura tedesca del
Novecento e altri saggi, Torino 1960, p. 300. – P. Raffa, l. c., p. 21. – R.
Barthes, l. c., pp. 42-43. – L. Ferrante, «Il re» di Prosperi e l’«Arturo Ui»
di Brecht, in «Il Contemporaneo», n. s., a. IV (1961), n. 40, p. 114. –
Sul rapporto Brecht-Pirandello rimandiamo alla nostra comunicazione al Congresso internazionale di studi pirandelliani, Venezia ottobre 1961: Brecht e Pirandello, in Pirandello ieri e oggi (Quaderni del
Piccolo Teatro, 1), Milano 1961, pp. 28-43 (poi, con alcuni ritocchi,
in Atti del Congresso internazionale di studi pirandelliani, Firenze 1967, pp.
317-341, e da ultimo nel volume Brecht e la dialettica del paradosso, cit.).
– B. Brecht, Nuova tecnica dell’arte drammatica, in Scritti teatrali, cit., p. 96.
– B. Brecht, Effetti di straniamento nell’arte scenica cinese, in Scritti teatrali,
cit., p. 76, 78 (e cfr. Bemerkungen über die chinesische Schauspielkunst, in
Theater der Welt, a cura di H. Jhering, cit., p. 77). – B. Brecht, Effetti di
straniamento nell’arte scenica cinese, cit., p. 80. – Sulla ‘pars pro toto’ come
tecnica artistica contemporanea si veda W. Jens, Deutsche Literatur der
Gegenwart. Themen, Stile, Tendenzen, Pfullingen 1961, p. 112. – A proposito di Mjerchol’d non si dimentichi che egli considerava il costruttivismo scenico una sorta di «simbolismo materialistico»,
contrapponendolo al realismo ‘positivistico’ del Teatro d’Arte di
Mosca: sicché, come scrive G. Viazzi, «legno, ferro, ecc. erano per
lui, in sintesi astratta, lo specchio della nuova società (Costruttivismo,
in Enciclopedia dello Spettacolo, vol. ISI, Roma 1956, col. 1576). – B.
Brecht, Note all’opera «Ascesa e rovina della città di Mahagonny», in Teatro,
cit., p. 575, nota – B. Brecht, Bemerkungen über die chinesische Schauspielkunst, cit. – L’appunto di diario del 17 ottobre 1940 è contenuto nel
ms. BBA 277/53 (cit. da S. Schumacher, l. c., p. 523). – B. Brecht,
Alcuni errori nel modo di recitare del «Berliner Ensemble», in appendice al
nostro libro Brecht, Lukács e il realismo, cit., p. 178. – B. Brecht, Effetti
di straniamento nell’arte scenica cinese, cit., p. 77 (e cfr. K. Rülicke, Zur
Theorie des epischen Theaters. Versuch einer Übersicht 1930 bis 1948, in
«Theater der Zeit», a. XVI [1961], n. 9, p. 72). – Sulle apposte valutazioni del rapporto Brecht-Stanislavskij nel quadro della politica culturale della Repubblica Democratica Tedesca cfr. M. Esslin, op. cit.,
pp. 161-162, 182, e M. Schroeder, Zum 55. Geburtstag, 1953, ora in
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Von Hier und Heute aus, Berlin 1957, pp. 116-118: impostazione interessante e stimolante, che intende non tanto «cancellare i contrasti»
quanto piuttosto «definirli con esattezza» (p. 116). Brecht si era già
brevemente occupato del regista russo in un gruppo di annotazioni
collocabili fra il 1935 e il 1941: cfr. Über das Stanislawsky-System, in Gesammelte Werke, cit., vol. XV, pp. 380-388. – B. Brecht, Einige Gedanken zur Stanislawski-Konferenz, in Gesammelte Werke, cit., vol. XVI, p.
857. – B. Brecht, Einfühlung, in Gesammelte Werke, cit., vol. XVI, p.
853 – B. Brecht, Das «Kleine Organon» und Stanislawskis System, in Gesammelte Werke, cit., vol. XVI, p. 863. – B. Brecht, Che cosa si può imparare, tra l’altro, dal teatro di Stanislavskij, in Theaterarbeit. Fare teatro,
Milano 1969, p. 405. – B. Brecht, Studio della prima scena del «Coriolano»
di Shakespeare, in Scritti teatrali, cit., pp. 166-167. – B. Brecht, Über das
Poetische und Artistische, in Gesammelte Werke, cit., vol. XVII, pp. 123940. – Ma si confrontino anche le precedenti Note sul teatro popolare: «Il
livello culturale di un teatro si misura, tra l’altro, dal grado in cui quel
teatro riesce a superare il contrasto fra la recitazione “nobile” (elevata, stilizzata) e quella realistica (“colta dal vivo”). Spesso si ammette
che la recitazione realistica abbia “per sua natura” qualcosa di “volgare”, così come quella “nobile” avrebbe in sé qualcosa di antirealistico. Con ciò s’intende che, non essendo nobili le pescivendole, se
si presenta veracemente un gruppo di pescivendole non può risultarne nulla di nobile; ma in una rappresentazione realistica c’è invece
da temere che non risultino nobili nemmeno le regine. Questi ragionamenti pullulano di errori. Il fatto è che quando l’ attore ha da rappresentare la volgarità, la perfidia, la bruttezza – si tratti di
pescivendole o di regine – non può assolutamente fare a meno di finezza, né del senso del giusto e del bello. Un teatro di vera cultura
non acquisterà il suo realismo al prezzo della rinuncia alla bellezza artistica. Anche se la realtà è brutta, non per questo deve essere bandita da una scena preoccupata di problemi stilistici. Sarà, anzi,
proprio quella bruttezza il soggetto principale della rappresentazione
– le bassezze umane quali la cupidigia, la vanagloria, la stupidità,
l’ignoranza, la litigiosità, nelle commedie, e l’ambiente sociale disumanato nel dramma. La smania di abbellire è di per se stessa cosa
assolutamente vile tanto quanto l’amore del vero è di per se stesso
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cosa nobile. L’arte è capace di bellamente rappresentare il brutto della
bruttezza e nobilmente il volgare della volgarità, giacché gli attori
sono pure in grado di rappresentare con grazia ciò che è sgraziato e
con vigore la debolezza» (Scritti teatrali, cit., pp. 106-107). – B. Brecht,
Vorschläge für die Stanislawski-Konferenz, in Gesammelte Werke, cit., vol.
XVI, pp. 854-855. – p. 3 (poi in Crisi dell’estetica romantica, Roma 1963,
pp. 119-120). – Ph. Ivernel, Pédagogie et politique chez Berthold Brecht, in
Le Théâtre moderne – hommes et tendences, Paris 1958, p. 184. – R. Barthes, cit. da L. Squarzina, Diario con Courage, in Brecht e Courage, Genova
1970, p. 144. – C. Cases, Introduzione ai capolavori di Brecht, Torino 1971,
vol. I, p. XXI. – W. Benjamin, Ein Familiendrama auf dem epischen Theater, in Versuche über Brecht, Frankfurt am Main 1966, p. 41. – B. Schacherl, Brecht, oggi, in Brecht e Courage, cit., p. 20.
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Materiali italo-tedeschi

Italia e Germania nella stampa italiana
Giuliano Lozzi

Introduzione
Il 2012 è stato un anno di grandi cambiamenti nei rapporti tra
Italia e Germania. Nell’Italia del governo Monti la Germania e tutti
gli altri Paesi europei hanno individuato un partner politico ed economico finalmente credibile, grazie al cui contributo si è rimesso in
moto il processo di costruzione di un’Europa unita.
Nel corso degli ultimi anni, le dinamiche politiche europee sono
diventate sempre più dinamiche di politica interna. Da europei, non
possiamo più esimerci dal “guardare” i nostri vicini, né tanto meno
dall’“essere guardati” e, di conseguenza, criticati o appoggiati. In questa sinergia di “sguardi” il confronto con la Germania, la prima potenza europea, costituisce un momento fondamentale del dibattito
politico, economico e culturale italiano.
La stampa funziona, in questo contesto, da vera e propria cartina
di tornasole. Sfogliando un quotidiano di oggi, ci si rende conto che
di Germania, di tedeschi e persino di politica interna tedesca si scrive
quasi ogni giorno. La direzione che l’Europa sta prendendo è quella
di una convergenza politica: i Paesi europei sono coinvolti in un processo di graduale “cessione di sovranità”. Si spiega così la presenza
massiccia della Germania nella stampa italiana e dell’Italia in quella
tedesca. Un dato sorprendente e non privo di interesse per chi si occupa di cultura tedesca in Italia.
Attraverso una selezione degli articoli e degli editoriali più interessanti pubblicati su «Repubblica», «La Stampa» e «Il Corriere della
Sera», questa rassegna ricostruisce il percorso politico ed economico
che ha interessato l’Italia e la Germania nel corso del 2012 nell’ambito del “concerto europeo”. Leggendo gli estratti degli articoli selezionati si può capire come la stampa italiana ha rappresentato il
mondo tedesco. Le parole che ricorrono più frequentemente negli
articoli italiani sulla Germania sono “austerità” e “rigore”; Angela
Merkel viene definita “la cancelliera di ferro” e “la donna più potente del mondo”; le strategie politiche del governo tedesco vengono
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associate a espressioni come “linea dura”, “dogmatismo”, “nein tedeschi”, “diktat”. L’immagine di una nazione sostanzialmente rigida,
forte e poco flessibile si alterna a quella di un “modello che funziona”, della “locomotiva d’Europa”, della “competitività”, del
“basso tasso di disoccupazione”. Una Germania “dura” ma “efficiente”, dunque: un’immagine che non si discosta da quella più tradizionalmente nota all’opinione pubblica italiana.
Ciò che è drammaticamente nuovo nella stampa italiana del 2012
è la notevole presenza di editoriali dedicati alle tendenze anti-tedesche in Italia e a quelle anti-italiane in Germania. Ai “Paesi spendaccioni del sud” e agli “inflessibili falchi del nord”, agli infelici
commenti di «Der Spiegel» sulla tragedia della Concordia e alla risposta agghiacciante del «Giornale» (A noi Schettino, a voi Auschwitz) –
solo per citare gli esempi di stampa populista più famigerati –, gli
editorialisti della più autorevole stampa italiana reagiscono con analisi lucide, atte a smorzare i toni e a ristabilire un equilibrio tra gli
estremismi. Un tentativo non semplice, a dire il vero, visto l’inasprimento di toni demagogici che ha coinvolto, e coinvolge tuttora,
molta stampa tedesca e italiana.
Analizzare i rapporti tra Italia e Germania nel 2012 significa misurarsi con la dimensione economica e finanziaria europea all’interno della quale gli scambi tra le due nazioni giocano un ruolo
centrale. Questi rapporti non sono soltanto politici, ma sono anche
e sempre di più di natura economico-finanziaria: i numerosi scambi,
spesso conflittuali, tra il presidente della Bce Mario Draghi e il numero uno della Bundesbank, Jens Weidmann, ne sono forse l’esempio più significativo. Di economia e di finanza è dunque necessario
parlare se si vuole comprendere a fondo come funziona oggi il meccanismo europeo. Oltre all’ormai ben noto spread, i giornali italiani
del 2012 ci hanno introdotto a concetti nuovi come il Fiscal Compact, l’Esm (European Stability Mechanism), gli eurobond, la tobin tax, la vigilanza bancaria. Si tratta di una terminologia tecnica con la quale
noi lettori italiani (ed europei) dobbiamo familiarizzare. In questo
senso, abbiamo pensato a un piccolo glossario a uso dei lettori.
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- La Banca Centrale Europea (Bce) è l’organismo finanziario incaricato dell’attuazione della politica monetaria dell’area dell’euro
(che oggi comprende 17 Paesi). Il Presidente della Bce è l’italiano
Mario Draghi.
- Il Comitato esecutivo della Bce comprende il Presidente della
Banca Centrale, il Vice-Presidente e altri quattro membri. Tutti vengono nominati dal Consiglio Europeo.
- Il Consiglio direttivo comprende i sei membri del Comitato esecutivo e i 17 Governatori delle banche centrali dell’unione monetaria.
- Il Consiglio generale comprende Presidente, Vice-Presidente e
i 27 Governatori delle banche centrali dell’Unione Europea.
- I Btp (Buoni del Tesoro Poliennale) sono i titoli di stato emessi
dall’Italia.
- I Bund (abbreviazione per Bundesanleihe) sono i titoli di stato
emessi dalla Germania. Il differenziale di rendimento tra i titoli di
uno stato e l’altro determina lo spread.
- La Bundesbank (Buba) è la Banca Centrale Federale Tedesca e
membro più influente del Sistema europeo delle Banche Centrali. Il
suo attuale presidente è Jens Weidmann.
- La Commissione Europea è l’organo esecutivo dell’Ue e promotrice del suo processo legislativo. Il suo presidente è il portoghese
Josè Manuel Durão Barroso.
- Il Consiglio Europeo è una delle principali istituzioni dell’Unione Europea. Si riunisce periodicamente a Bruxelles per discutere sui principali temi politici, economici e finanziari dell’Unione.
L’attuale presidente è il belga Herman Van Rompuy.
- Il Parlamento Europeo, con sedi a Lussemburgo, Strasburgo e
Bruxelles, è l’assemblea parlamentare dell’Unione Europea. È l’unica
istituzione europea eletta direttamente dai cittadini e si spartisce con
il Consiglio europeo il potere legislativo nell’Unione. L’attuale presidente dell’Europarlamento è il tedesco Martin Schulz.
- La Corte Costituzionale Federale Tedesca, con sede a Karlsruhe,
si occupa di garantire che i provvedimenti legislativi promulgati non
violino i princìpi della Costituzione tedesca (Grundgesetz). All’inizio
del 2012 l’Alta Corte è stata chiamata a verificare la costituzionalità
del Fiscal Compact e dell’Esm.
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- Gli eurobond sono titoli di debito pubblico comuni e condivisi
dall’area euro. Con l’attuazione degli eurobond, si verificherebbe la
messa in comune del debito pubblico europeo. Appoggiati da Monti
e da Hollande; il governo tedesco si è sempre dimostrato contrario.
- Il Fiscal Compact (patto di bilancio) è un meccanismo di unione
fiscale – fortemente voluto da Angela Merkel – attraverso il quale i
Paesi della zona euro rinunciano alla propria sovranità sul bilancio.
- Lo Scudo “salva-spread” è un meccanismo di intervento flessibile sui mercati in cambio della firma di un accordo, che impegna il
Paese che ha chiesto aiuto a rispettare una serie di impegni sul fronte
della tenuta dei conti pubblici. È stato proposto da Mario Draghi.
- Fmi: Fondo Monetario Internazionale. Ha sede a Washington.
L’attuale presidente è la francese Christine Lagarde.
- Il Fondo salva-Stati Esm (Meccanismo di stabilità finanziaria) è
un meccanismo permanente che permette il salvataggio dei Paesi che
dichiarano uno stato di difficoltà finanziaria. Dal luglio 2012 ha sostituito l’Efsf (il Fondo europeo di stabilità finanziaria), che era stato
creato nel 2010 per fornire prestiti agli Stati in difficoltà finanziarie
e per ricapitalizzare le banche.
- Moody’s e Standard and Poor’s sono le due più grandi agenzie
di rating con sede a New York. Entrambe si occupano di valutare –
a fronte di una serie di analisi delle imprese commerciali e delle banche del mondo – il grado di affidabilità, per esempio, di uno stato nazionale in termini di investimento.
- La Tobin Tax è un’imposta sulle transazioni finanziarie che si dovrebbe applicare sui mercati valutari e finanziari al fine di stabilizzarli.
- La Troika è una commissione straordinaria che raccoglie rappresentanti dell’Unione Europea, della Bce e del Fondo monetario
internazionale.*

* Gli articoli estratti dai tre quotidiani sono stati adattati alle norme redazionali di
«Studi Germanici». Eventuali refusi presenti nell’originale sono stati corretti dall’autore.
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Primo Vertice Monti-Merkel dalla fine dell’era Berlusconi

Il primo incontro tra Mario Monti e Angela Merkel, tenutosi l’11
Gennaio a Berlino, è stato un vero successo. Ironizzando sul mito
della puntualità tedesca, la «Stampa» dedica la prima pagina all’importante conquista di Monti e titola “Merkel promuove l’Italia”. Dall’Italia sforzi straordinari. «Una è tedesca, l’altro ha insistito più volte sulle sue
doti tedesche. Eppure ieri entrambi hanno snobbato una delle qualità più apprezzate dai cittadini federali: la puntualità. E così, al termine del loro primo
bilaterale a Berlino, la cancelliera Angela Merkel e il premier Mario Monti a
Berlino si sono presentati alla stampa con 40 minuti di ritardo. «Non abbiamo
litigato, è solo che abbiamo discusso di molte questioni», ha scherzato la Merkel.
La quale, dal primo piano della cancelleria federale, ha elogiato le riforme del governo Monti. «Nel giro di pochi giorni il premier e il suo esecutivo hanno preso
misure straordinariamente importanti e degne di nota sul piano del consolidamento di bilancio e dell’introduzione di riforme strutturali», ha spiegato. «Abbiamo seguito con rispetto la velocità con cui queste misure sono state
implementate»: si tratta di provvedimenti che «rafforzeranno l’Italia» e che «credo
verranno onorati».
Alessandro Tarquini di «Repubblica» pone l’accento sulla nuova
linea pro-Monti della “fredda” Merkel: Una Angela Merkel così non s’era
mai vista né udita, parlando del nostro Paese e ricevendone il Premier. Con parole inabitualmente calorose e forti, lei sempre misurata e abbottonata, e con sorrisi e mimica dei gesti, ricevendo Mario Monti alla cancelliera nell’umida,
piovigginosa Berlino di gennaio, la “donna più potente del mondo” gli ha dato
la sua benedizione, il suo appoggio totale. […] “Angie la fredda” ha segnalato
al mondo che davanti ai suoi occhi c’è un’altra Italia. Un Paese che adesso merita di essere preso sul serio, da partner di primo rango.
Che l’incontro tra i due leaders europei avrebbe dato risultati positivi lo si capiva già dall’intervista che Mario Monti aveva rilasciato alla
«Welt» alla vigilia del vertice berlinese, e che Mara Gergolet del «Corriere della Sera» commenta così: «Io amo la Germania». Mario Monti, alla
vigilia della sua visita in Germania, e dell’incontro oggi con la cancelliera Angela
Merkel, inizia da una dichiarazione di stima, di profondo rispetto per il Paese che
per molti versi è un modello. E Monti lo rispetta […] per «le sue enormi conquiste, per la sua economia di mercato sociale. è un modello straordinario. La Ger49
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mania lo ha sviluppato e poi lo ha esportato in Europa». Monti è fiero del rapporto «di rispetto» con la signora Merkel. E nell’intervista confessa: «Deve sapere
che io ho sempre lavorato per un’Italia che somigliasse sempre di più alla Germania. Ho sempre voluto un’Europa della concorrenza, che si impegnasse il più
possibile per l’idea di un’economia di mercato sociale, che proviene da Ludwig Erhard. Come vede, ho sentimenti molto tedeschi. […]».
Su una base di solida intesa, Monti ha chiesto alla Merkel di collaborare con l’Italia e con il resto dell’Europa ammorbidendo le sue
posizioni, come scrive Alessandro Alviani della «Stampa»: è stato […]
un Monti che, fedele agli annunci della vigilia, non si è presentato a Berlino nella
veste di quello che i tedeschi chiamano uno «Bittsteller» (chi avanza, cioè, richieste di aiuto), bensì ha messo nero su bianco il suo desiderio: una riduzione dei
tassi di interesse sul debito italiano, che, «se erano giusti o meno quando c’era diffidenza, ora non lo sono più». […] Angela Merkel, dal canto suo, ha rivelato
in conferenza stampa che la Germania è disponibile a versare più capitali nel
fondo salva-Stati Esm sin dal suo lancio, se anche gli altri Paesi saranno pronti
a fare altrettanto. Evidente il suo sforzo di evitare qualsiasi impressione e tono
saccente: voglio «rafforzare l’Europa», non costringere tutti a risparmiare perché
i tedeschi risparmiano volentieri, ha notato. E poi «anche la Germania ha molto
da imparare» dai suoi partner europei.
Sull’onda dell’ottimismo, nel suo editoriale per «Il Corriere della
Sera», Antonio Puri Purini condanna i sentimenti nazionalistici crescenti in Italia e in Germania: Il viaggio di Mario Monti a Berlino è stato
indispensabile per far capire agli italiani che non è il caso di demonizzare la
Germania e per spiegare ai tedeschi che l’Italia è una grande nazione che rispetta
gli appuntamenti della storia. […] Molti politici italiani danno per scontato
l’intervento finanziario tedesco come se non esistesse in quella terra un’opinione
pubblica emotiva e tormentata. Basta frequentare delle normali serate, da Amburgo a Monaco, per rendersene conto. Monti deve superare anni di risentimenti contro l’Italia. L’esigenza di far conoscere l’impianto del programma di
risanamento è reale. Le fotografie, fra le tante, dei parlamentari che celebravano
la caduta del governo Prodi con la bocca piena di mortadella rimangono impresse
nell’immaginario collettivo tedesco. è inutile puntare il dito contro Angela Merkel. Non è una autocrate. Sintetizza il pensiero del Bundestag, dei partiti,
della Corte Costituzionale, dei Länder, del mondo economico, dei media, dei centri di ricerca.
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Angela Merkel apre il World Economic Forum di Davos
(Svizzera)

La «Repubblica» del 26 gennaio riporta l’intervento con il quale la
cancelliera ha aperto i lavori del vertice del World Economic Forum tenutosi a Davos il 25 gennaio: L’Europa è chiamata a nuove risposte alle
sfide del presente. La crisi partita nel 2008-2009 dall’America ha lasciato tracce
ben più profonde da noi. L’Europa è un grande progetto politico di successo. E
con i miei colleghi europei sono unita nella ferma convinzione di volerlo ancora
portare avanti. In occasione del 50mo anniversario dei Trattati di Roma, i Trattati di fondazione della Ue, abbiamo detto che siamo uniti per la nostra fortuna
e felicità. Siamo uniti, per fortuna, non saremmo fortunati né felici se non lo fossimo. La Germania, la prima economia europea, da sola ha appena l’1 per cento
della popolazione mondiale. è troppo piccola. […] Forse non si coglie abbastanza che quanto negli ultimi mesi è stato realizzato in alcuni Paesi – guardate
alla Spagna, all’Italia, al Portogallo, in parte persino alla Grecia sebbene là la
situazione non sia sempre soddisfacente – è molto di più di quanto fatto prima
in molti anni. Non contano solo le misure di consolidamento: altrettanto importanti sono le riforme strutturali e le misure per creare più posti di lavoro. In Germania siamo riusciti a ridurre la disoccupazione da 5 milioni a 3 milioni. Ma
tutti sanno che un simile processo dura ben più di 12 o 18 mesi, ed è molto importante dare alle riforme tempo e respiro per realizzare i loro effetti benefici, e
non cedere alla tentazione di interrompere il processo. Al vertice europeo straordinario di fine mese, e a quello di marzo, il tema della crescita e dell’occupazione
saranno affrontati. Come il presidente della Commissione europea Josè Manuel
Barroso dice, in Europa abbiamo 23 milioni di aziende ma anche 23 milioni
di disoccupati. Certo, se ogni azienda assumesse una persona risolveremmo il
problema. In realtà non è affatto così facile. Dobbiamo diventare più flessibili e
competitivi, e imparare ogni paese dall’altro, vedere a fondo quali Paesi hanno
fatto le esperienze migliori. Per me è urgente dare soprattutto ai giovani in Europa l’esperienza concreta che andiamo avanti. Guardiamo alla disoccupazione
giovanile in Europa: in media 20 per cento, in alcuni Paesi sopra il 40 per cento.
Non possiamo stupirci se alcuni giovani non sono più convinti che l’Europa sia
la risposta giusta per il futuro. C’è un altro punto importante: procedere in Europa sulla via di impegni più vincolanti e di più solidarietà. Ormai la politica
estera è lentamente diventata sempre più politica interna.
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La visione di un “concerto” europeista, che invita a sforzi comuni
ma è sostanzialmente ottimista, emerge nell’intervista che «La
Stampa», in collaborazione con «El Paìs», «The Guardian», «Gazeta»,
«Süddeutsche Zeitung» e «Le Monde», hanno realizzato con la cancelliera tedesca il 19 gennaio: «Come un’orchestra, assieme vogliamo che l’Europa faccia sentire la sua voce nel mondo. E anche nella politica ci sono brani in
chiave maggiore e minore e ve ne sono anche alcuni armonici e disarmonici. Ma
rappresenta già un enorme progresso poter paragonare oggi l’Unione Europea a
un’orchestra, vista la storia del nostro continente […]. Non abbiamo ancora superato la crisi. Da un canto vi sono le difficoltà attuali, che ci danno ancora da
fare: l’estremo indebitamento di alcuni Paesi, accumulatosi spesso nel corso di lunghi anni e aggravatosi a seguito della crisi finanziaria ed economica, nella maggior parte dei casi accompagnato da un’alta disoccupazione e forti debolezze
strutturali. E poi vi è il caso particolare della Grecia dove, nonostante tutti gli
sforzi, né i greci stessi e neppure la Comunità internazionale sono riusciti ancora
a stabilizzare la situazione. In primo luogo, dobbiamo tranquillizzare il tutto e
riconquistare così la fiducia dei mercati […]». Nutre dei dubbi verso la politica
di contrasto alla crisi praticata fino ad ora? «Un buon politico ha sempre dubbi
non smette mai di sottoporre le sue risposte a continue nuove verifiche. Ovviamente
anch’io voglio salvaguardare l’euro e l’Unione – per quello che riguarda gli obiettivi, non ho quindi dubbi. Ma per quanto concerne la via per raggiungere gli obiettivi, vi sono spesso ponderazioni e compromessi». Perché questo processo di
apprendimento è stato così duro? «In passato in Europa noi, talvolta, ci siamo gettati sabbia negli occhi. Anche i mercati hanno aspettato a lungo prima di reagire
ai problemi, ad esempio al divario di concorrenza rispetto alla Grecia. E alla fine
troppo spesso non abbiamo rispettato le regole che c’eravamo dati noi stessi, come
il Patto di stabilità». Anche sul tema della solidarietà vi sono opinioni diverse.
L’Italia pretende molto più sostegno. Che cosa intende Lei per solidarietà? «Che
noi aiutiamo i nostri partner europei con l’aspettativa che loro stessi compiano
tutti gli sforzi possibili per migliorare la loro situazione. […] L’idea di questo meccanismo salva-Stati permanente è venuta proprio dalla Germania. Noi siamo disposti a dare prova di solidarietà. Tuttavia non abbiamo anche sempre segnalato
che dobbiamo fornire aiuto sulla base dei trattati dell’Unione monetaria, che dicono con grande chiarezza che nessun Paese può farsi carico dei debiti dell’altro.
[…] Io mi adopero affinché noi in Europa impariamo gli uni dagli altri». Lo
stress della crisi lascia tracce. Quant’è grande il pericolo di una spaccatura del53

Giuliano Lozzi

l’Europa? «Io non vedo una spaccatura dell’Europa, ma è evidente che i mercati
testano la nostra volontà di coesione. Gli investitori di lungo periodo, che investono
il denaro in tanta gente, vogliono sapere quale sarà la condizione dell’Europa fra
venti anni. La Germania, con le sue trasformazioni demografiche, sarà ancora
competitiva? Saremo aperti alle innovazioni? In questa crisi abbiamo raggiunto
un livello assolutamente nuovo di cooperazione in Europa: ciò corrisponde, per
così dire, a una politica interna europea. Quindi non possiamo trattare fra noi solo
in maniera diplomatica, dobbiamo invece – come nella politica interna nazionale
– affrontare e risolvere i problemi senza abbellirli […]». Dopo l’austerità viene
la crescita. Come può funzionare contemporaneamente? «Noto che alcune persone,
quando si tratta di crescita, pensano solo a onerosi programmi congiunturali. Programmi che erano opportuni nella prima crisi e anche ora dovremmo vagliare con
attenzione i fondi europei nei quali c’è ancora denaro inutilizzato. Vorrei che lo
impiegassimo miratamente per misure che promuovono la crescita e l’occupazione.
[…]». La forza della Germania è un ostacolo alla crescita degli altri? «No. E
non sarebbe utile a nessuno se la Germania si indebolisse. Ovviamente, col tempo
dobbiamo correggere gli squilibri in Europa, per raggiungere questa meta sono gli
altri Paesi che devono aumentare di nuovo la loro competitività e non la Germania che deve diventare più debole». […] Lei pretende rigore e rafforza al contempo un’immagine che – senza esagerare – non è proprio utile, ovvero l’immagine
di una Germania dura, prepotente, dominante. «Prendo sul serio queste preoccupazioni, ma sono infondate. è inoltre interessante vedere con che velocità vengano
risvegliati certi stereotipi – peraltro anche nella discussione tedesca. Stereotipi quindi
riguardanti “i” tedeschi, “i” polacchi, “i” francesi, “gli” spagnoli e “i” greci, dei
quali crediamo di sapere come sono. Il progresso conseguito in Europa era proprio
che avevamo smesso di additare gli altri e di parlare “del francese” o “del tedesco”.
Ci sono tedeschi pigri e tedeschi diligenti, ci sono tedeschi di sinistra e tedeschi conservatori. Vi sono amici della competitività e amici della ridistribuzione. La Germania è così varia come lo sono tutte le altre Nazioni in Europa. I vecchi stereotipi
li possiamo sotterrare».

Il vertice tra Merkel, Sarkozy e Monti

L’incontro dei 25 Stati membri dell’Ue, tenutosi il 30 Gennaio
2012 a Bruxelles, è stato anticipato da un vertice tra i leaders europei
di Francia, Germania e Italia. Un colloquio positivo secondo Fabio
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Martini della «Stampa»: Avanzano compiaciuti, uno accanto all’altro, tra due
ali di leader europei. Angela Merkel, Nicolas Sarkozy e Mario Monti – reduci
da un esclusivo incontro a tre, mentre altri 24 capi di governo li stavano aspettando
– entrano nel Salone del Consiglio europeo con l’aria di quelli che contano. Ognuno
col suo stile: la cancelliera Merkel sorridendo appena, Sarkozy con l’aria spavalda e la mano tesa alla prossima stretta, il presidente Monti con un sorriso che
per una volta si prolunga sul suo viso serioso. è cominciato così – ed è durato sei
ore – il Consiglio straordinario chiamato a ratificare il “Fiscal Compact”, quelle
regole stringenti sui bilanci dei 25 Paesi aderenti, che d’ora in poi di fatto rinunciano alla propria sovranità, pur di gratificare il diktat di austerità della Germania. Sul nuovo Trattato, l’Italia doveva limitare i danni, evitando regole più
penalizzanti e Mario Monti, grazie al lavoro delle settimane scorse dei suoi sherpa,
ha portato a casa il risultato e per questo, alla fine, non ha nascosto – testuale –
il suo «forte entusiasmo». Motivandolo così: «D’ora in poi l’Europa siede su una
roccia di costituzionalizzata disciplina di bilancio. La disciplina è saldamente
consolidata, senza un onere quotidiano della prova». […] Dopo essersi battuto a
lungo perché la Germania accettasse, concettualmente e non solo, il tema della crescita e della lotta alla disoccupazione, Monti ha definito di «grande importanza»
le linee di azione decise dal Consiglio, sottolineando che su questo dossier «c’è stata
la fortissima traccia italiana».
Ivo Caizzi del «Corriere» si concentra sulle “conquiste” della Merkel: La cancelliera Angela Merkel ha ottenuto quanto chiedeva per rassicurare
i tedeschi (in vista delle elezioni del 2013) sul non dover pagare per altri salvataggi come quello della Grecia. Non ha poi concesso in cambio le aperture attese
da alcuni premier sulla solidarietà ai Paesi membri in difficoltà, rinviando al
vertice di marzo. A Berlino per ora non vogliono spendere per la crescita e l’occupazione degli altri partner, né per aumentare il Fondo salva-Stati a livelli in
grado di scoraggiare gli attacchi della speculazione ai titoli di Stato italiani e
spagnoli. […] A surriscaldare il clima del vertice è stato anche il caso Grecia,
che è entrato in agenda sulla scia delle polemiche provocate dalla proposta della
Germania di commissionare il governo di Atene trasferendo le sue politiche di bilancio a Bruxelles. […] La stessa Merkel ha preferito abbassare i toni esortando
a evitare un «dibattito polemico».
Nella giornata in cui la Germania viene presa di mira da più parti,
«Repubblica» pubblica un editoriale di Giovanni di Lorenzo, direttore della «Zeit», nel quale si contrasta l’immagine dei “cattivi tede55
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schi” e si denunciano le pericolose derive antidemocratiche europee:
Qualche giorno fa ero in Italia per una breve visita. […] L’impressione che ho
colto è che la signora Merkel sia vista come una ragione della crisi italiana. Il
che, mi rincresce dirlo, mi sembra un capovolgimento della realtà. Nell’incapacità, o nella scelta italiana, di non capire che la linea della signora Merkel è non
già una causa della crisi odierna, bensì solo una delle reazioni ad una politica
economica e finanziaria italiana che ho portato l’Italia ai problemi di oggi. […]
Questa idea della Germania cattiva vista come ragione del malessere è molto
forte in Grecia e comincia a dilagare in Italia. E persino in dichiarazioni di Sarkozy. […] C’è un conflitto di fondo. Sul grande dilemma, se per salvare l’unità
europea e l’euro puntiamo sul consolidamento dei bilanci secondo la scuola tedesca – e Monti è il primo a dire “ich denke Deutsch” (penso tedesco, ndr) – o sulla
scelta di stampare più moneta. Entrambe le opzioni aprono grandi rischi. […]
In questo momento, l’Italia di Monti è vista con simpatia e apprezzamento dalla
Germania, ma mostra la tendenza a dimenticare il malgoverno fino a ieri, e
dieci anni perduti senza riforme che hanno creato una situazione disastrata. La
tendenza a vedere solo i sintomi della crisi e la reazione del resto d’Europa a questi sintomi. è un modo di ingannarsi da soli. […] La Germania è stato il
paese che ha profittato più dell’euro, ma anche quello che ha pagato di più per
garantirne la stabilità. Guardando al futuro, vedo un problema specifico tedesco
e un problema dell’intera Europa. Il problema tedesco è che si chiede alla Germania di assumersi più responsabilità, ma se lo fa si risveglia subito lo spettro
di un “quarto Reich”. Posizione ambigua, ingiusta, assurda. […] La tendenza
a chiedersi se la democrazia è il sistema più efficiente oppure no. Mi sembra il
pericolo più grave. […] Insisto, la Germania ha avuto dall’euro grandi vantaggi
ma si è anche assunta le sue responsabilità. Non è un paese che non fa nulla e
detta solo condizioni. Gli altri europei, temo, sottovalutano il rischio che la crisi
destabilizzi la democrazia tedesca. In questi decenni la Germania è stata una
potenza buona, un “soft power”, un paese che si è sempre mostrato più piccolo,
un paese privo di forze nazionaliste e populiste. Capisco per questo Angela Merkel quando dice che la stabilità tedesca è un valore, e che non vuole rischiare di
metterla in pericolo. La demagogia autoritaria, come con Orbàn in Ungheria, appare un caso estremo ma è un rischio da non sottovalutare. […] Il tedesco medio,
non dimentichiamolo, soffre spesso del complesso di chi si sente derubato dei propri soldi, dei propri risparmi, della propria laboriosa efficienza dai Paesi spendaccioni del sud.
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La firma del Fiscal Compact

Il 2 Marzo 2012 è stata una giornata importante per gli equilibri
economico-politici europei: il vertice dei 27 a Bruxelles ha visto la
firma del Patto di bilancio da parte di 25 Stati, la ratifica del prestito
ad Atene e il calo dello spread italiano a 300 punti.
Andrea Bonanni di «Repubblica» commenta così l’incontro tra i
capi di governo europei: La Merkel si congratula con Monti per il calo dello
spread dei buoni del tesoro italiani, che ieri è arrivato attorno ai trecento punti,
mentre gli interessi per la prima volta da agosto scendono sotto la soglia psicologica del 5 per cento. Monti si congratula con la Merkel, che oggi porterà a casa
la sospirata firma del nuovo Trattato sulla disciplina di bilancio. Il vertice europeo destinato a chiudere il capitolo della crisi dei debiti sovrani e cercare di rilanciare la crescita si apre con un breve incontro tra la cancelliera e il presidente
del consiglio italiano nel segno della reciproca soddisfazione. […] E infatti questa mattina venticinque capi di governo (tutti tranne il britannico e il ceco) firmeranno il Trattato sulla cooperazione rafforzata in materia di governance
economica, il cosiddetto “Fiscal Compact”, fortemente voluto dalla Germania di
Angela Merkel. «Un passo immenso che siamo riusciti a fare in tempi molto
brevi, ed è il primo passo verso un’unione politica», ha detto ieri la cancelliera.
Paolo Lepri del «Corriere» spiega l’importanza che il Fiscal Compact ha per la Merkel: Il «Fiscal Compact» è […] una creatura della cancelliera, che non a caso lo ha definito una «pietra miliare» nel futuro dell’Europa.
Coerente con la sua filosofia, essenziale per la sua sopravvivenza politica in un
momento in cui dovrà tra l’altro negoziarne la ratifica con una Spd che vuole in
cambio misure per promuovere la crescita, proprio come i suoi amatissimi cugini
francesi. Come ha scritto l’«Economist», la Merkel vuole poter dire agli elettori
tedeschi che sì, sono stati spesi milioni di euro per aiutare i Paesi più deboli «ma
non verrà consentito che una cosa del genere accada di nuovo».
Pronunciandosi sul vertice europeo dei 27, Ivo Caizzi del «Corriere» illustra la linea comune condivisa da Merkel, Monti e la Bce di
Draghi: «La Bce, con i soldi prestati alle banche, ha chiarito che sosterrà l’euro
e assisterà le banche – ha dichiarato la Merkel –. Questo, in cambio, dà ai politici il dovere di creare posti di lavoro e di rendere l’Europa in grado di crescere». I leader hanno discusso il coordinamento delle politiche di bilancio dei
singoli Paesi (Semestre europeo), il presidente stabile del Consiglio, il belga Her-
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man Van Rompuy, ha detto che il rafforzamento del fondo salva-Stati, sollecitato dall’Italia e da altri governi, è previsto «entro marzo». Azioni concrete non
sono arrivate. Si è ancora al dibattito. «Dobbiamo discutere come crescere, come
migliorare la competitività», ha detto la cancelliera, ammettendo che «in molte aree
non siamo al passo dei nostri competitori internazionali», in Grecia e in «molti
altri Paesi». Il Fiscal Compact lo considera il primo passo verso una «unione
politica». […] Monti ha fatto sapere di aver ricevuto dalla Merkel i «complimenti» per la discesa dello spread tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi. E
ha annunciato un nuovo incontro bilaterale con la cancelliera «il 13 marzo».
Van Rompuy ha indicato «il caso italiano» come esempio della «svolta».
Luigi Offeddu del «Corriere» ripercorre le fasi che hanno portato l’Eurogruppo a sbloccare il piano di aiuti per la Grecia nonostante le resistenze tedesche: Non era scontato, non lo era per nulla. C’era
gente, soprattutto a Berlino e dintorni, che fino all’ultimo istante ha dubitato o
ha premuto sul freno. Ma alla fine, i ministri finanziari della zona euro riuniti nell’Eurogruppo straordinario hanno dato il via libera di principio al più
grande piano di aiuti della loro storia, i 130 miliardi di prestiti destinati alla
Grecia. Detto in tre parole, o in termini medici: un’area di possibile contagio
finanziario, quella finora più grave per l’eurozona, viene aperta alle cure dei medici, e l’incubo della bancarotta sembra per ora allontanarsi; un segnale indirizzato anche ad altri, per esempio a Madrid o Lisbona. […] E se
l’Eurogruppo ha detto il suo «sì», è perché ha approvato le azioni preliminari
avviate da Atene per garantire le riforme interne. «La Grecia – ha aggiunto
Juncker – ha adottato tutte le misure che le avevamo chiesto, le cose procedono
bene». […] Perfino una delle voci più critiche e guardinghe, quella del ministro
tedesco delle finanze Wolfgang Schäuble, non ha steccato: «Oggi abbiamo preso
una buona decisione».

L’inizio del contrasto tra Draghi (Bce) e Weidmann
(Bundesbank)

Il 2 Marzo è stato anche il giorno in cui la «Frankfurter Allgemeine Zeitung» ha pubblicato la lettera che Jens Weidmann, direttore della Bundesbank, ha inviato a Mario Draghi. Alle divergenze tra
i due, Tonia Mastrobuoni della «Stampa» dedica un lungo articolo: La
convinzione di Mario Draghi è sempre stata che una Germania isolata è un pes59
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simo affare. Perché è il maggior contribuente dei salvataggi europei e perché la
Bundesbank è un’azionista imprescindibile, per la Bce. Il presidente dell’Eurotower è dunque tra i principali alleati della linea iper rigorista di Angela Merkel. Ma dinanzi all’inasprirsi del dibattito che si registra a Berlino, con prese di
posizione sempre più aggressive dei falchi – ministri «pesanti» come Schäuble e
Friedrichs ma anche banchieri ed economisti di rango – contro l’allargamento
dell’Esm, contro il secondo salvataggio della Grecia, contro le operazioni straordinarie della Bce e adesso contro le due mega-aste da 1000 miliardi di euro a favore delle banche, anche Draghi non riesce più a contenere una notevole
irritazione. Anche perché quegli attacchi si stanno coagulando in parte contro di
lui. E la sua irritazione è salita alle stelle soprattutto dopo una lettera che il governatore della Bundesbank, Jens Weidmann, si è premurato di far avere ieri non
solo al suo indirizzo ma anche a quello del quotidiano conservatore «Faz». All’indomani della seconda mega asta triennale della Bce, l’ex consigliere della Merkel ha segnalato «rischi crescenti nell’area euro» e ha chiesto che i parametri sui
collaterali che possono essere depositati dalle banche presso l’Eurotower in cambio di liquidità vengano inaspriti. Che Francoforte torni, ancora in piena crisi,
al regime pre-crisi. […] Un atteggiamento che rasenta la scorrettezza nel momento in cui il capo della Buba fa uscire sui giornali posizioni che non ha sostenuto con la stessa nettezza nelle riunioni Bce. Tra l’altro, le due volte che si è
votato per decidere sulle mega-aste triennali, tutti i membri del board hanno votato all’unanimità a favore, il tedesco compreso. La posizione di Weidmann, comunque, non è quella del «Fronte del nord», insomma dei soliti Paesi-falchi come
Finlandia Olanda o Austria. è isolata.
Il 9 Marzo, giorno in cui la Grecia è stata salvata dall’Europa con
un piano di aiuti straordinario, Draghi esprime profonda soddisfazione per le decisioni prese dalla Commissione Europea e difende i
maxi-prestiti criticati dai “falchi” tedeschi, come ricorda ancora la
Mastrobuoni della «Stampa»: Non è la sciabolata del suo predecessore JeanClaude Trichet, che durante la sua ultima conferenza stampa da presidente della
Bce si lasciò andare a sette minuti di ira, ricordando alla Germania che dall’abbandono del marco ha beneficiato dell’inflazione più bassa di sempre e difendendo il comportamento «impeccabile» dell’Eurotower. Piuttosto, Mario
Draghi ha punteggiato l’incontro con i giornalisti di ieri con sottili colpi di fioretto, ma con lo stesso effetto complessivo: affondare la germanica corazzata di opinionisti, politici, ex e attuali banchieri centrali che negli ultimi giorni hanno messo
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in discussione il suo operato. Nel mirino dei tedeschi, in primo luogo, le due megaaste triennali all’1% che da dicembre a oggi hanno immesso oltre 1000 miliardi
di liquidità a lunga scadenza nel sistema finanziario. Ebbene, per Draghi c’è poco
da dire: «Sono state un successo indiscutibile» che sta avendo anche primi riflessi
sul mercato interbancario. […] Uno schiaffone ai tedeschi è arrivato con un silenzio pregno di significato: alla domanda sulla possibilità di una terza asta
triennale all’1%, Draghi ha deciso di non rispondere. Il messaggio è stato chiaro:
la possibilità c’è. In barba ai numerosi commentatori tedeschi che gridano allo
scandalo già adesso per un mercato che sarebbe «drogato» da un oceano di liquidità difficilmente riassorbibile.

Angela Merkel a Roma

La visita della cancelliera a Mario Monti del 14 marzo ha confermato lo stato di buona salute dei rapporti tra Italia e Germania,
e una strategia sostanzialmente comune. Alberto d’Argenio su «Repubblica» riassume i punti fondamentali del vertice: «La crisi finanziaria più acuta sembra superata ma non ci si può rilassare, dobbiamo porre
la stessa attenzione dedicata al rigore anche a crescita e occupazione». Le parole che Mario Monti pronuncia nella sala stampa di Palazzo Chigi a fianco
di Angela Merkel segnano il punto da cui partirà il futuro lavoro congiunto tra
Roma e Berlino. Un’alleanza inedita, almeno nella sua intensità: da qui in
avanti i governi del professore e della cancelliera lavoreranno mano nella mano,
in costante contatto su ogni punto dell’agenda europea per trovare soluzioni che
possano aumentare l’integrazione economica e politica dell’Unione. Tappa centrale di questa partnership per un vertice governativo italo-tedesco – il primo da
molti anni – che si terrà nel Belpaese entro l’estate. La Merkel viene accolta a
Palazzo Chigi dai granatieri di Sardegna in uniforme, trattamento di solito riservato solo ai capi di Stato. […] Davanti alla Merkel Monti dice che il Fiscal Compact – il trattato rigorista voluto dai tedeschi – dovrà essere ratificato
quanto prima. Dal canto suo la cancelliera apre alle richieste del padrone di casa
sulla necessità di rilanciare l’economia: «Servono misure mirate per crescita e occupazione». Linguaggio che si avvicina a quello promosso a febbraio da Monti
nella lettera sulla crescita poi firmata da altri 11 governi dell’Unione ma non
da Francia e Germania. Quando Monti sottolinea che «non abbiamo ancora superato l’emergenza, i compiti a casa non sono finiti», la Merkel concorda:
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«L’Italia non ha risolto i problemi al 100%». Ma ribadisce di ammirare le «riforme coraggiose» del governo italiano e di seguire «le discussioni su quelle in cantiere». Dunque ogni paese deve rinnovare gli sforzi, così come l’Europa visto che,
dice la Merkel, «la crisi ci ha messo davanti alle nostre debolezze». Così con la
Francia di Sarkozy risucchiata dalla campagna elettorale, l’Ue verrà presa per
mano da Germania e Italia.
La visita di Angela Merkel a Roma è stata commentata da giornalisti di diverse testate. Antonio Puri Purini del «Corriere della
Sera» mette in luce il ruolo centrale che i rapporti tra Italia e Germania rivestono nel panorama europeo: Il soggiorno di Angela Merkel
a Roma era atteso con ansia. Perfino con un pizzico di timore per il peso dei
luoghi comuni: la presunta intransigenza della cancelliera, l’antica provenienza
dalla Germania comunista, l’opposizione agli eurobond dimenticando che, nella
presentazione iniziale, erano un modo per l’Italia di sottrarsi alle proprie responsabilità. Non c’è spazio per malintesi. La visita è stata un successo politico ed economico. Ha chiarito che l’appoggio della cancelliera è indispensabile
al governo Monti, che l’europeismo tedesco è fondamentale al successo dell’integrazione, che la Germania ha bisogno dell’Italia come noi della Germania (investimenti, progetti innovativi, completamento del mercato interno). […]
Nell’Europa frammentaria di oggi, Mario Monti e Angela Merkel rappresentano due pilastri di stabilità, di pensiero costruttivo, di buon senso. […]
Per alcuni anni, le Alpi sembravano essere ridiventate una barriera insormontabile per l’Italia. Le due anime dell’Italia, continentale e mediterranea, trovano finalmente una sintesi. Il vertice è stato il trionfo dell’idealismo pragmatico.
Sono risultati importanti. Tutto si tiene in Europa. L’importante è che le forze
attive del Paese vadano nella stessa direzione e che la cultura della stabilità
venga vissuta come un valore e non come un’imposizione per soddisfare le ossessioni contabili della Germania. Come italiani, c’è da essere sollevati nel venire identificati come perno di responsabilità, a differenza di un recente passato.
Se dovesse continuare così, i tedeschi non saranno più dei cupi castigatori e noi
non saremo più degli irresponsabili spreconi. […] Contano il governo comune
dell’economia, la disciplina fiscale, la sintonia che comincia a delinearsi sulla crescita economica, i progetti tecnologici avanzati, il rispetto delle regole, il successo
dell’unità europea. Conta la consapevolezza di sapere (bastano alcuni raffronti)
che Italia e Germania rimangono i Paesi più europeisti del Vecchio Continente
e trarne le conseguenze.
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Mario Draghi e Angela Merkel

Mario Draghi rilascia a fine marzo un’intervista al «Bild», il quotidiano che aveva criticato la candidatura dell’italiano – quando il
tedesco ex Presidente della Bundesbank Axel Weber era ancora tra i
papabili – per poi sostenerlo in virtù del suo essere “ziemlich
deutsch, sogar richtig preuβisch”: Non esiste il rischio che l’eurozona
crolli su se stessa, in quanto «il peggio è già passato», anche se permangono dei
rischi. Parola di Mario Draghi, che ha concesso oggi la sua prima intervista da
governatore della Banca centrale europea al «Bild», la corazzata tedesca che si
era prima schierata decisamente contro la sua candidatura all’Eurotower e,
dopo l’uscita di scena di Axel Weber, l’aveva appoggiato promuovendolo a vero
«prussiano». Un’intervista in cui Draghi indica la Germania come modello di
stato sociale per l’Europa e nega dissapori col numero uno della Bundesbank
Jens Weidmann, che nelle scorse settimane aveva criticato il suo operato in una
lettera finita sulla «Frankfurter Allgemeine Zeitung». «Il peggio è passato, ma
ci sono ancora dei rischi. La situazione si stabilizza», ha notato Draghi. […]
Draghi elogia poi il ruolo di Berlino. «La Germania è un modello», afferma.
«Il vecchio modello di stato sociale è morto, perché troppo spesso non riusciva a
cavarsela senza far debiti. I tedeschi lo hanno reinventato, senza un indebitamento eccessivo». Il numero uno dell’Eurotower spende lodi anche a favore di
due punti cardinali delle posizioni economiche tedesche: la decisa opposizione all’inflazione e l’attenzione per l’indipendenza della Banca centrale europea.
«Queste sono effettivamente virtù tedesche, ma ogni banchiere centrale dovrebbe
averle», puntualizza. […] Su questo fronte le divergenze col numero uno della
Bundesbank Jens Weidmann sono state «gonfiate», spiega. Tuttavia, ammette,
«ci sono rischi e controindicazioni quando si utilizza un medicinale tanto forte
quanto i quasi mille miliardi di euro concessi dalla banca centrale. A ragione
Weidmann ha fatto notare proprio questo e condivido la sua opinione». In ogni
caso non esiste nessuna spaccatura tra rappresentanti dei Paesi dell’Europa settentrionale e quelli dell’Europa mediterranea ai vertici della Bce, ci tiene a far
notare. «Non c’è alcun fossato tra Nord e Sud. Il tempo dei conflitti è finito»
(Alessandro Alviani, «La Stampa»).
Il percorso di Draghi alla Bce, il contrasto con Weidmann e la fiducia conquistata dalla Merkel vengono riassunti in un articolo di
Federico Fubini per «Repubblica»: Dicono che quando Mario Draghi
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andò a trovare Angela Merkel prima di prendere le redini della Banca centrale
europea, la cancelliera lo gelò con poche parole: «l’82% dei tedeschi preferirebbe
non avere l’euro». L’aneddoto può essere apocrifo, ma rende perfettamente l’atmosfera del momento. Sono passati solo pochi mesi, ma allora non era affatto
chiaro ai mercati se la Germania sostenesse ancora il progetto dell’unione monetaria o non più. Sembra una storia di qualche anno fa. L’intensità degli eventi
che si sono succeduti da quei giorni di ottobre non coincide affatto con una certa
vulgata sull’Europa sclerotica e dai riflessi lenti. Da allora abbiamo visto, nell’ordine: un Paese del G8 come l’Italia arrivare sul punto dell’asfissia finanziaria, una profonda svolta politica a Roma, l’accordo di bilancio europeo noto
come Fiscal Compact, mille miliardi sprigionati dalla Bce che hanno inondato
il sistema bancario di liquidità. E poi: in Italia, riforme sulle pensioni, sul lavoro e sul mercato dei servizi, di cui si era parlato solo per decenni. In Grecia,
il più grande default di fatto della storia […] e il più grande pacchetto di aiuti
di sempre votato a grande maggioranza da Bundestag. Alla fine i tassi d’interesse pagati sul debito dell’Italia sono scesi dal punto di rottura a un livello inferiore a quello di un anno fa. Non è la storia di una crisi alle spalle, come i
tremori sulla Spagna confermano in questi giorni. è una sequenza che probabilmente impegnerà in analisi approfondite gli storici negli anni a venire. Ma per
il momento c’è un punto che spicca: anche se davvero il rapporto fra Draghi e
Angela Merkel è iniziato ruvidamente, come si racconta, è proseguito in modo
molto più costruttivo. Niente nella straordinaria sequenza di avvenimenti degli
ultimi 140 giorni sarebbe stato possibile se fra Draghi e Merkel non fosse emerso
– implicitamente o meno – un accordo di fatto. Draghi era attento all’indipendenza della Banca centrale quand’era in Italia e tale è rimasto a Francoforte.
Ma all’Eurotower ha portato una capacità di leggere l’interazione fra politica
e mercati finanziari che forse Jean-Claude Trichet, il suo predecessore, non considerava tanto prioritaria. […] Trichet ha retto la Bce con fermezza per otto
anni, interpretando la sua indipendenza a volte sotto forma di antagonismo nei
confronti dei suoi governi. In parte la durezza del banchiere centrale ha preparato il terreno per la maggiore armonia di oggi: lo capiranno meglio gli storici.
Ma per capire il presente, che resta molto lontano da un lieto fine, occorre partire dal nuovo equilibrio che si è creato in Europa: i suoi pilastri, consapevolmente, sono Mario Draghi e Angela Merkel.
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Merkel apre alla crescita e si avvicina a Monti per evitare
l’isolamento

Con le elezioni presidenziali francesi alle porte e una sempre più
probabile vittoria di Hollande, Angela Merkel rivede le sue posizioni
rigoriste e parla di crescita. L’avvicinamento della Merkel al governo
italiano è testimoniato dai numerosi incontri bilaterali italo-tedeschi
dei primi mesi dell’anno. Alberto D’Argenio di «Repubblica» analizza
le motivazioni che spingono Berlino ad avvicinarsi a Roma: Angela
Merkel esce allo scoperto, enfatizza la svolta sulla crescita «per non rimanere isolata, per non restare indietro rispetto al 6 Maggio», giorno del possibile trasloco
all’Eliseo di François Hollande. A Palazzo Chigi la percezione della svolta tedesca è chiara. è frutto dei costanti contatti con Berlino. L’ultimo lunedì scorso
con l’incontro a Bruxelles tra Enzo Moaevero – ministro per gli Affari Ue e
braccio operativo di Monti in Europa – e “l’uomo euro” della cancelliera, Nikolaus Meyer-Landrut. «La Germania ha compreso che il rigore, per quanto fondamentale, deve essere propedeutico a crescita e occupazione», è la sintesi. E la
novità che sta emergendo è a suo modo storica: i tedeschi finalmente ammettono che
anche loro e gli altri Paesi virtuosi devono agire per portare l’Europa fuori dalla
crisi. «Abbiamo assistito a una sequela di interventi molto positiva», dice chi lavora con Monti, che proprio oggi a Bruxelles parlerà di crescita allo European Business Summit. Prima il richiamo di Napolitano sulla necessità di rilanciare il Pil
europeo, poi quello di Draghi sul patto per la crescita, infine le proposte di Hollande e le aperture della Merkel. Che secondo chi negozia con Berlino nascono da
una radicale novità, con la cancelliera che sarebbe pronta a fare quanto da mesi
le viene chiesto dal resto d’Europa, dal Fondo monetario e dall’amministrazione
Obama. […] E un peso nella virata della cancelliera l’hanno avuta anche gli
Usa, con Obama – terrorizzato da un effetto contagio alla viglia delle presidenziali – che da mesi chiede alla Merkel di non affidare al solo rigore la ricetta anticrisi. Non a caso in queste ore ai suoi interlocutori Monti racconta che poche
settimane fa in un colloquio riservato l’ambasciatore Usa David Thorne gli ha
detto: «Lei e forse la Francia potrete cambiare gli equilibri dell’eurozona». Dunque la convinzione di Palazzo Chigi è che ormai a Berlino non possono andare
contro Italia, Francia, Polonia, Gran Bretagna e Stati Uniti. Con Monti che, pur
rimanendo neutrale, non vedrebbe affatto male una vittoria in Francia di Hollande. Le sue proposte sulla crescita sono nella scia di quelle che il premier italiano
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ha fatto adottare a gennaio dal Consiglio europeo (dovranno essere finalizzate
entro l’estate) e sull’allentamento del rigore, per Monti pericolosissimo, ha smorzato i toni. […] C’è ottimismo, con la cancelliera Monti condivide la sacralità del
rigore, senza il quale l’Italia sarebbe saltata, e l’impossibilità di fare Pil con soldi
pubblici. Ma ha convinto Angie a lavorare sulle riforme Ue per ridare slancio all’economia e così dal vertice bilaterale di Roma di marzo Moavero e Meyer-Landrut hanno dato vita a una cabina di regia permanente proprio in vista del summit
di giugno. Il primo risultato è stata la lettera firmata l’altro ieri da Italia, Francia, Germania e altri tre big sul bilancio Ue 2014-2020 che a giugno sarà sul
tavolo dei leader: dovrà essere tutto rivolto a crescita e occupazione. Un primo
braccio keynesiano nelle politiche europee dopo l’iniezione ultra-liberista delle proposte di gennaio di Monti.
L’articolo di Stefano Lepri della «Stampa» titola “Il rigore del bilancio non basta”: è una bella novità che sia Mario Draghi a suggerire ai
governi un “patto per la crescita”. Tuttavia il banchiere centrale dell’euro per
crescita non intende ciò che intende la gran parte dei politici quando la invoca. Può
darsi che una vittoria di François Hollande serva a rimescolare le carte sul tavolo, come in Italia spera oltre alla sinistra anche una parte della destra; purché
si abbandonino le chiacchiere da campagna elettorale. Vale la pena di guardarsi
attorno. Non stiamo vivendo solo una crisi dell’euro. La ricetta britannica, austerità di bilancio fondata su tagli alla spesa e politica monetaria spericolatamente espansiva, appariva più efficace; scopriamo adesso che la recessione nel
Regno Unito ha andamento e gravità simili a quelli dell’Italia. […] Tutti i
Paesi avanzati stentano a crescere, oggi. Tutta l’Europa avanzata patisce i
traumi dell’immigrazione massiccia e dell’ascesa industriale dei Paesi emergenti.
Rivolto ai politici, Draghi insiste: lo sviluppo non arriva né con i deficit di bilancio né con una politica monetaria ancor più espansiva. […] Facile è replicare
a Draghi chiedendogli allora che cosa propone. Nelle posizioni del presidente
della Bce c’è un inevitabile equilibrismo, stretto com’è tra le pressioni sull’Europa
del Fondo Monetario (spalleggiato da Usa e Paesi emergenti) e i no della Germania e della Bundesbank. Manca la risposta a una questione chiave posta dal
Fmi: l’austerità di bilancio è davvero necessaria anche nei Paesi con i conti in ordine, come la Germania e l’Olanda? […]. Anche Angela Merkel ora afferma
che il solo rigore di bilancio non basta. L’Italia non può sottrarvisi. Deve casomai evitare un corto circuito letale: il malcontento contro l’austerità potrebbe essere sfruttato dai centri di potere per non applicare l’austerità a sé stessi.
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La vittoria di Hannelore Kraft in Nordrhein-Westfalen
e il vertice Hollande-Merkel

Le elezioni presidenziali del 13 maggio in Nordrhein-Westfalen
vedono il successo di Hannelore Kraft, governatrice uscente e candidata dalla SPD. Una vittoria annunciata ma non con queste cifre:
la sinistra, alleata con i Verdi, ha, infatti, staccato la CDU di oltre
dieci punti di percentuale. Quella della cancelliera non è solo una
sconfitta elettorale, ma viene letta come il segnale di un dissenso rispetto alla politica di austerità del governo. All’elezione in NordrheinWestfalen segue il primo vertice tra Hollande e la Merkel, il primo
dopo la sconfitta di Sarkozy. Con il titolo “Disfatta storica per la Merkel, vola la Spd, Cdu mai così in basso” Andrea Tarquini di «Repubblica» entra nel merito del risultato elettorale: è la piccola Stalingrado
di Angela Merkel, può indurre a una ritirata sul fronte del rigore a livello europeo. A 48 ore dal vertice-lampo di domani sera della cancelliera con François
Hollande che verrà a chiedere più sviluppo economico e occupazione, non solo
tagli, il vento francese soffia su Berlino. Alle elezioni nel Nordreno-Westfalia –
Nrw, lo Stato più popoloso della Repubblica Federale, cuore industriale, operaio
e nucleo duro della democrazia postbellica – il partito della cancelliera ha incassato una disfatta doppia rispetto alle previsioni. Trionfa la Spd che sullo sfondo
della crisi europea chiede più solidarietà ai partner Ue e più sforzi per crescita e
occupazione, e insieme ai Verdi ottiene la maggioranza assoluta. E con il grande
successo personale della popolarissima, riconfermata governatrice Hannelore Kraft
emerge a Düsseldorf anche una potenziale rivale donna per contendere la guida
del paese alla conservatrice “donna più potente del mondo” alle elezioni politiche
federali, previste per settembre 2013. Per la prima volta nell’era Merkel, gli elettori tedeschi hanno colpito al cuore la linea dura europea della cancelliera, e cambiato i rapporti di forza nel continente. I risultati, fotografati dalle elaborazioni
di solito precisissime delle reti tv pubbliche sugli exit poll, sono quasi quello che
i francesi chiamano un raz de marée, un terremoto-svolta. La Cdu crolla dal 34
per cento ad attorno al 26 per cento, perde cioè più del doppio dei consensi rispetto
agli ultimi sondaggi prima del voto. è uno schiaffo personale per Merkel, perché
il capolista era il suo pupillo, ministro federale dell’Ambiente Norbert Roettgen,
l’artefice dell’addio al nucleare. La Spd di Hannelore Kraft ha vinto rifiutando
il rigore a oltranza per evitare disoccupazione e povertà di massa nello Stato.
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Chi è Hannelore Kraft? Cosa fa di lei “l’anti-Merkel”? Lo spiega
Marina Verna della «Stampa» nel suo ritratto: «Le donne funzionano in
modo diverso dagli uomini, non meglio o peggio. Hanno altri pensieri, altre esperienze, altre priorità». E così, «funzionando» in modo diverso e infilandosi là dove
gli uomini non volevano andare – per esempio, a raccogliere i cocci delle sconfitte
– la socialdemocratica Hannelore Kraft è arrivata per la seconda volta in venti
mesi in cima al suo Land, il Nord Reno-Westfalia. Rieletta con un programma
di spesa dopo che il suo governo era caduto per eccesso di debiti. E c’è pure chi la
suggerisce come anti-Merkel alle elezioni federali del 2013. Due donne diametralmente opposte, due politiche inconciliabili: il rigore contro l’indebitamento.
[…] Effettivamente, Kraft spende molto, oltre a non aggredire il debito (172 miliardi di euro): abolisce le tasse universitarie che il suo predecessore aveva appena
messo, riforma il sistema scolastico, promulga nuove leggi per l’integrazione. Tutte
riforme che costano. […] «Non dobbiamo solo risparmiare», è stato il mantra
ripetuto in campagna elettorale. «Risparmiamo in modo coerente, miglioriamo le
entrate, ma ricordiamoci che nessun bambino deve restare indietro. Perché se resta
indietro ci costerà molto di più».
Nel suo editoriale sul «Corriere della Sera», Franco Venturini si
confronta con questo risultato elettorale smorzando i toni entusiastici
della sinistra e ricordando la solidità della leadership di Angela Merkel:
Sarebbe fuorviante accostare la dura sconfitta subita ieri dal partito di Angela
Merkel in Nord Reno-Westfalia alla vittoria che una settimana prima ha portato all’Eliseo il candidato socialista François Hollande. Certo, in entrambi i casi
ha prevalso la sinistra. Ed è anche vero che nelle politiche anticrisi su scala europea il “partito della crescita” rappresentato da Hollande trova consensi crescenti
nei ranghi dei socialdemocratici che ieri hanno trionfato. Ma spingersi oltre significherebbe far definitivamente impazzire una bussola che già oggi ha difficoltà
a indicare in quale direzione andranno, nel prossimo futuro, i grandi Stati nazionali europei e la Ue nel suo insieme. In Germania il Nord Reno-Westfalia
è una tradizionale roccaforte della sinistra. Che la Cdu perdesse nelle elezioni locali veniva dato praticamente per certo, anche a causa della pessima campagna
condotta dai cristiano-democratici sotto la guida del ministro federale dell’Ambiente Norbert Roettgen. […] Angela Merkel, dunque, un forte messaggio di
protesta si trova a doverlo incassare, […]. Ma pensare che dietro il voto del
Nord Reno-Westfalia ci sia un massiccio rigetto popolare della politica europea
di Angela Merkel, credere che siano gli eccessi della sua ideologia dell’austerità e
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del rigore finanziario ad averla condannata e avvicinare il suo risultato a quello
di Hollande (o dei greci), questo sarebbe un errore doppiamente grave: perché potrebbe farci supporre che l’opinione pubblica tedesca nutra orientamenti diversi da
quelli che realmente nutre, e anche perché autorizzerebbe a coltivare speranze di
flessibilità tedesca che sono ancora interamente da verificare. Tutti i sondaggi dicono che Angela Merkel continua ad essere molto popolare.
Per Rusconi della «Stampa» la Merkel si trova in una situazione
piuttosto complicata, non solo per via della sconfitta incassata in
Nordrhein-Westfalen, ma anche per i difficili rapporti con la Francia di Hollande; l’autore ritiene che i frequenti parallelismi tra Italia
e Germania non aiutino a comprendere la realtà europea: La Merkel
ora ha il nemico in casa. Adesso la Spd dovrebbe uscire dalla sua eccessiva timidezza verso il governo. Ma siamo appena agli inizi di uno scontro che potrebbe
addirittura segnare l’inizio della fine della Merkel. è bene però non sottovalutare la cancelliera, la sua grande abilità tattica, soprattutto di fronte allo sconcerto nelle fila democristiane. Stiamo per ora ai fatti. Il voto nel Nord
Reno-Westfalia non è una semplice protesta contro la politica del solo rigore. è
il consenso verso una linea operativa alternativa consentita nel Land da un sistema federale che funziona. Non dimentichiamo infatti che il Land è una struttura politico-amministrativa inconfrontabile con una “regione” italiana. […]
In prospettiva dunque il risultato elettorale di ieri incoraggia un processo di
cambiamento che inciderà sulle elezioni in Germania l’anno prossimo. E intanto
potrebbe avere un effetto stimolante anche a livello europeo. Prima di toccare
questo punto vorrei fare una brevissima osservazione ancora sull’esito delle elezioni: l’emergere del “partito dei pirati” (7,5%). è bene cancellare subito comode superficiali analogie con i “grillini” in Italia. Questi neo-movimenti sono
connotati dal contesto politico specifico in cui nascono, molto di più di quanto non
si creda. Un personaggio come Grillo con la sia mirata aggressiva irruenza si
spiega soltanto nel nostro paese, dove viceversa sarebbero semplicemente incomprensibili rivendicazioni circa la libertà assoluta di comunicazione nel sistema
mediatico che danno forza ai “pirati” tedeschi. […] Il gioco che si apre in Germania è complicato. Fattori interni, europei e internazionali si intrecciano. Domani la cancelliera riceve François Hollande. Il neoeletto presidente francese non
poteva augurarsi circostanze migliori per incontrarsi con la Merkel per spiegarle
le sue intenzioni.
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Il primo vertice Hollande - Merkel

Il 15 Maggio 2012 si tiene a Berlino il primo vertice tra Angela
Merkel e il neo-eletto presidente francese François Hollande. Un incontro complicato perché mette di fronte due concezioni europeiste
divergenti. Una necessità condivisa dai due leaders, tuttavia, è salvare
la Grecia e puntare sulla crescita, come ricorda Bernando Valli di
«Repubblica»: «Salviamo la Grecia e puntiamo sulla crescita». è la parola
d’ordine uscita ieri dal vertice tra il presidente francese Hollande e la cancelliera
Merkel. Intanto Atene deve tornare alle urne con effetti negativi sui mercati e
sullo spread. Una cena non poteva bastare per trovare un compromesso, ma è
stata sufficiente per stabilire come procedere nell’immediato futuro. Su un punto
la cancelliera cristiano democratica e il presidente socialista si sono trovati d’accordo. Entrambi auspicano che la Grecia resti nella zona euro.
Andrea Tarquini, nello stesso numero di «Repubblica» ricostruisce le fasi del vertice franco-tedesco: Vogliono lavorare insieme, ma le divergenze si vedono. E la fermezza francese pro-crescita comincia a pesare sulla
caparbia ortodossia tedesca. La responsabilità comune per l’Europa resta priorità, la difenderanno. Sulla crescita, si deve discutere: Parigi non molla. Vuole
più impegno per sviluppo e occupazione, e non solo rigore, chiede di integrare il
patto di bilancio, ed esige di prendere in considerazione anche gli eurobond invisi ai tedeschi. Ha convinto la Germania a trattare, per presentare proposte comuni al vertice europeo di giugno. Al suo debutto a Berlino sotto la pioggia,
François Hollande si è mostrato deciso, a tratti duro. Sembra aver vinto ai punti
l’atteso match, con le spalle coperte dalla sua vittoria e anche dalla ritrovata
forza in Germania dell’opposizione di sinistra. E soprattutto, ha imposto un
nuovo accento: «Vogliamo lavorare insieme per il bene dell’Europa, ma tra la
Francia e la Germania voglio relazioni equilibrate, e rispettose delle nostre rispettive sensibilità politiche», ha sottolineato. Dunque una implicita ma netta
presa di distanze dall’appiattimento del suo predecessore conservatore Nicolas
Sarkozy sulle posizioni tedesche. […] Stretta tra due fuochi, da un lato disfatte
elettorali a casa e sinistra al potere a Parigi, dall’altro il pressing dei falchi filoBundesbank, Angela Merkel ha saputo muoversi con la sua abilità tattica. Facendo concessioni all’ospite.
Alessandro Alviani della «Stampa» dedica un articolo all’asse che
si sta consolidando tra la Spd e Hollande alle spalle della cancelliera:
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«Vogliamo che accanto al patto di bilancio ci sia anche un patto per la crescita e
gli investimenti», spiegava ieri mattina alle 9 a Berlino il leader dei socialdemocratici tedeschi Sigmar Gabriel, illustrando le proposte della Spd per riportare
l’Europa fuori dalla crisi. «Ai nostri partner europei proporrò un nuovo patto
che associ la necessaria riduzione dei debiti sovrani agli stimoli per la crescita»,
prometteva un paio d’ore dopo a Parigi il neopresidente François Hollande durante la cerimonia di insediamento. La somiglianza delle due dichiarazioni non
deve stupire: è voluta. è da mesi che la Spd sta lavorando a un rafforzamento
della sua collaborazione con i socialisti francesi. […] Obiettivo: coordinare le
proposte socialdemocratiche con i socialisti francesi e mettere nero su bianco una
piattaforma comune alternativa al rigore targato Merkel. Il risultato è un documento di cinque pagine che riassume la strategia per aumentare il pressing sulla
cancelliera, con una spinta concentrica Spd-Ps: project bond, un programma immediato per combattere la disoccupazione giovanile, una tassa sulle transazioni
finanziarie da utilizzare per rilanciare la crescita, l’uso più efficiente di fondi
strutturali, un fondo per l’estinzione dei debiti, un’autorità di vigilanza europea
sulle banche, un’agenzia di rating europea. «La politica di Merkel e Sarkozy è
fallita su tutta la linea» – spiega Gabriel –. «Con Hollande abbiamo la grande
opportunità di riportare insieme il governo tedesco sul sentiero della crescita».

G8 a Camp Davis e il vertice dei 27 a Bruxelles:
l’accerchiamento della Merkel [maggio]

Il 19 Maggio è il giorno del primo G8 che vede partecipare François Hollande. La sua posizione è vicina a quella di Obama. Massimo
Gaggi del «Corriere della Sera» illustra i nuovi rapporti politici tra i
grandi della Terra: Al G8 è il debutto dell’asse tra Obama e Hollande: «La
crescita deve essere la priorità». Al tavolo dei grandi la cancelliera tedesca Angela Merkel appare quindi sempre più isolata nella sua determinazione a portare avanti quella linea rigorista fino a poche settimane fa condivisa con Sarkozy.
Il premier italiano Mario Monti: Europa troppo prudente. Obama si ritrova a
incalzare una Merkel recalcitrante, contraria a bruciare le risorse della Germania sull’altare del salvataggio dell’euro. Ma stavolta, oltre alle pressioni di
Obama, la cancelliera tedesca dovrà vedersela con l’attacco concentrico dei Grandi
d’Europa, convinti che ormai siamo pericolosamente vicini al punto di rottura.
“L’apocalisse, abbastanza presto” è il titolo scelto dal «New York Times» per
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descrivere il destino dell’euro. Un altro editoriale della testata è dedicato alla sola
Merkel: la necessità di convincere la Germania ad allentare la morsa della sua
strategia “austerity-only”, accettando una politica non solo più permissiva sul
piano monetario e dei sostegni alla crescita per la Grecia e gli altri Paesi finiti in
recessione, ma anche filosoficamente diversa. […] Obama chiede alla leader tedesca di cambiare filosofia: basta imperativi morali, è l’ora del pragmatismo per
salvare il salvabile.
Maurizio Molinari della «Stampa» sottolinea il ruolo da “mediatore” che Mario Monti ha giocato tra la posizione tedesca e quella
franco-americana: Il linguaggio di Monti è modulato in maniera di andare incontro alle posizioni tedesche: «Credo che tutti i greci vogliano rimanere nell’euro
anche se non tutti sono pronti a fare ciò che serve per rimanervi». Come dire: faremo di tutto per tenere Atene dentro l’eurozona ma la Grecia deve rispettare gli
accordi presi sul risanamento finanziario, proprio come chiede la cancelliera tedesca. […] La capacità del presidente del Consiglio italiano di dialogare con
Berlino spiega lo stretto rapporto con Obama che i lavori di Camp David hanno
messo in evidenza.
Pochi giorni dopo il summit americano, i 27 leaders europei si riuniscono a Bruxelles. È stata la prima occasione nella quale sono
emerse divergenze politiche tra Parigi e Berlino: Il vertice informale dei
27 capi di stato e di governo […] ha fatto emergere una Europa diversa. Non
è più quella che finora aveva affrontato la crisi pilotata dall’asse franco-tedesco
e, sostanzialmente, dalla cancelliera di centrodestra Angela Merkel. L’arrivo del
neopresidente francese, il socialista François Hollande, ha aperto una contrapposizione tra Parigi e Berlino con visioni diverse sulle politiche anticrisi e, in particolare, sull’emissione di eurobond per condividere il debito dei Paesi membri in
difficoltà e per rilanciare la crescita. […] Hollande e Merkel hanno lanciato
altre aperture al compromesso nell’interesse comune dell’Ue a stimolare lo sviluppo
e l’occupazione, a stabilizzare l’euro, a salvare anche la Spagna e il sistema bancario europeo. Ma il primo secco botta e risposta franco-tedesco c’è stato già all’ingresso della cena a Bruxelles. «Gli eurobond fanno parte della discussione» –
ha dichiarato Hollande –. «è opportuno agire subito per la crescita. Senza crescita non raggiungeremo gli obiettivi di riduzione dei deficit e creeremo dubbi sui
mercati». La Merkel gli ha replicato ribadendo l’opposizione netta agli eurobond perché «non contribuiscono a rilanciare la crescita» e le risultano in contrasto
con il “divieto” della normativa Ue alle emissioni comuni di debito. […] Il pre74
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mier Mario Monti si è schierato con Hollande per gli eurobond, che avrebbero ottenuto una “maggioranza” di Paesi favorevoli nonostante l’opposizione della
Merkel. Monti appoggia anche la linea del rilancio della crescita, che è indispensabile per il risanamento dei conti pubblici italiani in arretramento («Corriere della Sera» del 24 maggio).
Anche in questo caso, secondo Ofeddu del «Corriere», l’unico a
trovare una conciliazione tra le diverse posizioni è Monti: La ricetta
che ha messo sul tavolo della Bce dice: «Crescita prioritaria, fermo restando l’impegno sulla discipline di bilancio». Per Mario Monti, è qui che l’Europa può trovare un compromesso vincente. E poi: niente strappi con la Germania.
Appoggiare la Francia. Non mortificare la Grecia. Sostenere le proposte italiane, come quella che vorrebbe non calcolare nei deficit statali gli investimenti
più produttivi […]. Questi erano i compiti che ieri si è ritrovato addosso il primo
ministro italiano, che i leader europei chiamano “il mediatore”, e che per la Cnn
è «il potenziale salvatore dell’Europa che sta crollando a pezzi». […] è cambiato, dicono poi fonti di Palazzo Chigi, «l’atteggiamento della Germania sulla
crescita». In particolare sulla ricapitalizzazione della Banca Europea per gli investimenti, sui project bond (precursori degli eurobond), sull’importanza del mercato unico dei servizi; tutti punti sostenuti da Monti. Certo, è stata durissima.
Era il vertice più difficile fra tutti i 18 vertici apparecchiati dall’Ue dal 2009 a
oggi […]. Francia contro Germania, Olanda contro Francia, Spagna ancora con
la Francia di Hollande ma attenta a non irritare Berlino. In mezzo, il ponte italiano. […] Qui sta il nodo più arduo della mediazione italiana, del compromesso fra rigore e sviluppo. All’inizio del vertice, Germania e Francia non
possono essere più lontane. Alla fine, lo scontro sembra (forse) stemperarsi. Ma
Angela Merkel era arrivata con il solito “no” agli eurobond: e François Hollande
con il solito “sì”. […] Monti si è preoccupato dunque di attenuare nella cancelliera ogni sensazione di isolamento; sarebbe controproducente per tutti una reazione tedesca, aveva fatto intendere anche nei giorni scorsi.
Il 26 e il 31 Maggio Paolo Valentino del «Corriere della Sera» pubblica due interviste a due importanti personalità della sinistra tedesca:
Joschka Fischer e Gerhard Schröder. Entrambi, in linea con le rispettive posizioni politiche, sono scettici sulla politica della Merkel:
«Per due volte, nel XX secolo, la Germania con mezzi militari ha distrutto se
stessa e l’ordine europeo. Poi ha convinto l’Occidente di averne tratto le giuste lezioni: solo abbracciando pienamente l’integrazione d’Europa, abbiamo conqui75
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stato il consenso alla nostra riunificazione. Sarebbe una tragica ironia se la Germania unita, con mezzi pacifici e le migliori intenzioni, causasse la distruzione
dell’ordine europeo una terza volta. Eppure il rischio è proprio questo». Joschka
Fischer sceglie parole pesanti come pietre per lanciare un allarme fatto di passione
e ragione, cuore e testa d’europeo. L’ex ministro degli Esteri tedesco è “preoccupato” da una situazione che definisce “seria, molto seria” per l’Europa. Ed è
anche scettico, perché non vede in giro «forze e leader, disposti a fare i passi necessari», senza i quali «rischia di essere spazzato via il miracolo di due generazioni di europei: l’investimento massiccio in una costruzione istituzionale, che
ha garantito il più lungo periodo di pace e prosperità nella storia del Continente».
[…] «Mi preoccupa» – spiega Fischer – «che l’attuale strategia chiaramente non
funziona. Va contro la democrazia, come dimostrano i risultati delle elezioni in
Grecia, in Francia e anche in Italia. E va contro la realtà: lo sappiamo sin dalla
crisi del 1929, dalle politiche deflattive di Herbert Hoover in America e del cancelliere Heinrich Brüning nella Germania di Weimar, che l’austerità in una fase
di crisi finanziaria porta solo a una depressione. Sfortunatamente, sembra che i
primi a dimenticarlo siamo proprio noi tedeschi[…]. Angela Merkel pensa solo
alla sua rielezione. Ma è un calcolo miope e fa un grosso errore. Perché sul piano
interno è già molto indebolita. Merkel è forte finché l’economia tedesca è forte. In
Germania non c’è crisi economica, ma stiamo attenti perché ci coglierà in modo
brutale. Se non ci assumiamo la responsabilità di guidare l’Europa insieme fuori
dalla crisi, saranno guai grossi, perché noi saremmo i grandi perdenti, sia sul
piano economico che su quello politico».
Nell’introdurre l’intervista a Schröder, Paolo Valentino ricostruisce le concitate fasi che nel 2005 anticiparono il governo di grande
coalizione guidato da Angela Merkel: «Quello che fa il governo tedesco,
cioè dire alla Grecia che bisogna fare contemporaneamente le riforme e la politica
di austerità, non ha alcun senso né politico, né economico. è chiaro che hanno bisogno di più tempo. Non posso sottoscrivere in toto la poesia di G. Grass sulla
Grecia, ma ha un argomento forte: non abbiamo dato ad Atene molte chance».
Il giardino dell’Hotel de Russie è un luogo speciale per Gerhard Schröder. Fu qui,
alle pendici del Pincio nella primavera del 2005, che l’allora cancelliere tedesco
rivelò al suo ministro degli Esteri verde, Joschka Fischer, l’intenzione di voler giocare la carta delle elezioni anticipate. Fu l’inizio della fine per la coalizione rossoverde: «Joschka era molto deluso, ma io non avevo scelta». Schröder perse quella
scommessa solo in parte: Angela Merkel divenne cancelliera, ma fu costretta per
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quattro anni a governare insieme alla Spd. La ragione di quell’azzardo politico
ci riporta direttamente all’oggi. Schröder aveva varato la più radicale e dolorosa
riforma del welfare tedesco dai tempi di Bismarck. La base socialdemocratica
era in rivolta. La Spd veniva punita in ogni elezione regionale. Per di più la
Germania e la Francia, con il permesso dell’Italia, avevano ottenuto di poter violare senza pagar dazio i criteri di Maastricht. «Nessun governo in una democrazia può imporre riforme strutturali e allo stesso tempo attuare una politica di
austerità, pena gravi tensioni sociali. Questa fu la situazione tedesca nel 2003.
Io avevo appena realizzato l’Agenda, oltre 20 miliardi di euro di tagli e una severa riforma del mercato del lavoro. Ma non potevamo strozzare ulteriormente
l’economia. Così abbiamo chiesto un margine più ampio nel rispetto dei criteri.
Poi ho perso le elezioni, la signora Merkel ne ha approfittato, ma questa è un’altra storia. La lezione di allora è che un Paese come la Grecia ha bisogno di più
tempo». […] Con l’elezione di Hollande il binomio franco-tedesco è in crisi?
«No. Ogni presidente francese e ogni cancelliere tedesco imparano in breve tempo
che in Europa nulla avanza se Berlino e Parigi non lavorano insieme. E sarà
così anche con Hollande e Merkel, come fu tra me e Chirac, tra Schimdt e Giscard, tra Kohl e Mitterand. è semplicemente un fatto della costruzione europea,
anche se quando interagiscono gli altri si lamentano e parlano di direttorio, ma
quando non lo fanno è pericoloso». […] Lei comunque non è pessimista. Su
quali basi? «L’Europa è sempre avanzata come la processione del martedì di
Pentecoste a Echternach: due passi avanti due indietro, ogni tanto addirittura uno
avanti due indietro. è vero che questa crisi ha una qualità diversa, è probabilmente la più seria che abbiamo mai vissuto, perché a essere minacciata è la base
economica. E si può risolvere solamente se ci sarà unità d’intenti e d’azione tra
i grandi Paesi, a condizione che capiscano e dicano che la direzione sia quella dell’unione politica».

Giugno: il mese dei summit

Giugno è stato un mese di incontri importanti nell’ambito dei rapporti internazionali: il G20 in Messico; l’incontro romano dei presidenti di Francia, Spagna, Italia e Germania; il vertice di Bruxelles. La
politica austera della Merkel e i suoi ripetuti nein agli eurobond («finché vivrò non ci sarà nessuna mutualizzazione completa dei debiti,
ha detto Frau Merkel durante una riunione coi deputati della Fdp»,
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da «La Stampa» del 27 Giugno) e a misure di crescita “azzardate”
sono stati criticati soprattutto da Obama e Hollande. Inoltre, il rischio del default delle banche spagnole ha fatto emergere divergenze
latenti all’interno dell’Europa e con gli Usa come osserva Federico
Rampini su «Repubblica» del 6 giugno: Un crac delle banche spagnole è
ormai così vicino che Madrid lancia un disperato SOS all’Unione. […] La teleconferenza del G7 si è svolta all’insegna di una nuova escalation nell’emergenza spagnola. La Spagna non fa parte del G7, ma i ministri economici del
gruppo (Usa, Giappone, Germania, Inghilterra, Francia, Italia e Canada) si
sono consultati in un clima da “assedio” per gli annunci in arrivo da Madrid.
[…] Tra la Spagna e la Germania è in atto un braccio di ferro, sotto lo sguardo
costernato dell’amministrazione Obama che giudica irresponsabili le lentezze europee. Il gioco della cancelliera Angela Merkel è questo: ha accennato alla disponibilità verso una sorta di “unione bancaria europea”, con un organo di
vigilanza comune come lo auspica Draghi. Non però fino al punto da finanziare
un’assicurazione europea sui depositi bancari […], quella che metterebbe definitivamente al riparo i risparmiatori greci e spagnoli. In quanto agli aiuti alle
banche spagnole, la Merkel e la Bundesbank continuano a bloccare aiuti diretti
dalla Bce o dal fondo salva-Stati. Vogliono invece che sia il governo spagnolo a
chiedere ufficialmente un piano di salvataggio alla troika – commissione Ue, Bce,
Fmi – come hanno già fatto in precedenza Grecia, Irlanda e Portogallo. Solo mettendosi sotto il “commissariamento” esterno, Madrid potrebbe attingere agli aiuti
per la ricapitalizzazione delle sue banche. è proprio questa umiliazione politica,
che il premier spagnolo Mariano Rajoy sta cercando di evitare.
La posizione di Barack Obama è quella più decisa perché è lui,
con l’appoggio di Hollande e di Monti, a ritenere la Merkel responsabile dell’immobilismo europeo, come scrive ancora Rampini di
«Repubblica»: Mai prima d’ora un presidente americano si era visto costretto
a un simile ruolo di supplenza per riempire il grave vuoto di leadership europea.
[…] Barack Obama si allea con Mario Monti. E minaccia di isolare apertamente Angela Merkel. Anche François Hollande, perfino David Cameron vengono “arruolati” da Obama in una strategia di accerchiamento della cancelliera
tedesca. Primo obiettivo, il più urgente: salvare le banche spagnole da un crac che
sarebbe l’inizio di un panico globale. Secondo: spezzare la spirale infernale di un
austerity che dall’eurozona esporta recessione nel mondo intero, dagli Usa alla
Cina. […] In apparenza Obama rispetta il galateo diplomatico, nella realtà
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minaccia “gioco duro”: se la Merkel si ostina a bloccare ogni piano di salvataggio delle banche spagnole e ogni politica di sostegno alla crescita, l’America e i suoi
“amici europei” (Italia, Francia in primis) additeranno esplicitamente la cancelliera tedesca come “colpevole”. […] Ma è con Monti che il presidente degli
Stati Uniti lascia trapelare non solo la sua esasperazione per la “testardaggine”
della Merkel; si spinge oltre, evocando la necessità di mettere la cancelliera con le
spalle al muro. Se non concede qualcosa entro il summit europeo di fine mese, allora dovrà essere chiaro che la Merkel “resterà da sola”. […] Non importa se
la Merkel ha difficoltà a convincere l’opinione pubblica tedesca: la vera leadership
– dice Obama – consiste anche nel saper educare i propri elettori, spostare gli equilibri, costruire consenso.
Come rispondono Merkel e il Ministro delle Finanze Wolfgang
Schäuble alle accuse dei partner europei e americani? In un articolo
del 15 Giugno la «Stampa» titola “La forza tedesca non è infinita”:
Dopo settimane di pressing, Angela Merkel ha deciso di alzare la voce. Lo ha
fatto ieri mattina poco dopo le 9 al Bundestag, nel suo intervento in vista del
G20 di Los Cabos, in Messico. Stretta tra due forze concentriche, quella di ampi
settori politici ed economici internazionali che chiedono alla Germania di fare di
più per rilanciare la crescita, e quella di un’opinione pubblica interna che teme
invece l’assalto al forziere tedesco (“L’Europa si indebita, la Germania paga”,
titolava la «Welt»; “Tutto il mondo vuole i nostri soldi”, aggiungeva in prima
pagina l’autorevole «Die Zeit»), la cancelliera ha provato a liberarsi dalla morsa
con un avvertimento. «La Germania è forte, è il motore economico e l’ancora di
stabilità in Europa» e mette questa forza «al servizio delle persone, non solo in
Germania, bensì anche dell’Europa e dell’economia mondiale». Tuttavia «anche
la forza della Germania non è infinita, anche le nostre capacità non sono illimitate». Non sovraccaricateci, è il suo messaggio. A chi si riferisca, Frau Merkel
lo dice apertamente: a tutti quelli che al vertice di Los Cabos, che sarà “dominato” dal tema dell’eurocrisi, guarderanno al suo governo aspettandosi che possa
risolvere i problemi in un colpo solo o che cercheranno di convincerlo ad appoggiare gli eurobond o un fondo europeo di garanzia dei depositi bancari, oppure a
spendere più miliardi per stimolare la ripresa.
Ancora più rigide le posizioni di Schäuble, intervistato il 13 Giugno sempre da Alessandro Alviani a Berlino: Herr Wolfgang Schäuble,
[…] Come giudica il lavoro sinora svolto da Monti? «Col governo di Monti
l’Italia ha compiuto enormi progressi. Ciò viene riconosciuto ovunque in Europa
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e sui mercati. La nostra collaborazione è stretta e basata sulla fiducia. Posso
solo sperare che le forze politiche nel Parlamento italiano e l’opinione pubblica
continuino a sostenerlo con decisione perché la strada di un ritorno a una crescita sostenibile attraverso riforme strutturali, miglioramento della competitività
e riduzione del deficit è quella giusta […]». Le modifiche istituzionali comportano anche una cessione di ulteriori competenze a Bruxelles. è facile immaginarsi che su questo ci saranno resistenze da parte della Francia. Come intende
agire? «Confido nella forza di persuasione di Monti. Faremo il nostro meglio per
collaborare col presidente Hollande. Siccome leggo con piacere che adesso l’Italia e la Francia collaborano in modo particolarmente stretto, ci sono su questo
versante anche delle nuove chance… la nostra speranza è che Monti convinca
Hollande sulla necessità di un rafforzamento dell’integrazione». Nelle sue parole si nota un po’ di… «Ironia». Anche malumore? «Sì, un po’ di malumore
per le critiche a volte ingiustificate alla Germania. La Germania rispetta tutti
i suoi impegni. Abbiamo assunto l’impegno in Europa e nel gruppo del G20
di ridurre i nostri squilibri, ed è quello che facciamo. Lo attesta anche il Fondo
Monetario Internazionale. Per questo a volte mi stupiscono gli articoli che vogliono scaricare in modo unilaterale le responsabilità sulla Germania. La Germania non è l’unico Paese ad avere delle responsabilità per l’Europa. La
responsabilità inizia nel momento in cui ognuno rispetta gli impegni che abbiamo fissato e che ci siamo assunti insieme. Noi li rispettiamo, siamo disposti
a una maggiore solidarietà e a dare più competenze alle istituzioni europee.
[…]» Eppure la Germania viene vista all’estero come corresponsabile della
crisi. Cos’è andato storto? Crede che anche la Germania abbia fatto errori?
«Non siamo i primi della classe, anche noi facciamo degli errori. Ma il fatto che
a criticarci sia chi non applica quello che abbiamo concordato è sbagliato. Ognuno
deve rispettare i suoi impegni. La Grecia è in una situazione molto difficile, ma
non la risolveremo dicendo che la colpa dei suoi problemi è dell’Italia o della Germania. No: la colpa dei problemi di cui soffrono i greci è nelle carenze della politica greca, andate avanti per decenni. […]» Herr Schäuble, quand’è che però
la Germania accenderà i motori, per citare l’ultima copertina del settimanale britannico «The Economist»? «Allora le chiedo: come sono i dati della crescita
della Gran Bretagna? E il deficit britannico? E il debito britannico? Si preferisce anche far ricadere la colpa dei problemi dell’andamento economico statunitense sulla crisi dell’euro piuttosto che chiedersi perché gli Stati Uniti abbiano
una disoccupazione che resta così alta. In Germania c’è un vecchio principio:
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“Ognuno spazzi davanti la sua porta e tutto il quartiere sarà pulito”. è una
frase di Goethe, un grande ammiratore dell’Italia».
Alla Germania «Repubblica» dedica un lungo articolo scritto da
Peter Schneider e da Alessandro Tarquini intitolato “L’oro del
Reno”, nel quale si parla della positiva fase storica che sta vivendo
la Repubblica Federale; scrive Schneider sulla sua Germania: è una
Germania ben diversa da quella di dieci-quindici anni fa quella che agisce e interagisce oggi nella crisi dell’euro. Allora molti, io compreso, la definivano «il
grande malato d’Europa»: crescita debole, troppi costi del welfare, troppa poca
flessibilità. Poi vennero le riforme di Schroeder, e di quelle riforme Angela Merkel oggi coglie i frutti. La Germania che governa è figlia di quella svolta: un
Paese tra i più competitivi del mondo. Il grande problema è che Paesi come la
stessa Francia, non solo l’Italia o la Spagna, non hanno mai condotto riforme
simili. Questa Germania che in questi giorni molto analisti classificano come
l’unica grande economia dell’eurozona che figura tra i 10 Paesi più competitivi
del mondo, questa Germania che un economista americano, Clyde Prestowitz,
definisce come «troppo forte per l’euro», è sempre più diversa dagli altri Paesi
dell’eurozona.
Tarquini passa in rassegna le principali città tedesche e racconta
come si vive bene nella Germania degli anni Duemila: A Monaco, la
città più ricca e opulenta della Germania, bastione di eccellenze targate Bmw,
Siemens aerospace, i prezzi del settore immobiliare volano a record storici: più
10 per cento in pochi mesi, cinque volte più veloci dell’inflazione. Nella prospera
Amburgo, la futuristica, costosissima Filarmonica troneggia tra gli ex docks del
vecchio porto. Persino a Berlino “povera ma bella e sexy”, come dice il suo borgomastro-governatore Klaus Wowereit, il raddoppio e oltre del costo del futuro
aeroporto non fa paura. E ovunque vedi gru e cantieri immobiliari, ovunque industrie e aziende dei servizi hanno fame di braccia e cervelli. Germania, la ricchezza opulenta la tocchi con mano. Venendo dal resto dell’Europa, ti senti
sbarcato in un altro mondo. Perché spendere ancora di più per l’Europa e rovinarci? Perché mettere in pericolo la nostra solidità costruita con decenni austeri per aiutare i popoli dalle mani bucate incapaci di riforme? Sui media di
qualità, argomenti del genere li leggi sempre più spesso. I fogli popolari, a cominciare dal diffusissimo «Bild», passano al linguaggio più diretto: «Voi, greci
della bancarotta, che diavolo avete fatto con i nostri miliardi?». […] Perché
inorridire davanti alla tragedia delle generazioni perdute di Atene, Madrid, Li82
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sbona o Roma? Peccato solo che pochi di loro sappiano imparare il tedesco,
mormorano qui molte aziende […]. Se parti o arrivi al piccolo aeroporto di
Tegel, puoi vedere giovani spagnoli o greci in jeans sdruciti che sbarcano da un
jet Iberia o Aegean, con la grammatica, il dizionario e indirizzi di possibili impieghi nel sacco a spalla, mentre un gate più in là gli esperti della Tributaria o
del ministro dell’economia federali s’imbarcano in abito grigio sugli Airbus
Lufthansa per offrire aiuto e supervisione ai governi di laggiù. Più che un nuovo
imperialismo guglielmino o peggio, sembra una grande Svizzera, una potenza
del soft power efficiente, fredda, edonista e al fondo poco ambiziosa, la Germania record di ricchezza. […] La Imd business school di Zurigo, un attento
think tank globale, sottolinea quel che conta: tra le economie dell’eurozona,
quella tedesca è l’unica presente nel rango dei top ten delle più competitive del
mondo. Al nono posto, dopo la Svezia o il Canada prima del Qatar. Che vuoi
che importi il baratro dell’Europa mediterranea, la Grande Svizzera siamo noi
(«Repubblica» del 7 giugno).
A fare da contraltare ai toni entusiastici di Tarquini leggiamo il
commento di Barbara Spinelli su «Repubblica» del 13 Giugno: Se
questa [la posizione tedesca] appare così immobile, è perché un dogma la paralizza. è il dogma della “casa in ordine”, in voga tra gli economisti tedeschi
dagli anni ’20: se ogni Stato fa ordine come si deve, la cooperazione internazionale funzionerà e a quel punto si penserà all’unione politica, all’unione bancaria per far fronte alla crisi spagnola, alle misure per l’Italia pericolante. Come
spesso accade ai dogmi, essi contengono incongruenze logiche e un’abissale indifferenza al divenire storico. Il difetto logico, spesso sconfinante nell’ottusità, è palese nel ragionare dei vertici tedeschi. Si riconosce che l’euro senza Stato è zoppo,
si rievoca quel che Kohl disse a proposito dell’unione politica, necessario complemento della moneta unica. Per la Merkel come per Schäuble, tuttavia,
l’unione ha senso dopo che gli Stati avranno aggiustato le finanze: non diventa
lievito della ripresa, ma si aggiunge ex post, quasi un premio.
Su una linea analoga alla Spinelli si pone l’editoriale di Enzo
Battiza, il quale, parlando di populismo e nazionalismo europeo,
rileva una “sovranità economica” tedesca: Oggi Hollande sembra voler
prendere una certa cauta distanza dall’unica potenza europea, la Germania,
che ha sostituito con la propria economia vincente la politica imperiale e revanscista di una volta. Il nazionalismo estremo, o moderato, qui non è di moda.
I neonazisti ci sono, ma non contano, al massimo ricattano, mentre surreal83
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mente in Grecia entrano nel parlamento (inneggiando al Terzo Reich) una
ventina di violenti deputati di Alba d’Oro. Quello che più conta in Germania è la sovranità in versione economica. A parole plaudono l’avvento di una
maggiore coesione politica, ma, per placare la diffidenza storica degli europei,
la sostengono con virtuose e devianti proposte economiche: risparmio, tagli di
spesa, investimenti ridotti, unità di rigore e di bilancio nei conti pubblici. In
breve, più austerità che crescita, un’austerità regolata e imposta col calmiere da
una Commissione e una Banca centrale sensibili alle raccomandazioni di Berlino. Certo, la cancelliera deve tenere conto dell’oltranzismo contabile degli elettori tedeschi che rifiutano di pagare in valuta tedesca i debiti degli scialatori
europei, spesso identificati con la parte mediterranea del continente, quella
meno incline ad accettare i parametri nordici. Anzi, quella che non casualmente
nutre il sospetto che a guadagnarci dal mercato e dalla moneta unica sia stato,
finora, un solo Paese: la Germania, custode inflessibile del dare e dell’avere in
termini prussiani.
Il 18 e 19 Giugno si tiene il summit del G20 a Los Cabos, in Messico. Marco Deaglio sulla «Stampa» del 20 Giugno ne commenta gli
esiti: Le riunioni dei G8 e dei G20 sono caratterizzate, di regola, da un buonismo di facciata. Tutti sono d’accordo su grandi ovvietà, tutti sorridono nella
“foto di famiglia”, i contrasti e i litigi trovano spazio, con discrezione, dietro le
quinte e non emergono nel comunicato finale, già scritto prima che la riunione
abbia inizio. Non è andata così al G20 di Los Cabos: non ci sono stati risparmiati i confronti, le polemiche e neppure i dispetti. […]La debolezza europea non è naturalmente provocata tanto da partner esterni quanto da contrasti
interni all’Europa. Gli europei sono profondamente divisi su ciò che dovrà essere
l’Europa economica del prossimo futuro e hanno di fatto ricevuto al vertice di Los
Cabos una solenne ramanzina per non essere riusciti a sanare le loro profonde
divergenze. Sapremo nei prossimi giorni se la sempre più glaciale Angela Merkel abbia in realtà fatto qualche concessione delle quali non c’è per ora traccia e
come evolverà il confronto con il quasi altrettanto glaciale neo-presidente francese
François Hollande. […] Il compito di cercare di uscire da questa terribile stasi
è stato delegato al presidente del Consiglio italiano. Mario Monti ha parlato di
scelte da prendere entro dieci giorni, con un occhio all’incontro di dopodomani a
Roma, al quale parteciperanno i capi di Stati e di governo di Germania, Francia e Spagna, oltre che naturalmente dell’Italia. L’Italia è il Paese ideale per
un’opera di mediazione in quanto è il più piccolo tra i grandi e il più grande tra
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i piccoli Paesi d’Europa, è al tempo stesso «settentrionale» e «meridionale» e ha
un debito molto elevato ma ha compiuto in questi mesi i passi più rapidi per
uscire dalla crisi.
Al “mediatore” Mario Monti la «Stampa», la «Süddeutsche Zeitung», «Gazeta», «El Paìs» e «Le Monde» dedicano un’intervista
“collettiva”. Tra i temi affrontanti non mancano i rapporti tra Italia e Germania: «Il G20, naturalmente, si dedica all’insieme dell’economia
mondiale e alle questioni strategiche. In questo ambito, l’Europa mai come
questa volta, è stata al centro dell’attenzione e delle preoccupazioni. Il G20 ha
la particolarità di permettere a ciascuno dei leader europei di capire meglio le
preoccupazioni dei non europei e d’altra parte il contesto più sciolto rispetto ai
consigli – dove invece si va per decidere – consente anche di cogliere i posizionamenti di ciascuno. […] C’erano una volta, come si direbbe nelle fiabe, Francia e Germania. Continueranno ad esserci, l’accordo tra di loro è condizione
necessaria per i progressi dell’Ue e tuttavia è sempre meno una condizione sufficiente. L’Italia, da tempo, avrebbe avuto ragione per essere considerata, sia
dalla Francia che dalla Germania, quasi altrettanto rilevante. […] Dico quasi
perché l’armonia di questa coppia è interesse vitale per tutta l’Europa, come
la storia ci ha insegnato. Negli ultimi anni l’Italia non era sollecitata a co-influire nel processo come gli altri due, ma al suo nascere l’attuale governo italiano ha goduto di una apertura da parte della Francia del Presidente Sarkozy
e della Germania della cancelliera Merkel. […] Ci sono Paesi e popoli in Europa che, per qualche ragione, hanno la convinzione di essere sempre i pagatori
del resto d’Europa. Ma non è così. Guardiamo il fondo salva-Stati, l’Efsf: se
qualcuno nel Nord Europa pensa che l’Italia abbia avuto sostegni, non è assolutamente così. In percentuale la Germania copre il 29,1%, la Francia il
21,8 l’Italia il 19,2 e la Spagna 12,7. L’Italia finora non ha chiesto prestiti,
ne ha dati molto a Portogallo, Grecia e Irlanda e prossimamente alla Spagna». Se avesse dieci minuti per convincere un ipotetico “herr Müller” in Germania circa la bontà degli sforzi dell’Italia, cosa gli direbbe? «Gli direi, caro
herr Müller, anzitutto rilassati, perché ti sei convinto o ti avranno convinto, che
tu stai mantenendo un eccessivo tenore di vita degli italiani. Guarda, non è
così perché non ci sono stati finanziamenti all’Italia e non arrivo a chiederti di
credere al fatto che i tedeschi stiano traendo vantaggio per il fatto che la Germania riesce a finanziarsi a tassi così bassi, anche come effetto speculare degli
alti tassi degli altri. E gli direi: caro Herr Müller, convinciti di ciò che la can85
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celliera del tuo paese da qualche tempo sta dicendo e cioè che la Germania trae
grandi vantaggi, come tutti i Paesi, dall’integrazione europea. è vero che, essendo l’economia più grande, paga un po’ di più degli altri in termini di bilancio
dell’Ue, che comunque è l’1 per cento di tutta l’economia europea».
Un altro importante appuntamento è stato l’incontro dei presidenti dei quattro Paesi più importanti dell’eurozona, tenutosi a
Roma il 22 Giugno a Villa Madama; lo riassume così Maurizio Caprara del «Corriere»: Il vertice dei 4 Grandi d’Europa a Roma, convocato
dal Presidente del Consiglio Mario Monti, si chiude con la strenua difesa dell’euro («Abbiamo scommesso sulla sua irreversibilità») e con un piano comune
per la crescita. «Adesso si tratta di parlare di occupazione, di crescita, di posti
di lavoro, di parlare delle persone». Fino a ieri una frase così era ricorrente in
mille discorsi più o meno velatamente critici verso la cancelliera tedesca, compresi quelli di quanti dipingono Angela Merkel come un cerbero dei bilanci, la
strega del rigore. A Villa Madama, nel vertice italo-tedesco-francese-spagnolo
convocato dal presidente del Consiglio italiano Mario Monti, a pronunciarla è
stata ieri invece proprio la donna che guida il governo della Germania. […] Il
presidente francese François Hollande e Angela Merkel hanno riferito che un’altra parte dell’intesa a quattro consiste nella proposta di «tassare le transazioni
finanziarie». […] Monti ha definito l’euro «un progetto irreversibile», un «successo». Con una battuta su «tutte le strade che portano a Roma» si è accreditato come padrone di casa influente nel vertice, e ha prevenuto così chi lo
giudicasse accondiscendente verso Parigi e Berlino: «Nel 2003 la Germania e
la Francia, con l’autorizzazione e la complicità della presidenza italiana, deragliarono dalle regole dell’euro. Abbiamo impiegato quasi dieci anni a ricostruire la credibilità che non venne infranta da greci e portoghesi, ma dai
principali Paesi dell’euro. Ecco quindi il valore delle regole».
Il mese di giugno si chiude con delle buone prospettive per l’Europa. Nel vertice di Bruxelles, Monti ha fatto valere le sue posizioni
sulla Merkel, ottenendo il sì al muro anti-spread voluto da Spagna e
Italia, come ricorda Marco Zatterin della «Stampa»: La festa celebrata
dalle Borse […] ha messo in evidenza la consapevolezza diffusa dell’esigenza di
darsi un tono più federale e la difficoltà di raggiungere la mèta. Ha acceso un faro
sui nuovi assetti geopolitici: la Germania testarda sempre più isolata; la Francia in cerca di autore; Roma più assertiva, al fianco di Madrid. […] I due premier mediterranei, Monti e Rajoy, hanno sfruttato la fine dell’asse Merkozy, che
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solo sei mesi fa avrebbe vanificato le loro ambizioni, per giocare una partita di
concessioni, di richieste e bluff. […] Irritata alla fine la cancelliera Merkel. Soddisfatto il professore di Varese: «Abbiamo ottenuto quello che volevamo, una
buona base su cui lavorare».

Le reazioni al vertice di Bruxelles
e la Merkel attaccata dalla stampa tedesca [luglio]

Il vertice Ue di Bruxelles è stato letto da molti critici e giornalisti
come una vittoria di Monti e una sconfitta della Merkel. Accettando
il muro anti-spread, la cancelliera avrebbe, secondo la stampa tedesca, abbassato la testa di fronte alle richieste dell’Europa del Sud. Sul
tema scrive Paolo Lepri del «Corriere della Sera»: Angela Merkel marcia verso Bruxelles: «Niente eurobond finché sarò in vita». Torna con un occhio
nero, una gamba e un braccio ingessati, sorreggendosi con un bastone: «Sono ancora viva». Si tratta solo di una vignetta, di Klaus Stuttmann, pubblicata dal
quotidiano berlinese «Tagesspiegel». Non è però sbagliato vedere in questa immagine il senso di reazione di sorpresa, un po’ irriverente, con cui in Germania
è stata accolta la “sconfitta” della cancelliera al vertice di Bruxelles.
Anche Marco Zatterin della «Stampa» cita gli attacchi che la
stampa tedesca (e non solo) ha rivolto alla cancelliera: A Berlino fa
più paura la «Bild Zeitung» dell’opposizione. Ieri mattina, il giornale noto per
i suoi titoli strillati […] ha detto ai suoi dieci milioni di lettori che «Non c’è
dubbio: la cancelliera è stata colta alla sprovvista». […] La stampa tedesca
rimprovera alla cancelliera di aver concesso troppo sul meccanismo antispread,
chiesto e ottenuto dall’Italia. Alla prova dei fatti potrebbero rimangiarsi le critiche. […] Il francese «Le Monde» ha messo in prima pagina «Frau Nein»,
scrivendo «Grazie cancelliera, dicono i mercati». A Bruxelles gli osservatori
tendono a non essere duri con la Merkel. «Per una volta è stata costretta ad
ascoltare gli altri – rivela uno sherpa europeo –, e ha agito di conseguenza».
Non poteva andare al muro contro muro per questioni di tempo. Non poteva
permetterselo per ragione di equilibri, avrebbe ulteriormente danneggiato l’immagine della Germania, […]».
Sia Gian Enrico Rusconi che Eugenio Scalfari mettono da parte i
toni “strillati” della stampa tedesca e rivedono, rispettivamente sulla
«Stampa» e sul «Repubblica», il senso della sconfitta della Merkel:
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«Nessuno può dire di aver vinto o di aver perso. è l’Europa che ha vinto. E l’eurozona è stata confortata e rinforzata. Era questo l’obiettivo del vertice». Sono le
parole del presidente francese François Hollande. Ma potrebbero essere letteralmente anche le parole di Mario Monti, con un sottotono di soddisfazione personale e nazionale in più. Le posizioni dell’Italia e del premier italiano infatti escono
rafforzate. Con conseguenze politiche sul panorama partitico interno non ancora
calcolabili. […] Dall’incontro di Bruxelles la cancelliera tedesca è davvero uscita
perdente? Sembra questa l’opinione quasi unanime della stampa tedesca, almeno
in prima battuta. In realtà la cancelliera tiene botta e garantisce che le misure
prese in quella occasione non rappresentano affatto un suo cedimento. La controprova sta nel mantenimento del suo rifiuto sistematico degli eurobond. […] Su questo punto Angela Merkel giocherà la sua partita da grande tattica quale è sempre
stata. Ma stavolta la prova è particolarmente dura. Eugenio Scalfari si pone
su una linea analoga a Rusconi, ricordando il ruolo centrale di Monti:
è un errore sostenere che la Merkel sia stata sconfitta a Bruxelles; la cancelliera
ha ottenuto quello che è il destino della Germania: la nascita dell’economia federale dell’eurozona con i tempi che essa richiede ma con l’adesione della Francia, la
più difficile da ottenere. […] Mario Monti è stato il protagonista numero uno.
[…] Un articolo sulla prima pagina del «New York Times» di ieri racconta con
dovizia di particolari il vertice di Bruxelles concludendo col dire che il vero protagonista, quello che è riuscito a impedire un finale generico e senza risultati come
molti prevedevano sarebbe avvenuto, è stato Monti. è andata esattamente così. Il
nostro premier ha portato a casa quanto aveva promesso, non soltanto per far
fronte alle necessità impellenti del nostro Paese ma anche per rafforzare l’Europa
modificandone il quadro generale e le prospettive di fondo. […] Della debolezza
italiana Monti ha fatto una forza […].
Anche se il vertice europeo non ha avuto né vincitori né vinti, l’incontro italo-tedesco tenutosi il 5 luglio a Villa Madama ha avuto una
funzione chiarificatrice, come ricorda Antonella Rampino della
«Stampa»: Non è stato né un estenuante negoziato di rigorismo merkeliano, né
una battagliera rivincita italiana, l’incontro di ieri tra Mario Monti e Angela
Merkel a Villa Madama. Sarà che Monti è un italiano “tedesco”, e il premier un
po’ si picca quando glielo fanno notare «sono tedesco come lo era Luigi Einaudi».
Ma il punto è che il risultato del vertice di Bruxelles del 28 e 29 giugno è politico.
Anzi, di realismo politico. La Germania ha bisogno dell’Italia, del risanamento
e del rilancio dell’Italia, […]. «Se i Paesi vicini sono deboli, la Germania ne ri89
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sente» ha spiegato semplicemente la cancelliera. La ricetta merkeliana è rigida, ma
semplicissima: la Germania – ha spiegato – quando l’ha presa in mano aveva 5
milioni di disoccupati, e la china è stata risalita spostando – già nel 2004-2005
– l’età della pensione a 67 anni e risanando le casse dello Stato, «e ci sono ancora
tedeschi che si lamentano per questo, mentre si tratta semplicemente di equità sociale». Nonché di un esempio per l’Italia, se vuole porre rimedio a quello scandaloso 36 per cento di giovani senza lavoro. […] Monti, molto sereno e molto friendly,
ha ribadito che l’Italia «non chiederà il sostegno per il suo disavanzo», […]. Merkel, soave, ha ribadito che anche la Germania fa e farà «i compiti a casa».
Elena Palidori di «Repubblica» passa in rassegna i nodi più importanti del vertice: «Crescita e lavoro al primo posto». Riparte l’asse tra
Monti e la Merkel, che ieri era a Roma per incontrare il presidente del consiglio.
Il premier ha ribadito che l’Italia non chiederà aiuti. La cancelliera pare decisa
a trattare alcuni aspetti dell’anti-spread. […] «Insieme». Più volte Angela Merkel seleziona questo vocabolo, a conferma che ormai c’è un asse tra la sua Germania e l’Italia di Monti, un feeling personale tra lei e «Mario». […] E il
premier: «Angela ed io lavoriamo molto bene insieme perché tutti e due crediamo
in una cosa che si chiama “soziale Marktwirtschaft”, l’economia sociale di mercato». Quindi aggiunge: «La sua economia è più competitiva della mia. Spero che
accorceremo le distanze e che spingeremo più avanti in Europa».
All’“insieme” della Merkel fa eco l’articolo di Marco Galluzzo sul
«Corriere della Sera» del 5 luglio: In un’ora di conversazione a due […] si
supera ogni ruggine sul meccanismo anti-spread voluto da Monti, uno dei motivi
per cui i quotidiani tedeschi hanno dipinto la cancelliera come la grande sconfitta
dell’ultimo Consiglio europeo. La Merkel lo dice anche in conferenza stampa, «le
decisioni si prendono a 27», sottolineando che indietro non si torna. […] Sembra insomma che Berlino non condivida i malumori emersi in Finlandia e
Olanda. Monti, come ministro dell’Economia, potrebbe essere presente il 9 Luglio all’Eurogruppo, per contribuire a mettere a punto i dettagli delle misure di
stabilizzazione dei mercati. Dissipati i malumori, in un clima costruttivo sui
passi necessari per attuare le decisioni del vertice europeo, il presidente del Consiglio enfatizza “il contributo che insieme possiamo dare” per migliorare l’Unione,
sottolinea che Roma come Berlino sono disponibili a fare “cessioni di sovranità”
per costruire un’eurozona più efficiente ed integrata. […] Alla fine c’è un accenno
alla Ddr, a un disastro economico superato: anche in Italia, dice la cancelliera,
«arriverà il frutto delle riforme».
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Assai più critica con la Germania – non solo quella della Merkel
– è Barbara Spinelli di «Repubblica» (11 luglio) che, nella sua breve
analisi politico-economica, sottolinea la centralità che il concetto di
“egemonia economica” ha avuto e riveste ancora oggi nella storia tedesca: L’economia può sembrare un tema minore, ma per la storia tedesca non
lo è affatto. Quando la Repubblica federale nacque dalle rovine della guerra,
l’economia prese il posto della coscienza nazionale, statale, democratica. Quanto
all’egemonia: molti invitano la Merkel a esercitarla – Obama per primo – ma
Berlino tentenna. Non dubita del proprio modello economico, che giudica anzi
l’unico valido, superiore a ogni altro. Quel che fatica a fare, è guidare con efficace
magnanimità i Paesi deboli dell’Unione, come fecero gli americani col piano Marshall nel dopoguerra. Irretita in dogmi contabili, la Germania ricade nel passato:
sa comandare, non ancora guidare. […] Dogmatico è il primato dell’economia,
fonte pressoché unica dello Stato e della democrazia. Divenne tale soprattutto nel
dopoguerra, quando ai tedeschi era negato il diritto di divenire Stato giuridico, ma
ha radici lontane. è dai tempi dell’unione doganale che i tedeschi fanno dell’economia il sifone della comunità politica. […] è stupefacente la disinvoltura con
cui un uomo intelligente come Thomas Schmid, vicino nel ’68 a Fischer e CohnBendit, confonda il comando con l’egemonia, nel carteggio con Ezio Mauro apparso il 28 giugno su Repubblica: «La Germania deve usare la sua forza per
aiutare altri, deve diventare un amministratore e garante per la stabilità riconquistata di Stati oggi deboli […] deve essere egemone, ma in modo amichevole».
Forse è qui uno dei nodi da sciogliere, nelle discussioni fra governi e fra economisti. L’operazione tedesca è singolare. Parla di Federazione, ma intanto tratta i
Paesi meridionali dell’eurozona come se fossero nazioni dimezzate e vinte in
guerra, i cui Stati hanno perduto non tanto consistenza, quanto legittimità. Come
se tutti dovessero percorrere la via tedesca, pur venendo da storie così diverse.
Non si fa attendere la risposta di Thomas Schmid, direttore della
«Welt», che, in una lettera aperta al direttore di «Repubblica», argomenta come segue le sue reazioni alla Spinelli: Mi ha rattristato molto
l’articolo scritto per «La Repubblica» da Barbara Spinelli, grande giornalista,
profonda conoscitrice del nostro Paese, che rimprovera ai tedeschi la tendenza a
un «nuovo nazionalismo»; […]. Io penso che Barbara Spinelli non abbia colto
nel segno. Esiste indubbiamente un certo scontento popolare nei confronti della Ue
e dei sacrifici richiesti dal fondo salva-Stati. Ma, diversamente da altri Stati europei, a tutt’oggi non sembra che in Germania gli schieramenti populisti, di de92
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stra o di sinistra, con obiettivi antieuropei, abbiano una qualche probabilità di
successo; […]. La ragione sta soprattutto nel fatto che nella Germania di oggi
la democrazia è una realtà consolidata, accettata e apprezzata dalla grande maggioranza dei cittadini […]. Di fatto, la Germania non è dominata, come pensa
Barbara Spinelli, dai freddi imperativi dell’economia, con tutto il rispetto per
l’analisi di Michel Foucault da lei citata. Non è affatto vero che, secondo un’antica tradizione, l’economia si sostituisca allo Stato. […] Quanto all’Italia, mi
sembra di vedere la tendenza a proiettare una sorta di immagine horror della
Germania, che molti amano descrivere tuttora barbarica per meglio alimentare
il proprio vittimismo. L’Europa ha bisogno di un’unione politica.

L’Unità monetaria alla “battaglia finale”

L’estate 2012 sarà probabilmente ricordata come il periodo
“nero” della moneta unica. In luglio, il crack delle banche spagnole,
lo spread italiano che torna e l’ennesima richiesta di aiuti da parte della
Grecia hanno trascinato l’Outlook della Germania a un declassamento da parte di Moody’s e l’Unione Europea sull’orlo del baratro.
La Merkel – pressata dalle accuse dei falchi del Nord Europa e della
classe dirigente tedesca – e Hollande hanno riposto le proprie speranze nella Bce. Che, alla fine, ha promesso di acquistare Btp e Bonos
per salvare l’euro. In un’intervista alla Zdf, Angela Merkel ribadisce la
propria posizione di rigidità rispetto alle richieste di Grecia, Spagna
e Italia: Niente aiuti ai Paesi europei in difficoltà se non si potranno controllare
i rispettivi piani di austerità. La cancelliera tedesca, Angela Merkel, è tornata
ieri all’attacco sventolando la sua bandiera del rigore: «Qualunque tentativo di
dire siamo solidali ma senza controllare nulla, senza alcuna contropartita, non
avrà possibilità con me o con la Germania», ha detto nel corso di un’intervista
alla televisione pubblica Zdf […]. A Roma, […] non pare che quel passo dell’intervista sia stato apprezzato. Il governo italiano, d’altra parte, sarebbe pronto
a chiedere l’intervento dello scudo anti-spread nel caso ad agosto fosse necessario
fronteggiare un attacco degli speculatori. […] E lo scudo anti-spread non può
avere solo una funzione deterrente. Perché prima o poi gli speculatori lo metteranno alla prova. Così dopo il declassamento del debito pubblico italiano da parte
dell’agenzia di rating americana Moody’s, è aumentato il pressing di Roma perché la prossima riunione dell’Eurogruppo in agenda venerdì 20 Luglio, sia riso93
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lutiva per fissare le regole di operatività dello scudo e la dotazione di adeguate risorse finanziarie (Roberto Mania, «Repubblica» del 16 luglio).
Ancora più dure sono le parole del vicecancelliere e ministro dell’Economia Philipp Roesler, che, in linea con i premier di Finlandia
e Olanda, considera ormai auspicabile l’uscita della Grecia dall’euro:
Il vicecancelliere e ministro dell’Economia tedesco, il liberale Philipp Roesler, ha
detto che Atene «probabilmente non sarà in grado di adempiere alle condizioni
della Troika». E ha aggiunto: «Da tempo non penso più che sarebbe un dramma
l’uscita della Grecia dall’euro». Il Fondo monetario internazionale (Fmi), secondo
l’influente settimanale tedesco «Der Spiegel», avrebbe fatto sapere alla Commissione europea che non intende più partecipare a eventuali nuovi pacchetti di aiuti
per soccorrere Atene. […] Tutto questo accade mentre, almeno fino a settembre,
quando si pronuncerà la Corte costituzionale tedesca, il nuovo fondo salva-Stati
non potrà decollare […]. L’ultima speranza, a breve, è che – come il presidente
Mario Draghi ha detto nell’intervista a «Le Monde» pubblicata ieri su Repubblica – la Banca centrale agisca «senza tabù». […] Roesler non è solo nel suo
scetticismo made in Germany sugli ellenici. Secondo «Der Spiegel» «la Grecia non
ce la fa, potrebbe andare in bancarotta già a settembre» (Andrea Tarquini,
«Repubblica» del 23 luglio).
Alle parole di Roesler segue un lunedì nero per le borse, il 24 luglio, la giornata forse più difficile per la moneta unica. Tarquini di
«Repubblica» parla di una “tempesta perfetta”: La crisi dell’eurozona
ormai colpisce al cuore anche il Paese leader e prima potenza, la locomotiva Germania, e fa temere la tempesta perfetta. L’agenzia di rating americana Moody’s
ha ridotto l’Outlook (prospettive, aspettative) dell’economia tedesca da stabile a
negativo […]. è una doccia fredda per Berlino, e minaccia di aiutare più i falchi che le colombe nello scontro tra favorevoli e contrari al salvataggio di Grecia
e di altri Paesi deboli dell’eurozona. […] La solenne bocciatura di Moody’s è arrivata nella tarda serata, ore dopo continue bocciature tedesche sulla Grecia. è
unilaterale e ingiusta, ha ribadito subito il ministro delle Finanze tedesco. […]
E soprattutto, è un giudizio che minaccia di rafforzare gli argomenti dei falchi
tedeschi (e degli elettori) secondo cui aiutare all’infinito i Paesi deboli trascinerà
la Germania stessa e quindi poi tutti nel baratro della fine dell’euro.
Dopo alcuni giorni di silenzio, la Merkel e Schäuble decidono di
unirsi a Hollande e a Monti, e di affidare il salvataggio alla Bce di
Draghi: Quella che si apre oggi sarà una settimana decisiva nella partita che si
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sta giocando per il salvataggio dell’euro. Cinque giorni fitti fitti di incontri e appuntamenti ai massimi livelli con l’Italia che avrà un ruolo di primo piano. […]
Già sabato si è svolto un importante colloquio telefonico tra Italia e Germania.
Il risultato è che Mario Monti e la cancelliera tedesca Angela Merkel hanno inviato un messaggio rassicurante: «Faremo tutto quanto è necessario per proteggere la zona euro» hanno detto. Di fatto le parole dei due leader ricalcano quelle
di giovedì del numero uno della Bce, Mario Draghi, riprese il giorno dopo da in
comunicato congiunto Merkel-Hollande. «Prenderemo tutte le misure necessarie
a proteggere l’eurozona», ripetono i leader europei. […] Il presidente dell’Eurogruppo ha spinto l’acceleratore sul processo di salvataggio rimproverando Berlino: «Non c’è tempo da perdere, se si vuole salvare l’euro» ha detto. «Perché
Berlino si permette il lusso di mischiare la propria politica interna ai temi europei? Perché tratta l’eurozona come una filiale?» (Sandra Riccio, «La Stampa»
del 30 luglio).
Il difficile compito di Angela Merkel, scrive Rusconi sulla
«Stampa» del 28 luglio, è di tenere la sua fiducia nelle strategie di Draghi cercando, allo stesso tempo, di non inimicarsi i “falchi” tedeschi,
compresi quelli della Bundesbank: Gli avversari più tenaci di questa linea
si trovano in Germania. Non nel governo, ma nel cuore della classe dirigente tedesca. Ieri la Bundesbank aveva criticato apertamente e fortemente la posizione
della Bce, trovando largo consenso sulla stampa. Unica voce autorevole discorde,
di sostegno a Draghi, è stata quella del ministro […] Wolfgang Schäuble. In un
secondo momento è stata la volta della cancelliera. Che cosa sta accadendo in
Germania? Stanno (finalmente) venendo alla luce le tensioni da tempo latenti all’interno della classe dirigente tedesca nel suo insieme? Diciamo subito che non si
tratta semplicisticamente di falchi e colombe. […] Accanto alle considerazioni tecnico-economiche viene fuori la vera ragione del no alla Bce. L’iniziativa di Draghi – si dice – illude gli Stati debitori che la loro crisi venga risolta «dall’Europa»,
senza che si diano da fare a mettere in ordine i propri bilanci e rendere competitive le economie delle nazioni. «La Bce rischia i soldi dei contribuenti senza essere legittimata democraticamente. Quello di Draghi è un cavallo di Troia, che
non difende più i principi, ma un’Europa in cui è il Sud a comandare. La conseguenza sarà una redistribuzione a spese del Nord senza risolvere alcun problema». A questo punto mi chiedo quando l’aggettivo complimentoso di Draghi
«il tedesco» sarà sostituito da quello di Draghi «l’italiano». è triste scrivere queste cose, se non rappresentassero il bordone populista che sta sullo sfondo di tutte
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le considerazioni del discorso pubblico «politicamente corretto». Involontariamente
il governo di Berlino, e la stessa cancelliera Merkel, ha sostenuto la sua strategia
di rigore di questi anni con ampi difetti di incomprensione di altre situazioni nazionali certamente meno virtuose, ma non per questo immeritevoli di sostegno.
[…] Non mi sorprende che la grande tattica Angela Merkel abbia finalmente
capito che la sua posizione (e quella della Germania) in Europa è diventata insostenibile. E alla lunga dannosa per la stessa economia tedesca. Ma il lavoro di
convincimento dell’opinione pubblica sarà molto impegnativo.

I due “Supermario” italiani a confronto con la Germania
[agosto]

Prima Draghi contro la Bundesbank, poi Monti alle prese con alcuni politici del Bundestag: nell’estate 2012 i rapporti tra Italia e Germania sono stati messi a dura prova. Il lavoro di salvataggio dell’euro
promesso da Draghi all’Europa, che punta all’acquisto di titoli sovrani italiani e spagnoli, viene criticato da Jens Weidmann, Presidente
della Bundesbank. Il 3 Agosto si tiene a Francoforte un importante
consiglio direttivo tra i rappresentanti della Bce e quelli della Buba.
Andrea Tarquini di «Repubblica» lo racconta così: è stata certamente la
riunione più difficile da quando esiste la Banca centrale europea. Ma l’esito di
quanto è accaduto dietro le quinte dell’Eurotower, almeno stando alle ricostruzioni che arrivano da fonti attendibili, avrebbe più che soddisfatto il presidente
Mario Draghi, contrariato solo dall’interpretazione negativa a caldo delle Borse
e degli spread. Draghi, che i media tedeschi hanno descritto «in balìa dei mercati
e della politica», ha convinto il Consiglio direttivo della Bce a votare sulla proposta di tenersi pronti ad acquistare titoli sovrani “a breve” in quantità illimitate. […] La spaccatura tra falchi e colombe che agita la Germania e il resto
d’Europa dunque è arrivata nel cuore della rappresentanza tedesca alla Eurotower. Per lunghe ore, dalle 9 alle 13, i membri del Board hanno discusso nella
sala riunioni in cima alla Eurotower. Nessuno ha negato la gravità della situazione, nessuno ha obiettato sulla necessità di interventi forti. Ma su un punto
Weidmann ha espresso le proprie riserve: l’acquisto di titoli sovrani da parte
della Banca centrale. è vietato dal nostro statuto, ha detto a più riprese. […]
Negli ultimi due anni, è ancora il ragionamento del presidente della Buba, ne abbiamo già acquistati fin troppi, duecento miliardi e oltre: non è nostro compito,
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e l’opinione pubblica tedesca è stanca di una Germania che paga per tutti. D’ora
in poi, prosegue Tarquini – e questa è la più importante decisione
presa dal consiglio, i Paesi che hanno bisogno di aiuto devono chiederlo formalmente all’Efsf e sottoporsi a condizioni da sottoscrivere.
Sebbene la strategia di Draghi non venga letta subito positivamente, la sua linea convince i mercati e i governi sul lungo periodo.
Al contrario di quanto sostenuto dai “falchi” di Francoforte (Buba) e
Monaco (Csu), Mario Draghi ha “germanizzato” la Bce, come scrive
Tonia Mastrobuoni della «Stampa»: La Bce è stata «attendista, cauta, e ha
posto condizioni». In altre parole è diventata «un bel po’ tedesca». Il commento
della «Süddeutsche Zeitung» la dice lunga sulla svolta di Mario Draghi. Il principale quotidiano tedesco smentisce la vulgata dell’isolamento di Jens Weidmann,
e spiega che «improvvisamente si intravede di nuovo un po’ di Bundesbank» nell’azione dell’Eurotower. Draghi ha scelto la via opposta al suo predecessore: invece di rompere con i tedeschi, come fece Jean-Claude Trichet nel 2010, l’italiano
ha «germanizzato» l’Eurotower. Convinto, non a torto, che in questo momento sia
pericoloso entrare in rotta di collisione con la banca centrale tedesca. E più ancora
con la Germania. Così, mentre Trichet nell’estate del 2011 aveva cominciato a
comprare titoli spagnoli e italiani senza porre vincoli ai governi, Draghi lo ha
escluso: prima dovranno sottoporsi ai programmi di aiuti, poi beneficeranno
dell’«antispread» di Francoforte. […] Un atteggiamento in piena sintonia, se non
con la Bundesbank, sicuramente con il governo di Angela Merkel.
Lo scudo anti-spread voluto da Draghi e votato da tutti i membri
del Consiglio esecutivo, fatta eccezione per Weidmann, ha un funzionamento molto semplice. Lo spiega Andrea Bonanni su «Repubblica»: La Banca centrale europea si tiene pronta a intervenire per contenere gli
spread a tre condizioni. La prima è che i Paesi sotto attacco mantengano tutti
gli impegni di risanamento sottoscritti. La seconda è che chiedano l’intervento del
fondo salva-Stati sottoponendosi così alla sorveglianza europea. La terza è che i
diciassette membri dell’eurozona si impegnino ad un percorso di progressiva integrazione.
Ma il Consiglio del 3 agosto è solo l’inizio. Gli attacchi di Weidmann a Draghi si inaspriscono nel corso dell’estate. Il 21 agosto la
Bundesbank sostiene che «l’acquisto di titoli può comportare notevoli
rischi per la stabilità monetaria» (dall’articolo di Tarquini di «Repubblica» del 21 agosto). Una settimana dopo, il numero uno della Bun97
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desbank rilascia un’intervista a «Der Spiegel» dal titolo “Aufstand der
Bundesbank”, nella quale spiega perché la Bce sta commettendo
molti errori: Jens Weidmann […] scende in campo, con tutto il peso e l’autorità di presidente della Bundesbank. Dice no all’acquisto di titoli sovrani da
parte della Banca centrale europea […]. Rifiuta l’idea che la Eurotower fissi un
tetto […] allo spread o differenziale tra gli interessi dei titoli sovrani, bassi o nulli
quelli dei Bund tedeschi e alti quelli italiani o spagnoli, perché è un’idea scabrosa. Lo scontro tra rigoristi e interventisti dunque sta portando sia i governi
europei, sia il vertice della Banca centrale, a un passo da una spaccatura («Repubblica» del 26 agosto).
Le dichiarazioni di Weidmann trovano la comprensione della Merkel, che in un’intervista alla Ard afferma quanto segue: «La Bce è indipendente e secondo me Draghi agisce nel rispetto del suo mandato, ma io sostengo
Jens Weidmann, e credo sia una buona cosa che lui come presidente della Bundesbank abbia influenza nella Bce e invii ripetutamente i suoi moniti ai politici».
[…] La nostra responsabilità di politici è di correggere gli errori originari dell’unione con una maggiore cooperazione politica. La Bce è indipendente, ma ha
un mandato molto chiaro e limitato, difendere la stabilità monetaria. […] Trovo
sia un bene che Jens Weidmann lanci e ripeta i suoi moniti ai politici, oggi ha detto
che il Fiscal Compact è solo un primo passo ma non sufficiente, […]. Non trovo
inabituale che nella Bce, così come accade nei vertici dei leader dell’eurozona, ci
siano discussioni («Repubblica» del 26 agosto).
Maurizio Ricci cerca di osservare le due posizioni contrapposte
con obiettività e sulla «Repubblica» del 28 agosto parla di “due letture” diverse: Da quasi un mese, la Bundesbank bombarda senza sosta, con
tutte le armi che i media mettono a disposizione, il quartier generale della Banca
centrale europea, a Francoforte, e i suoi piani di salvataggio dell’euro. Ma è guerra
aperta o un fuoco di sbarramento per limare, contenere, limitare la strategia di
acquisto dei titoli di Stato italiani e spagnoli da parte dell’istituto di emissione?
[…]. In realtà, quelle che si confrontano a Francoforte sono due letture diverse
della crisi in atto sui mercati del debito in Italia e Spagna. La lettura di Weidmann è nota: i Paesi mediterranei hanno condotto per troppo tempo una finanza
allegra, hanno esagerato con i debiti […]. La Bce, con queste cose, non c’entra.
La realtà che riconosce Draghi è diversa e la crisi che vede, qui ed ora, è una crisi,
non dei debiti dei singoli Paesi, ma un collasso generale dell’euro. Lo spread fra
i titoli tedeschi e quelli italiani e spagnoli è frutto, dice il presidente della Bce, di
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un effetto-panico, scatenato dalla percezione di un «rischio di cambio»: gli investitori chiedono interessi punitivi a Italia e Spagna, perché temono che escano
dall’euro e che in futuro verranno rimborsati in lire e in pesetas.
Un’intervista, rilasciata il 6 Agosto dal Premier Mario Monti a
«Der Spiegel», ha suscitato un altro acceso dibattito tra Germania e
Italia: L’intervista di Mario Monti al settimanale tedesco suona come un invito
alla classe politica teutonica di guardarsi allo specchio, di riflettere prima che sia
troppo tardi. Il premier non usa giri di parole: Berlino farebbe bene a mostrarsi
più «flessibile» anche perché in Italia sta crescendo un pericoloso sentimento antitedesco in cui si intravedono i «segni di una dissoluzione psicologica dell’Europa».
[…] Monti smentisce «assi del Sud» con Madrid e Parigi, […] ma mette in
guardia la classe politica tedesca a fare di tutto per evitare che l’euro si trasformi
in un «fattore di disintegrazione» che porterebbe alla «distruzione» del progetto
europeo. Il premier invita a contrastare anzitutto i «pregiudizi». […] Il pregiudizio tedesco più pericoloso di tutti – sottolinea Monti – è quello secondo il quale
l’Italia ha ricevuto o vorrebbe ricevere aiuti economici. è vero semmai il contrario: l’Italia ha aiutato altri Paesi in difficoltà (Grecia, Portogallo, Irlanda e ora
la Spagna) mettendo sul piatto 50 miliardi di euro […] senza trarne alcun vantaggio. […] Il premier chiede a tutti i partner europei una prova d’amicizia, a
partire da Finlandia e Olanda, indirettamente accusate di aver rimesso in discussione gli accordi presi a fine Giugno (Alessandro Barbera, «La Stampa»).
L’intervista non piace a molti esponenti del governo tedesco che,
in una frase pronunciata dal premier italiano, leggono un attacco ai
fondamenti della democrazia: La discussione politica in Germania è ormai
totalmente monopolizzata dai due “SuperMario” italiani. Ma mentre dal governo tedesco è arrivato ieri un appoggio esplicito e pieno alle ultime decisioni
della Bce, Mario Monti ha dovuto far fronte a una vera e propria levata di scudi
bipartisan contro una frase della sua intervista allo «Spiegel». «Se i governi si facessero condizionare dalle decisioni dei loro parlamenti, senza mantenere margini
di manovra, la disintegrazione dell’Europa sarebbe più probabile dell’integrazione»: queste le parole del Presidente del Consiglio che sono riuscite a ricompattare destra e sinistra tedesca in un’unanime reazione indignata. In Germania,
il paese che ha partorito con il nazismo l’esempio più devastante dell’antiparlamentarismo di tutti i tempi, il fatto che ogni decisione europea passi per il Parlamento non è mai percepita come una sclerosi. è un fatto sacro. Tanto che
addirittura il presidente della Bundesbank, Jens Weidmann, fu rimproverato
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mesi fa dal ministro delle Finanze, Wolfgang Schäuble, perché si era permesso
di suggerire al Bundestag di votare per una delle innumerevoli decisioni prese a
Bruxelles. […] Il capo della Csu, dell’ala destra dei cristianodemocratici, Alexander Dobrindt, ha sparato come al solito a zero parlando di un «attentato alla
democrazia» […]. Il ministro Guido Westerwelle ha invitato la Csu ad usare
toni meno violenti: «Il tono della discussione è molto pericoloso» – ha detto il politico liberale –. «Dobbiamo stare attenti a non distruggere l’Europa a parole»
(Tonia Mastrobuoni, «La Stampa»).
Si tratta stavolta di una polemica dei politici tedeschi contro l’Italia dei tecnici, dunque, che Rusconi cerca di spiegare in questo modo:
Il Mario Monti «tedesco» è ridiventato «italiano». Era da qualche settimana che
i commenti dei giornali tedeschi avevano abbandonato i toni benevoli verso il nostro premier. […] Ma è stata la maldestra affermazione di Monti nella intervista a «Der Spiegel» […] a offrire ai politici tedeschi l’occasione di presentarsi
come una compatta classe politica che difende la sovranità del Parlamento in una
democrazia funzionante. Una lezione di democrazia parlamentare impartita al
premier italiano e agli italiani in generale. Gettare sulle proposte economico-finanziarie di Monti l’ombra di un comportamento che delegittima la democrazia
parlamentare è l’arma più insidiosa contro di lui. Rilancia l’antica diffidenza tedesca verso l’Italia come perenne anomalia politica. Non a caso qualcuno ha aggiunto che si sente ancora l’eredità del berlusconismo. Non credo che dietro
all’improprietà del linguaggio di Monti sia latente l’idea di una qualche infrazione istituzionale/costituzionale per il rafforzamento dell’esecutivo. Monti fa
semplicemente riferimento alle competenze tecniche per le quali è stato chiamato al
governo […]. I tedeschi hanno un’idea di «disciplina politica» diversa da quella
di Monti […]. Il sistema tedesco è funzionante, quello italiano è in emergenza. I
tedeschi sono giustamente soddisfatti del loro circuito internazionale virtuoso tra
Parlamento, governo, Corte Costituzionale e Bundesbank. Esso ha accompagnato
lo sviluppo della Germania nel passaggio cruciale della riunificazione […]. Oggi
si trova davanti a una prova imprevista, apparentemente contraria alla lettera di
talune normative comunitarie. I tedeschi hanno la sgradevole sensazione che i partner europei chiedano loro di fare qualcosa che contraddice profondamente la loro
«disciplina politica», mentre dovrebbero essere gli altri (in particolare i Paesi del
Sud) ad imitarla. […] Monti chiede ai tedeschi «maggiore elasticità». […] Nessuno chiede loro di rinunciare al loro invidiabile sistema istituzionale e alle sue regole. Si tratta di riadattarlo alla nuova imprevista, grave situazione.
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Alle tensioni tra Italia e Germania si accompagna un nuovo allarme dalla Grecia: il premier greco Samaras denuncia un nuovo buco
di 2,5 miliardi in Grecia. La Germania ribadisce la sua linea rigorista
ed esclude la possibilità di altri aiuti. La raffica di incontri tra leaders europei (Samaras-Hollande; Merkel-Samaras; Hollande-Merkel) si
chiude con il bilaterale tra Merkel e Monti il 30 agosto a Berlino, con
il quale si inaugura una fase positiva. Andrea Tarquini sintetizza così
i contenuti dell’incontro su «Repubblica» del 30 agosto: è stata una
cancelliera sorridente e materna, al meglio del suo buon umore e in piena forma,
la Angela Merkel che […] ha salutato ed elogiato il presidente del Consiglio
Mario Monti. Secondo segnale, implicito ma chiaro: guai a un qualsiasi dopoMonti nefasto, per un paese-chiave della Ue quale è l’Italia la Germania non
teme di peggio. La visita di Monti a Berlino ha prodotto dunque chiari segnali:
molti disaccordi restano da risolvere, dal sì o no alla licenza bancaria al futuro
salva-Stati Esm, […]. Ma nel caso Italia la “donna più potente del mondo”
punta tutto e solo su di lui, su Mario Monti. […] «L’Italia può farcela con le
proprie forze, e non ha bisogno di chiedere un aiuto, se continuerà con l’impressionante sforzo riformatore avviato e condotto dal governo Monti», ha sottolineato
la cancelliera. […] Poi il Professore […] ha concesso […] un elogio al ruolo del
modello tedesco. «La Germania più di altri ci ha insegnato che bisogna essere persistenti, non bisogna fermarsi, bisogna andare avanti con determinazione».
Nel «Corriere della Sera» dello stesso giorno, Stefano Lepri titola
il suo editoriale «A testa alta» e ripercorre le fasi di crescita dell’Italia
di Monti degli ultimi mesi per stemperare le ultime, numerose tensioni internazionali: Angela Merkel ha detto che dalla crisi uscirà «un’Europa più forte». Nessuno la obbligava a fare questa profezia, nemmeno chi la
accusa di avere «mancanza di visione». Né tantomeno quelli che sognano che la
Germania si trasformi in una grande Svizzera. Ma se le cose andranno come immagina la cancelliera, è molto probabile che nel corso di questo cammino il legame
tra Berlino e Roma si rafforzi. Nonostante le tensioni e le difficoltà che abbiamo
attraversato e stiamo ancora vivendo. I rapporti tra Italia e Germania sono destinati a uscire, presto o tardi, dalla dittatura delle parole. Che sono state troppe,
recentemente. […] Non è un caso che vari economisti tedeschi, come ad esempio
Clemens Fuest, abbiano sostenuto in questi ultimi giorni che l’Italia «ce la può
fare da sola». E la cancelliera ha dimostrato di crederci. Comunque vada a finire, nel percorso compiuto in questi mesi, dalla prima visita di Mario Monti in
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gennaio fino ai colloqui di ieri, il vocabolario è profondamente cambiato. A Berlino non si parla più di «compiti a casa», non ci si limita ad apprezzare gli sforzi
compiuti. Si rileva, invece, che le riforme italiane sono in grado di migliorare la
competitività dell’Europa. Il punto è proprio questo. è stato allargato l’orizzonte. La serietà del metodo italiano, sia pure con tutti i suoi problemi, le resistenze da sconfiggere, i nodi ancora da sciogliere, è la base di un linguaggio
comune.

L’Europa riprende fiato [settembre]

Dopo settimane difficili per l’Europa, due notizie riportano un
po’ di ottimismo: il 7 settembre il Comitato esecutivo della Bce approva il piano di acquisto dei titoli di Stato dei Paesi in difficoltà e lo
scudo antispread voluto da Draghi; il 13 settembre la Corte costituzionale di Karlsruhe dà il via libera al Fondo salva-Stati e al Fiscal
Compact. Stefania Tamburelli del «Corriere della Sera» ripercorre le
fasi salienti del consiglio dei 23 banchieri centrali europei: Questa volta
i mercati hanno festeggiato. Le decisioni del Consiglio della Bce, illustrate ieri da
Mario Draghi, hanno infatti raccolto le speranze della vigilia. La Banca centrale
europea ha approvato il piano di acquisto dei titoli di Stato dei Paesi dell’eurozona sul secondario per calmare gli alti e ingiustificati spread che penalizzano alcuni Paesi, fra i quali l’Italia. La decisione, ha spiegato Draghi, è stata presa
«quasi all’unanimità con un solo voto contrario», quello del presidente della Bundesbank, Jens Weidmann. A Francoforte si è dunque coagulato il consenso dei
governatori delle banche centrali dell’area dell’euro, anche dei più rigidi, sull’esigenza espressa da Draghi di «salvaguardare un’adeguata trasmissione della politica monetaria» ed ottenere così «una politica monetaria unica». […] Non si
tratta di interventi studiati solo per Italia e Spagna, ha detto Draghi, ma validi
per tutti i Paesi anche quelli sottoposti a procedura di salvataggio, una volta tornati sul mercato. Sono «due gambe, entrambe necessarie», ha aggiunto l’ex governatore italiano, riferendosi innanzitutto al doppio binario delle decisioni dei
governi e della Bce ma anche a quello degli acquisti illimitati ma condizionati.
Dopo le tensioni per Draghi è il momento della soddisfazione, emersa chiaramente ieri nel corso della conferenza stampa, per aver convinto il consiglio della
Bce […] che gli acquisti di titoli, seppur non a lungo termine, rientrano nel mandato della Bce e non rappresentano invece finanziamenti agli Stati.
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Non si sono fatte attendere le reazioni preoccupate dei “falchi”
convinti, come ricorda Rusconi sulla «Stampa» dell’8 settembre, «che
la Bce abbia commesso un grosso errore che recherà danno all’Unione
europea – e ai tedeschi innanzitutto». L’Europa, però, anche grazie all’appoggio di Angela Merkel e dei governi, sta prendendo un’altra
strada, che è quella di seguire la linea di Draghi: La cancelliera, strattonata
dalla destra del suo partito e dai liberali schierati con la Bundesbank, non ha mai
smesso di appoggiare la linea dell’italiano […]. Anche ieri ha dato il suo endorsement. […] Così il consenso della cancelliera a Draghi è legato a un dettaglio
non trascurabile: la «condizionalità». Il presidente della Bce ha legato i futuri interventi anti-spread al fatto che i Paesi chiedano prima aiuti al fondo salva-Stati
Efsf o all’Esm. Il bazooka è carico ma per sparare dovrà aspettare che la Spagna o l’Italia chinino il capo a un piano di risanamento. […] La Bce è della stessa
opinione di Berlino: le condizioni dovranno essere pesanti, contrariamente a quanto
concordato al vertice Ue di giugno e a quanto Roma e Madrid stanno tentando di
ottenere. (Tonia Mastrobuoni, «La Stampa» del 7 settembre).
Alla vittoria di Draghi segue un secondo, importante successo
per l’Europa. Dopo mesi di attesa e di rinvii, l’Alta Corte Costituzionale di Karlsruhe, composta da «quei giudici vestiti di rosso» dai
quali dipende il destino dell’Europa («Corriere della Sera» dell’11 luglio), si è finalmente pronunciata a favore della costituzionalità del
Fondo salva-Stati e del Fiscal Compact. Si tratta di due provvedimenti
fondamentali per il futuro dell’Unione Europea. Franco Bruni commenta l’approvazione dei due provvedimenti sulla «Stampa» titolando “Ora l’Europa non ha più alibi”: Viene qualche fastidio nel vedere
l’insistente sottolineatura con cui è richiamata la legislazione esistente, in base
alla quale il Parlamento di Berlino mantiene forti poteri di continua interferenza nelle decisioni dell’Esm, che pure è un’istituzione intergovernativa nel cui
direttivo la Germania è rappresentata coi voti del «maggior azionista». è un
richiamo che ricorda che non mancheranno residui poteri di veto nell’esercizio di
una solidarietà con cui l’Europa, in fondo, salva tutta se stessa. Ma è anche un
richiamo che, in Germania, rafforza la Corte nei confronti dei nemici dell’Esm
e riflette i limiti del meccanismo come è stato concepito: cioè scarsamente autonomo dal concerto politico dei Paesi membri nell’affrontare le minacce alla stabilità sistemica dell’euro area; […]. Nel complesso credo che sia giustificato il
prevalere dell’ottimismo con cui la pronuncia è stata accolta, sia dai mercati che
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da un ampio spettro politico, dentro e fuori la Germania. In sostanza la Corte
nega l’esistenza, nella Costituzione tedesca, di seri ostacoli alla solidarietà finanziaria necessaria per proseguire l’integrazione europea. E il modo in cui lo
nega è tale da sottolineare decisivamente la responsabilità politica del Parlamento. Come dire ai politici di non cercar scuse: se vogliono fare l’Europa più
profonda e solidale non saranno bloccati dal testo della Legge Fondamentale
che, in sostanza, vuole solo assicurarsi che il Parlamento tedesco abbia sempre
il controllo della situazione. […] Dopo la Bce, anche la Corte tedesca ha dunque tolto un alibi all’intera politica europea, che a volte pare cercar di frenare,
proprio mentre li sta disegnando, i progressi istituzionale dell’Ue, cioè il grande
salto di qualità dell’integrazione. Senza il salto, qualunque modo di uscire dalla
crisi monetaria, finanziaria ed economica è fragile e precario.
Nella direzione di una cooperazione tra Paesi europei s’inserisce
la lettera aperta che i ministri del Lavoro di Italia e Germania hanno
inviato al «Corriere della Sera»; Elsa Fornero e Ursula van der Leyen
parlano di crescita e puntano sui giovani:
Caro direttore, Italia e Germania, con i Trattati di Roma del 1957, sono
divenute partner di una grande avventura pacifica: la costruzione dell’Unione
Europea di cui quei trattati rappresentano la prima pietra. Costituiscono, da
oltre cinquant’anni, insieme agli altri Paesi membri, un futuro non solo di pace
ma anche d libertà, di benessere diffuso, di stabilità economica. In quest’avventura, in questo progetto le economie dei nostri due Paesi sono strettamente legate
[…]. Questi legami speciali ci inducono, nella dura crisi attuale, a intensificare
le azioni comuni a livello di occupazione e società. Riteniamo non sia sufficiente,
per quanto importante, che l’Europa mostri la ferma volontà di consolidare i
propri bilanci e di difendere l’euro. è nostro dovere offrire ai cittadini europei la
prospettiva e l’opportunità non soltanto di una maggiore occupazione ma anche
e soprattutto di una buona occupazione. […] Non è passato molto tempo da
quando la Germania soffriva di una massiccia disoccupazione e veniva considerata «il malato» d’Europa. Allora la Germania imparò dall’esperienza di altri
Paesi europei e impostò la propria politica del lavoro in maniera del tutto nuova.
Si è trattato di riforme dolorose ma allo stesso tempo lungimiranti che hanno
portato agli attuali bassi tassi di disoccupazione: da allora quella giovanile in
Germania è approssimativamente dimezzata. […] La cooperazione italo-tedesca potrà servire da esempio per altri Paesi. C’è bisogno di un nuovo inizio in
tutta Europa. Il futuro dell’eurozona non si decide sui mercati finanziari. […]
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Intanto, Draghi e la Merkel confermano la loro linea d’intesa –
malgrado qualche divergenza sulla vigilanza delle banche – in occasione del loro incontro del 26 settembre: La Germania di Angela Merkel continua ad appoggiare la politica della Bce di Mario Draghi, anche
nell’acquisto illimitato di bond. E ci sono motivi di ottimismo per l’eurozona, ma
urge andare avanti in tutta l’area della moneta unica con riforme di fondo per rilanciare la competitività, riacquistare la fiducia dei mercati. La priorità è l’impegno dei politici. Ecco i segnali che la cancelliera federale e il presidente della
Eurotower hanno lanciato dopo il loro atteso incontro a Berlino. Sorrisi e intese,
ma soprattutto su un punto divergenze di fondo: la sorveglianza bancaria a livello
europeo. Per molti […] è urgente. Berlino invece frena: guai ad avere fretta e a vararla male, insiste Merkel. […] Draghi, dunque, reagisce ai freni tedeschi sulla
sorveglianza bancaria rilanciando la palla nel campo dei poteri politici. Strappa
un altro sì alla Merkel, la quale afferma come lui che «occorre a livello nazionale
ed europeo una migliore disposizione alla riforme per arrivare a una migliore competitività ed essere di nuovo degni di fiducia» («Repubblica» del 26 settembre).
Persino il “falco” Weidmann, nel suo incontro con il ministro del
Tesoro Vittorio Grilli a Francoforte, auspica percorsi comuni:
«L’Italia ha intrapreso delle riforme ambiziose e non avrà alcun bisogno di un
aiuto esterno per uscire dalle difficoltà attuali», hanno detto quasi all’unisono
[…]. Per i due, è stata l’occasione di un «dialogo» sulla situazione dei rispettivi Paesi, della zona euro e dei progetti di unione bancaria. Secondo il capo
della Buba, «l’Italia sta affrontando delle sfide impegnative e ha attuato delle
riforme ambiziose e difficili, ma che si sono rivelate efficaci», perché ha fatto
«progressi importanti, dei quali beneficerà tutta l’area-euro». […] Nel confronto fra Grilli e Weidmann non sono mancate visioni diverse sul progetto
chiave di unione bancaria, e soprattutto sulla vigilanza paneuropea. […] Alla
domanda se fosse venuto «a chiedere denaro», Grilli ha risposto con calma compassata: «No, sono qui per continuare il nostro dialogo costante» (Marika de
Feo, «Corriere della Sera» del 27 settembre).
L’unica voce fuori da un coro sostanzialmente concorde è quella
di Silvio Berlusconi il quale, dopo mesi di silenzio, torna a parlare
dell’euro e della Germania. Secondo l’ex premier italiano «l’uscita
della Germania dall’euro non sarebbe una tragedia». Sul «Corriere
della Sera» del 29 Settembre Paolo Lepri riporta le reazioni del governo tedesco: Al governo tedesco quella di Silvio Berlusconi è sembrata
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un’uscita sbagliata nel momento sbagliato, proprio mentre veniva celebrato Helmut Kohl, uno dei padri della moneta unica. «Sostenere che l’uscita della Germania dall’eurozona non sarebbe un dramma è assurdo», ha detto Steffen Seibert,
il portavoce di Angela Merkel […]. è andato così in scena il nuovo capitolo della
storia di un rapporto difficile che solo la diplomazia della cancelliera e dei suoi
più stretti collaboratori era riuscita finora a non far emergere con piena evidenza.
[…] Proprio mentre Seibert era costretto a intervenire sulla sparata di Berlusconi, Germania e Italia si sono confrontate, come ha poi riferito il ministro dell’Economia Vittorio Grilli, sulla crisi dell’eurozona e sulle cose da fare, partendo
dalla premessa che l’Unione monetaria sia «solo un passo per un’integrazione profonda dell’Europa». Uno dei capitoli di questa «integrazione profonda» è il rafforzamento dell’Unione politica, su cui l’intesa è forte […]. Il clima è buono,
insomma, nonostante Berlusconi.
Dell’immagine negativa che l’ex premier italiano si è costruito in
Germania e delle sue recenti dichiarazioni anti-tedesche parla Thomas Schmid in un articolo tradotto e pubblicato da «Repubblica» il
1 novembre: C’è almeno una cosa che va riconosciuta a Silvio Berlusconi: la
sua inesauribile capacità di sorprendere. In Germania un politico con un curriculum come il suo, intessuto di scandali, promesse elettorali non mantenute e un
mix di clientelismo, paternalismo e sconcezze non avrebbe il minimo spazio. […]
Quando in Italia la carica di presidente del consiglio fu affidata a un tecnico definito «non politico» come Mario Monti, i tedeschi tirarono un sospiro di sollievo.
Perché in Germania prevale, per motivi sia storici che culturali, un sentimento di
simpatia verso l’Italia, il Paese ove furono firmati, nel 1957, i Trattati di Roma;
e perché è noto che fin dai tempi di Altiero Spinelli, per gli italiani il progetto europeo non è solo una simpatica idea, ma qualcosa di ben più importante. Per
questo, molti in Germania sono convinti che il Bel Paese meritasse qualcosa di
meglio di quell’impresario o imbonitore politico. Abbiamo provato sconforto davanti alle figure a volte ridicole di Berlusconi in occasione di numerosi vertici internazionali, e ai suoi atteggiamenti da compare nei confronti di Gheddafi o
Vladimir Putin; hanno compromesso gravemente il prestigio del suo Paese. L’Italia è diventata sinonimo di scarsa serietà politica. è in buona parte a lui che va
ascritta la responsabilità del declino economico e istituzionale dell’Italia […].
Detto questo, è inaccettabile che Berlusconi si metta a battere il tasto dei pregiudizi anti-tedeschi (a mio parere assai meno condivisi dalla popolazione italiana
di quanto vogliono far credere gli articoli pubblicati da certi giornali). Ha accu108
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sato il presidente del consiglio Mario Monti […] di essere «un vassallo della
Germania egemone di Angela Merkel». Non diversamente dai sobillatori delle
piazze di Atene, Berlusconi cerca oggi di accreditare la leggenda di una pervasa
volontà di dominio tedesca, che sarebbe all’origine di una (possibile) politica di austerità. E spera così di far dimenticare che proprio la sua politica di tentennamenti
e rinvii delle riforme ha contribuito a far precipitare l’Europa nella crisi. […]
Sostiene di agire nell’interesse del Paese: può solo far ridere.

L’Europa di “Merkiavelli” [settembre-ottobre]

Il termine “Merkiavelli” viene suggerito da Ulrich Beck in un suo
editoriale dedicato a Angela Merkel – tradotto e pubblicato da «Repubblica» del 26 ottobre. Il sociologo analizza le strategie politiche
della cancelliera e le paragona a quelle del Principe di Machiavelli: Molti
vedono in Angela Merkel la regina non incoronata d’Europa. Per capire da dove
la cancelliera tragga il suo potere, occorre tener conto di un aspetto caratteristico del
suo agire: la sua duttilità addirittura machiavellica. […] Trasposta alla situazione del presente, questa massima suona così: si può fare oggi il contrario di quello
che si è annunciato ieri, se ciò aumenta le proprie opportunità alle prossime elezioni.
[…] L’affinità politica tra la Merkel e Machiavelli – il modello Merkiavelli –
è basato in generale su quattro fattori che si integrano reciprocamente. Primo. […]
La Merkel non prende partito nel conflitto scatenatosi tra gli architetti dell’Europa e gli ortodossi dello Stato nazionale – o meglio […] si tiene aperte entrambe
le opzioni. Non è solidale con gli europei […], ma nemmeno sostiene il fronte
degli euroscettici, che vogliono rifiutare qualsiasi aiuto. Invece, la Merkel lega – e
qui sta l’elemento machiavellico – la disponibilità della Germania a concedere crediti alla disponibilità dei Paesi debitori a realizzare le condizioni della politica di
stabilità tedesca. Ecco il primo principio di Merkiavelli: dove sono in questione i
prestiti tedeschi agli Stati debitori, la sua posizione non è né un chiaro “sì”, né
un chiaro “no”, ma un “nì” come carta da giocare nella partita a poker per il potere. Secondo. […] Il potere di Merkiavelli si basa sull’impulso a non fare nulla,
sulla sua inclinazione al “non-agire-per-ora”, all’agire dopo, cioè sulla sua esitazione. Questa arte dell’indugiare intenzionale, questo mix di indifferenza, euroscetticismo e impegno europeo è la fonte della posizione di forza tedesca nell’Europa
afflitta dalla crisi. L’indugiare come tattica di addomesticamento – ecco il metodo
di Merkiavelli. […] Terzo. In questo modo si riesce a fare ciò che sembra im109
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possibile, cioè unire l’eleggibilità nazionale e il ruolo di architetto europeo. Questo
però significa anche che tutti i provvedimenti per salvare l’euro e la Ue devono anzitutto sottoporsi al test attitudinale di politica interna – vale a dire, la domanda
se favoriscano gli interessi tedeschi e la posizione di forza della Merkel. Quanto
più i tedeschi diventano euroscettici e quanto più si vedono circondati da Paesi debitori che vogliono aggrapparsi al portafoglio tedesco, tanto più difficile diventa
questa spaccata. Merkiavelli ha risposto a questo problema con l’asso nella manica dell’“Europa tedesca”, che vince sia qui che là.
In effetti, dopo la visita ad Atene del 10 ottobre – dagli esiti sostanzialmente positivi – e la nuova disponibilità di Berlino ad aiutare
Madrid – «La Germania […] ha aperto spiragli a Madrid, secondo
quanto hanno spiegato due esponenti di spicco della coalizione di
governo» («Repubblica» del 17 ottobre) –, la Merkel torna su posizioni rigoriste in occasione del vertice europeo del 19 ottobre: Angela Merkel e François Hollande camminano verso l’ingresso della sala in cui sta
per cominciare il vertice europeo, il francese parla e la tedesca scuote la testa, più
volte, con energia, come a dire «Nein, Nein, Nein!». è la conferma di uno scontro che si consuma sul piccolo schermo, col presidente che vorrebbe chiudere in
fretta il dossier dell’Unione bancaria e la cancelliera che, pur approvando il progetto, chiede tempo e lo ottiene. Verso la mezzanotte, i leader si avvicinano alla
quadra più ovvia: la vigilanza creditizia passerà alla Bce come previsto dal 2013,
avrà un’entrata in vigore graduale, ma riguarderà tutte le 6 mila banche europee solo dal 2014. […] è una partita soprattutto di politica interna. Frau
Merkel pensa agli elettori più che all’Europa […]. Va a muso duro sulle banche e sul rigore, per il quale torna a auspicare la creazione di un supercontrollore che possa anche riscrivere le manovre nazionali […]. Hollande la richiama
al dovere comunitario. «Stasera non si discute di bilanci», dice. […] Il risultato
è che stamane le conclusioni dovrebbero impegnare i 27 a chiudere al vertice di
fine anno il contorno della nuova vigilanza bancaria unica («La Stampa» del
19 ottobre).
La politica merkeliana dell’“indugio” citata da Beck, attraverso la
quale la cancelliera ha tentato di rimandare decisioni sulla vigilanza
bancaria fondamentali per il salvataggio degli istituti di credito spagnoli, ha trovato la resistenza di Hollande, Monti e Rajoy: Al vertice
europeo che si è chiuso ieri Angela Merkel ha perduto una battaglia che non era
la sua. Anzi, ne ha perse due, entrambe volute con forza dal suo ministro delle
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Finanze Wolfgang Schäuble. Ma più che di sconfitte, bisognerebbe parlare di ripiegamenti tattici in vista di una partita che si preannuncia lunga e complicata.
[…] La Germania ha dovuto accettare che la sorveglianza unica prenda avvio
dal primo gennaio dell’anno prossimo e che, a termine, riguardi tutte le banche,
anche i piccoli istituti di credito regionali tedeschi. La Merkel è riuscita invece a
strappare un anno di tempo per la «messa a punto» dei dettagli tecnici tra la Bce
e le autorità di vigilanza nazionali. […] La seconda battaglia che la Merkel ha
perso riguarda la creazione di un supercommissario europeo all’economia con poteri di veto sui bilanci nazionali, pur se già approvati dai rispettivi parlamenti.
Anche questa, peraltro, era una idea avanzata da Schäuble. La proposta, che
Monti ha definito «barocca», è stata bocciata non solo da Italia, Francia e Spagna, ma perfino dalla stessa Commissione. […] Ma il vero motivo per cui Monti,
Hollande e Rajoy hanno respinto questa ennesima offensiva tedesca per il controllo
dei bilanci, è di opportunità negoziale. Dopo aver dato alla Germania il nuovo
trattato sul Fiscal Compact, nessuno vuole fare ulteriori concessioni in materia
fino a che Berlino non cederà qualcosa sulla condivisione dei debiti, cioè sugli eurobond. Ogni passo ulteriore sulla disciplina, ha spiegato Monti, deve essere accompagnato da un passo sul fronte della solidarietà. E la ricerca di un
compromesso su questi punti sarà al centro dei negoziati europei sulla governance
economica che cominceranno al vertice di dicembre e che dureranno certamente almeno per tutto il 2013. La Merkel lo ha capito benissimo. Proprio per questo
ha accettato di rinviare all’anno prossimo la definizione delle competenze sulla
vigilanza del credito […] («La Repubblica» del 20 ottobre).
Di fronte a resistenze così forti – la mancanza di un alleato come
Sarkozy è ormai pesante per la Germania – persino i “falchi” tedeschi sono costretti a fare passi indietro, come scrive Andrea Tarquini
su «Repubblica» del 21 ottobre: Il fronte dei falchi rigoristi, dopo il compromesso che gli altri ma anche la Germania hanno dovuto accettare a Bruxelles, vacilla con l’apertura significativa di una delle sue menti più prestigiose. […]
In Germania intanto i media alzano il tiro: non direttamente sull’Europa mediterranea, bensì verso la Francia neokeynesiana-sociale di François Hollande che
«scherza col fuoco» ed è «incapace di capire le ragioni serie, non elettorali ma invece fondate sulla realtà economica», difese dalla cancelliera. […] Hans Werner
Sinn, autorevole economista, capofila dei rigoristi […] suggerisce, il governo Merkel farebbe meglio ad accettare gli eurobond come soluzione provvisoria che darebbe pace e tranquillità per un certo periodo. […] Persino la Csu si dice ora
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favorevole a dare più tempo ad Atene. Quel che allarma i tedeschi è il divario crescente con la Francia. Hollande scherza col fuoco, scrive la «Süddeutsche», avvertendo che senza una cooperazione basata sulla Francia e Germania e senza
iniziative francotedesche il salvataggio dell’euro fallirà. Il timore qui (dei rigoristi e non solo) è un “coma francotedesco”.
Un punto di riferimento fermo in Europa rimane Mario Draghi.
Il numero della Bce espone il suo lavoro il 25 ottobre al Bundestag e
convince sostanzialmente il governo tedesco: Toccando ferro, perché altri
– specie i politici – possono ancora commettere errori, Mario Draghi ha salvato
l’euro. Di questo potrà farsi merito in silenzio giovedì, quando festeggerà il suo
primo anno alla guida della Banca centrale europea. I mercati gli danno fiducia;
cominciano a rientrare in Spagna, e perfino un poco a quanto pare in Grecia, i
capitali che erano fuggiti. Si può dire che ha reso la Bce più anglosassone e meno
tedesca. Certo non ci sarebbe riuscito se non si fosse conquistato l’appoggio di
Angela Merkel. La cancelliera ha trovato il coraggio di contraddire la Bundesbank, raro nel suo Paese, e di dare fiducia a quell’italiano che nelle settimane
scorse è stato in Germania paragonato a Mefistofele […]. Resteranno sorpresi
quelli che dall’estrema sinistra o dall’estrema destra accusano i dirigenti della
Bce, «non eletti dal popolo», di voler imporre una crudele e iniqua sudditanza ai
mercati. Tutto il contrario. […] La Bce, unica vera istituzione federale, si conferma forza motrice dell’Europa. Era un processo già cominciato sotto JeanClaude Trichet; Draghi, che all’abilità diplomatica del predecessore aggiunge
maggiore competenza monetaria, lo accelera nell’urgenza dei tempi («La
Stampa» del 29 ottobre).

L’Eurogruppo di novembre: verso nuove tensioni

Dopo settimane difficili, durante le quali si riscontrano pericoli
di recessione anche per la “locomotiva d’Europa”, il 21 novembre si
apre un altro difficile vertice dei 27 a Bruxelles. Scrive Luigi Ofeddu
sul «Corriere della Sera»: Notte bianca, o notti bianche, quasi sicure: i panini torneranno utili perché, secondo molti, il vertice non si concluderà come previsto domani, e forse neppure dopodomani […]. Perché non c’è accordo sui
risparmi anticrisi da fare, su come tagliare (o no) quei 1033, 25 miliardi proposti in origine dalla Commissione europea. C’è tensione anche fra quest’ultima,
il Consiglio dei ministri Ue e l’Europarlamento. Vari Paesi fra cui l’Italia mi-
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nacciano il veto. Il principio della solidarietà comunitaria si contrappone agli imperativi della crisi economica. E così Angela Merkel […] butta lì davanti al suo
Bundestag: «Se necessario, dovremo incontrarci di nuovo all’inizio dell’anno prossimo». […] Questa costosa baraonda di aerei e di auto blu che vanno e vengono
da Bruxelles, saltando dall’emergenza Grecia […] a quella per il bilancio, svela
il rischio di paralisi decisionale che oggi impastoia l’Europa. […] per i «rigoristi» – Danimarca, Svezia, Olanda, Finlandia, con la Germania al fianco – i
tagli non bastano ancora, e soprattutto vanno distribuiti meglio.
Il vertice si prolunga, in effetti, per due giorni (e due notti) senza
portare a nessun accordo concreto su come organizzare il bilancio
degli anni venturi: A mezzanotte e mezza hanno detto «stop». A sorpresa,
i leader dell’Ue non sono neanche entrati nel vivo della discussione collegiale sul
bilancio 2014-2020, nessuna delibera su quanti denari metterci e come spenderli. […] L’intesa resta lontana. […] L’Europa non ha tradito le aspettative. Gran ballo doveva essere e gran ballo è stato. […] Sul quaderno di Van
Rompuy sono emerse presto decine di linee rosse, «ognuno è qui per sé», ha riassunto uno sherpa. Le hanno tracciate gli amici della coesione, 15 Paesi convinti
che mettere soldi nella ricerca, nelle reti, nello sviluppo e nell’agricoltura sia in
modo per aiutare la ripresa e difendere il benessere. Non sono stati da meno gli
amici del rigore – olandesi, austriaci, nordici – che vogliono qualche strategia integrata, però ritengono che sia meglio investire in casa da soli. Sfida contabile e
politica. Duello tra visioni. […] Il vertice vero e proprio s’è incamminato verso
la notte quando è intervenuto il presidente del Parlamento europeo, Martin
Schulz. «Noi, i rappresentanti dei popoli europei, siamo categoricamente contro
il congelamento del bilancio, per non parlare dei tagli», ha avvertito («La
Stampa» del 23 novembre).
Il vertice vede saltare anche l’accordo sulla Grecia: la Germania
e i Paesi rigoristi – Olanda, Finlandia, Svezia, Gran Bretagna – non
si fidano: La riunione a Bruxelles alle cinque di mattina di ieri, dopo quasi
12 ore di trattative, secondo varie fonti è stata interrotta principalmente perché
la Germania ha rifiutato nuovi esborsi a una Grecia stremata da sei anni di
recessione e dalle misure di austerità imposte proprio dalla troika dei creditori
[…]. Tutti i 17 Paesi dell’eurozona sono consci che una insolvenza di Atene
potrebbe avere conseguenze pesanti per la moneta comune. Ma il governo di centrodestra tedesco resta frenato dalla paura di perdere voti nelle prossime elezioni
in settembre, qualora concedesse ulteriori aiuti ai Paesi mediterranei a rischio.
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[…] «La Grecia ha fatto tutto quello che si era impegnata a fare» – ha protestato Samaras. «Anche i nostri partner, insieme al Fmi, devono fare quanto si
sono impegnati a fare». Ad Atene chiedono due anni in più per la riduzione del
debito appellandosi all’aggravamento della recessione provocato dalle misure di
austerità. […] Francia, Italia e Spagna si dichiarano favorevoli. La Germania guida i Paesi del Nord (soprattutto Finlandia e Olanda) contrari a spendere di più. La cancelliera tedesca Angela Merkel, […], ha mostrato qualche
apertura. «Credo ci siano possibilità, che non conosco con sicurezza, ma ci sono
possibilità di arrivare a una soluzione lunedì», […] («Corriere della Sera»
del 22 novembre).
Due avvenimenti aiutano a stemperare il clima di tensione tra i
membri dell’Eurogruppo; il primo è il conferimento del Premio
Nobel per la Pace all’Unione Europea; il secondo è l’intervista che la
cancelliera rilascia al «Bild am Sonntag», nel quale dichiara il suo appoggio al salvataggio della Grecia di Samaras: In primo luogo la Germania, come gli altri Paesi dell’euro, ha deciso di andare incontro alla Grecia,
per quanto riguarda i suoi crediti. I cittadini lo capiranno, nessuno trae, infatti,
maggiore vantaggio dall’Europa di noi tedeschi. […] Il nostro impegno è nell’interesse tedesco, poiché tutti i provvedimenti prendono in considerazione l’intera
eurozona, giovano così a ogni Stato membro, anche alla Germania. […] Ovviamente sento lo scetticismo di molti cittadini, che in parte anche capisco, visto
che la Grecia negli scorsi anni ha deluso spesso i suoi partner. Molte promesse fatte
dai vertici non sono state mantenute. Dovremmo però anche considerare che, con
il nuovo governo di Samaras, sta effettivamente cambiando molto. Il deficit di bilancio scende, come calano anche i costi del lavoro per unità di prodotto. […] Nel
governo greco percepisco finalmente una determinazione a cambiare il Paese, a
creare strutture moderne – la Germania darà il suo contributo con consigli e fatti
(«Corriere della Sera» del 2 dicembre).

Le dimissioni di Monti e il ritorno di Berlusconi [dicembre]
Il 2012 si chiude con le dimissioni di Mario Monti, annunciate il
10 dicembre. Il Pdl toglie l’appoggio al governo tecnico. Berlusconi
annuncia la sua nuova candidatura alle elezioni politiche e le reazioni
in Italia, in Europa e in Germania non si fanno attendere. Il primo a
prendere la parola è Martin Schulz, presidente dell’parlamento euro-
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peo: Martin Schulz non usa mezzi termini quando gli si chiede del Cavaliere
che ritorna. Trova al volo le parole per dire che non gli pare un affare per nessuno in Europa, eppure l’espressione è quella che la dice più lunga: è una via di
mezzo fra il fastidio e lo sconforto. «L’Ue ha bisogno di stabilità e Berlusconi rappresenta l’esatto contrario della stabilità», sentenzia il presidente dell’Europarlamento. Certo, fra l’ex premier e il socialista tedesco ci sono vecchie ruggini, ma
nelle istituzioni europee quelli che non si accigliano all’idea di una ridiscesa in
campo del leader Pdl o sono dei suoi, oppure hanno deciso che per opportunità politica o istituzionale è meglio non commentare. […] Cosa debbano pensare la cancelliera tedesca e il presidente francese sulla ridiscesa in campo di Berlusconi è
facile da immaginare. Schulz, da parte sua, ha deciso di sparare a zero: «Tanti
dei problemi dell’Italia sono il risultato dei 10 anni in cui Berlusconi è stato
primo ministro» […]. Il ritorno del Cavaliere gli pare «un gioco politico, molto
legato ai suoi interessi particolari» che mette «in secondo piano» il Paese. […] Si
ricorderà che nel 2003, durante un discorso all’Europarlamento, Berlusconi diede
del kapò al socialista. Un’uscita sfortunata che continua ad avere code («La
Stampa» del 10 dicembre).
Alle parole dirette di Schulz fanno eco quelle di Angela Merkel,
la quale reagisce alle dichiarazioni “anti-tedesche” rilasciate da Silvio
Berlusconi con fermezza: «Tocca agli italiani scegliere, ma io sostengo e ho
sostenuto dall’inizio le riforme avviate da Mario Monti e sono certa che il popolo italiano farà sicuramente una scelta giusta che sicuramente permetterà al
paese di procedere sul proprio cammino». Più chiaro di così non si può, e sono
le parole di Angela Merkel, la donna più potente del mondo. «Metto in guardia chiunque dal fare della Germania l’oggetto di una campagna elettorale populista, né la Germania né l’Europa sono causa delle difficoltà dell’Italia» ha
incalzato il ministro degli Esteri Guido Westerwelle. Tra il centrodestra europeista al potere in Germania e il vecchio-nuovo leader del centrodestra italiano,
insomma, è guerra aperta. Mai come prima, un dibattito politico interno italiano
è diventato tedesco ed europeo. Fin dal primo mattino, ieri, l’atmosfera si era
fatta tesa e pesante, tra Berlino e Roma. Aveva cominciato le ostilità Silvio
Berlusconi, col suo intervento su Canale 5. Dicendo che «ce ne infischiamo dello
spread, è un imbroglio, non ce ne importa nulla», che «ho sempre saputo dire di
no alla Merkel mentre col governo Monti tutto è andato peggio perché loro hanno
accettato un protettorato tedesco, una germanizzazione della politica». […] In
questo scontro, Merkel si schiera. «Sicuramente gli elettori italiani faranno la
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scelta di tenere il loro paese sulla giusta via» […]. Più chiara e netta di così,
la rottura tra il potere di Berlino e il Cavaliere non potrebbe essere («Repubblica» del 12 dicembre).
Il giorno successivo alle dimissioni, Mario Monti si reca a Oslo
per partecipare alla cerimonia per la consegna del Nobel per la Pace
all’Ue. Unanime la stima dei colleghi europei nei suoi confronti: Ci
sono venti sedie disposte su due file, le prime. Sono quelle riservate ai venti leader venuti qui oggi. Nella prima fila davanti a tutti, […], la cancelliera Angela Merkel. Esattamente dietro di lei, Mario Monti. E dietro Monti, Mario
Draghi, […]. Durante il concerto la cancelliera si gira più volte, scambia battute e sorrisi con Monti alle sue spalle. Sembra chiedere qualcosa, ascolta attentamente. Certe occasioni sono fatte anche di questo, di simboli magari casuali.
E quel premier italiano presto dimissionario, seduto fra i due leader più importanti d’Europa, pare in qualche modo personificare ciò che l’Italia è stata in
questa cerimonia per la consegna del premio Nobel: la grande «osservata», la
protagonista – neppure tanto nascosta – di una preoccupazione generale che riguarda il suo presente […]. Erano rassicurazioni, forse più ancora che informazioni, quelle che i 20 leader attendevano da Monti. […] Tutti hanno chiesto,
infatti. Merkel e Hollande lo hanno fatto in un incontro a tre con il premier italiano, subito dopo il pranzo ufficiale. Merkel anche in altri momenti, da sola,
più volte. E gli altri leader a turno. […] E ognuno avrà avuto le sue buone ragioni: la Spagna affannata perché vede nell’Italia uno degli snodi centrali della
sua rete di sicurezza; la Germania, primo cassiere del continente, perché teme
ugualmente gli scossoni di Roma, ma per ragioni opposte; («Corriere della
Sera» dell’11 dicembre).
Monti è il protagonista anche del vertice del Partito Popolare Europeo, tenutosi il 13 dicembre a Bruxelles; in questa seconda, importante occasione l’ostilità dell’Europa nei confronti di Berlusconi
si rende manifesta. Sono presenti, infatti, sia Monti sia Berlusconi: Il
gelo scende dal grande lampadario antico che sovrasta il salone quando, poco dopo
le 13, si materializza Silvio Berlusconi. Cenni di saluto a distanza, ma nessuno
dei leader del Partito Popolare Europeo si avvicina per salutare l’ex premier.
[…] Processato per aver staccato la spina al governo del Professore e soprattutto
per inseguire una linea populista e antieuropea. […] Tre ore prima, la Merkel
appena entrata non lo ha nemmeno salutato, raccontano, troppe rasoiate a distanza tra Roma e Berlino degli ultimi giorni. Altra scena quando entra Mario
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Monti e tutti vanno a omaggiarlo, lui che si limita a un cortese gesto di saluto col
Cavaliere. è il Professore del resto l’invitato d’onore. […] Berlusconi resta isolato anche fisicamente, attorno a quell’enorme tavolo quadrato vuoto al centro.
[…] Costretto per due ore sulla difensiva, il leader Pdl, ruolo che detesta.
«Adesso basta fare campagna elettorale contro la Germania» è stato l’affondo più
pesante di Angela Merkel, che ha preferito dilungarsi piuttosto in apprezzamenti su Monti e il suo lavoro. E Berlusconi a rintuzzare: «Ma io non ce l’ho
con la Germania, sono un europeista convinto, sostengo solo che la Bce deve contare di più» («La Repubblica» del 14 dicembre).
Sui giornali italiani molti commentano la difficile situazione della
politica italiana. La «Repubblica» sceglie un commentatore tedesco
d’eccezione, Günter Grass, intervistato da Andrea Tarquini il 14 dicembre: «Se mai Berlusconi dovesse tornare, considererei l’Italia inguaribile.
Ma il populismo di destra è una sfida seria ovunque nella mia cara Europa in
crisi. Temo che una politica di tagli e basta possa consentire ai populisti di destra di darsi un ruolo di difensori del sociale, che la sinistra ha avuto storicamente, ma potrebbe non conservare sempre. E l’Europa del futuro, […] la
sogno certo più unita, più capace di decidere insieme […]. Cominciando da Berlusconi, mi lasci dire che se in caso di sua candidatura gli italiani fossero tentati di votarlo ancora una volta, non sarebbe più possibile aiutarli. […]
L’eurocrisi colpisce certezze ovunque, può colpire consensi alle forze democratiche che li credevamo acquisiti e garantiti. […]» Questa Ue in crisi ha ricevuto
il premio Nobel per la pace. Meritato o no? «Credo che la scelta sia stata più
un incoraggiamento a fare in futuro di più per meritarlo davvero. A rendersi all’altezza della sfida della crisi, e a rispondere alle speranze che questo grande,
meraviglioso, eternamente incompiuto progetto chiamato Europa suscita nel
mondo. Il nostro passato è segnato da secoli di guerre, e i tentativi grazie a Dio
falliti di Napoleone o di Hitler di unire l’Europa con guerre e soggiogando gli
altri popoli, screditarono l’idea di Europa unita. Ora la Ue vanta il periodo più
lungo di pace dopo secoli di guerre. Ma temo, ad esempio, la delusione che la Ue
con la crisi attuale sta suscitando nei nostri vicini dell’Europa del centro e dell’est che, sottomessi per decenni, coltivarono a lungo il sogno di unirsi a noi,
sogno poi dopo l’89 divenuto possibile».
«La Stampa» dà spazio a Rusconi il quale, nel suo editoriale del 12
dicembre, parla del modo in cui la stampa tedesca ha dipinto l’Italia
degli ultimi anni, ossia quella di Silvio Berlusconi: I tedeschi si devono ras118
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segnare a essere «coinvolti» nella campagna elettorale italiana. […] Dopo tutto
l’opinione pubblica tedesca, i giornali grandi e piccoli, gli uomini politici tedeschi
da oltre un anno (per tacere della lunga agonia dell’ultimo governo Berlusconi)
hanno espresso sempre ad alta voce quello che pensavano del Paese Italia, degli
italiani e del loro governo. E non sempre in toni amichevoli. Sono stati prodighi
di consigli, di raccomandazioni, di velate minacce. Si sono presentati spesso come
modello da imitare, tout court, a prescindere dalle complesse differenze delle due
società. […] Più complicato è l’atteggiamento da parte italiana. Anche qui inevitabilmente sono ricomparsi gli stereotipi verso la società tedesca – l’ambivalenza
tra l’ammirazione per l’efficienza, la coerenza, la capacità di realizzazione dei
tedeschi e l’irritazione per il tono talvolta rigido e supponente da essi usato. […]
Se si passa alla stampa seria, in Italia si è delineato verso la Germania un fronte
di rispetto, per così dire, nei confronti delle sue posizioni. Rispetto accompagnato
però dall’atteso di una maggiore elasticità e attenzione verso la difficile situazione italiana e in generale di altri Paesi in difficoltà ancora maggiore. Questa
attesa è andata delusa. I tedeschi – i grandi giornali, la classe politica, la cancelliera – non hanno capito questa sottile delusione degli italiani. L’hanno fraintesa. […] Tocca ai politici seri – italiani e tedeschi – saper distinguere il dissenso
ragionato attorno ad alcuni atteggiamenti del governo tedesco dall’antitedeschismo
a buon mercato. Anche se non sarà facile spiegarlo in campagna elettorale. […]
Il successo di Mario Monti in Germania è stato straordinario […], guadagnandosi la stima personale della cancelliera. […] In realtà il nostro presidente
del Consiglio, nel suo stile riservato, non ha mancato di insistere anche a Berlino
per una maggiore elasticità della politica tedesca, appoggiandosi per l’occasione ad
altri partner europei. Ma non mi pare che abbia raggiunto il suo scopo. L’abile
cancelliera Merkel sembra ottenere quello che vuole, conservando la sua immagine (elettoralmente redditizia) di donna forte d’Europa. Ora sembra preoccupata
per ciò che può accadere in Italia.
Il «Corriere della Sera» del 16 dicembre commenta l’investitura di
Monti da parte della Germania con scetticismo: Il rimprovero che, da
quando è scoppiata la crisi dell’euro, si muove alla Germania è di far valere a
tal punto i propri interessi da mettere a rischio quelli comuni. Il giocatore più forte
risulta sprovvisto della duttilità necessaria per esercitare una vera egemonia. […]
La vera forza egemonia del governo Monti è stata quella di avere fatto un paio
di riforme importanti, e di averne avviate altre, accrescendo così la propria capacità di contrattazione in Europa. La propaganda antitedesca degli sfascia119
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carrozze non può farci dimenticare che un problema tedesco esiste. Si tratti di Fiscal Compact o di unione bancaria, ogni decisione che prende l’Europa può essere solo «alla tedesca». La durezza della Germania nella difesa del proprio
interesse nazionale fa il paio (segnalando una scarsa capacità egemonica) con la
grossolanità dei suoi interventi politici.
La plateale sponsorizzazione di Monti non gli ha fatto certo un favore. Anche
agli italiani dà fastidio […] sentirsi trattati come una colonia.
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Introduzione

La seguente rassegna bibliografica raccoglie monografie e miscellanee pubblicate a partire dall’inizio del ventunesimo secolo. I
testi sono stati ordinati tenendo conto delle seguenti aree tematiche:
i rapporti politici tra Italia e Germania e l’influenza che hanno, e
hanno avuto, sulla formazione dell’Unione Europea; l’elaborazione
di una memoria storica per molti versi comune; il modo in cui i due
Paesi hanno reagito a livello legislativo ai cambiamenti economici in
atto; il ruolo della cultura e dello scambio culturale di fronte alla resistenza di stereotipi nazionali ben consolidati.
Sulla base di questi nuclei problematici la rassegna è stata divisa secondo lo schema seguente: anzitutto i testi dedicati a questioni di ordine storico e politico, in secondo luogo le monografie specialistiche
sul diritto comparato e i rapporti economici infine i libri di interesse
socio-culturale. All’interno delle tre sezioni i testi sono in ordine cronologico, in modo da rendere evidente l’evolversi della riflessione
sulle relazioni italo-tedesche.
Abbiamo scelto i lavori che trattano delle relazioni tra Italia e Germania tenendo in considerazione gli assetti attuali. Innumerevoli, infatti, sono gli studi che analizzano i rapporti storici tra i due Paesi, ad
esempio durante la Prima e la Seconda Guerra Mondiale, oppure nel
periodo appena successivo ai processi di unificazione nazionale italiano e tedesco.1
Tra i più recenti in quest’ambito (2010-2012) andrebbero ricordati per lo meno
Anna Maria Voci, La Germania e Cavour. Diplomazia e storiografia, Edizioni di Storia e
Letteratura, Roma 2011 e Gian Enrico Rusconi, Cavour e Bismarck. Due leader tra liberalismo e cesarismo, Il Mulino, Bologna 2011. Altrettanto importante è il libro Francesco
Marin, Die «deutsche Minerva» in Italien. Die Rezeption eines Universitäts- und Wissenschaftsmodells 1861-1923, sH-Verlag, Köln 2010, che analizza la ricezione italiana del modello
accademico e scientifico tedesco, oppure Christoph Cornelissen - Brunello Mantelli Petra Terhoeven (a cura di), Il Decennio rosso. Contestazione sociale e conflitto politico in Germania e in Italia negli anni Sessanta e Settanta, Il Mulino, Bologna 2012; limitandosi a citare
testi editi nell’ultimo biennio.
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I trentuno testi selezionati rispondono ai seguenti criteri: la rilevanza per il dibattito attuale, la coerenza delle tematiche in relazione
al dialogo reciproco, l’ampiezza dei problemi trattati e, con due sole
eccezioni, la focalizzazione esclusiva sulle relazioni tra Italia e Germania.2 Tredici sono i libri in tedesco, altrettanti quelli in italiano, tre
sono, invece, scritti in entrambe le lingue; infine due volumi sono
scritti in inglese e pubblicati in Paesi anglosassoni (per le editrici universitarie di Cambridge e Princeton).
Osservando la prima sezione della rassegna, si nota come gli studi
si siano concentrati soprattutto sull’influenza che le relazioni italo-tedesche hanno avuto sulla formazione e sulla strutturazione dell’Unione Europea. L’organismo sopranazionale europeo, del quale
Italia e Germania sono stati tra i Paesi fondatori, risulta infatti essere
stato molto influenzato dal modo in cui Germania e Italia hanno costituito le rispettive relazioni politiche. Il testo curato da Orietta Angelucci von Bogdandy, ad esempio, utilizza i casi di Italia e Germania
al fine di tracciare una sorta di schema dell’identità europea, soprattutto dal punto di vista del cittadino che deve considerarsi europeo. In
modo analogo, la monografia del 2003 di Gian Enrico Rusconi sulla
trasformazione dell’Europa da terreno di scontro a terreno di unificazione analizza l’evoluzione delle relazioni tra Germania e Italia a
partire dalle rispettive unificazioni fino a giungere alla strutturazione
definitiva dell’unità continentale; il medesimo terreno viene ripercorso
da un volume a cura dello stesso Rusconi in collaborazione con Hans
Woller pubblicato a due anni di distanza. Nel 2006, invece, esce lo
studio di Daniel Ziblatt per la Princeton University Press, nel quale
l’autore, muovendo da una prospettiva esterna, prende in considerazione la formazione degli stati unitari in Germania e Italia alla luce
della costituzione federalista. Obiettivo del saggio è mostrare le con2
Le eccezioni sono costituite dai seguenti volumi: Vincenzo Militello - Jörg Arnold
- Letizia Paoli (Hrsg.), Organisierte Kriminalität als transnationales Phänomen: Erscheinungsformen, Prävention und Repression in Italien, Deutschland und Spanien, Iuscrim, Freiburg 2000;
Elena Santillán, Digitale Jugendkommunikation in der Informationsgesellschaft: Spanisch, Italienisch und Deutsch im Vergleich, Praesens, Wien 2009. Data la rilevanza dei temi trattati nel
primo e l’originalità dell’analisi del secondo ho pensato sarebbe stato utile segnalarli entrambi.

122

Italia e Germania, una bibliografia

dizioni secondo le quali è possibile, nel contesto europeo, la formazione coerente di una struttura federale. Ancora una volta, dunque,
Italia e Germania diventano, sia autonomamente, sia nelle loro relazioni, specchio nel quale sono leggibili le dinamiche continentali.
La seconda sezione della rassegna è dedicata alle tematiche del diritto comparato e dei rapporti economici. L’idea di inserire in un’unica
sezione queste due tematiche deriva dalla tendenza degli studiosi a indagare il modo in cui le legislazioni dei due Paesi hanno reagito ai cambiamenti economici. A questo proposito, infatti, si può notare come i
testi pubblicati tra il 2009 e il 2012 – ossia all’interno del periodo di
crisi che ha colpito il capitalismo europeo – si concentrino proprio su
queste ristrutturazioni legislative. Il volume di Henry Farrel, edito nel
2009 per la Cambridge University Press, analizza in modo comparativo le relazioni tra istituzioni politiche e trust economici in Italia e
Germania. Il testo di Michaela Giorgianni, pubblicato nello stesso
anno, guarda invece alle politiche italiane e tedesche in materia di contratti e di tutela dei consumatori. A conferma di questa tendenza, il
libro di David Furch (2012) è uno studio del modo in cui le strutture
di governance corporativa hanno reagito, in Germania e Italia, alla pressione della finanza globale. Anche per quanto riguarda i rapporti giuridici, perciò, le relazioni italo-tedesche possono avere la funzione di
mostrare comportamenti più ampi verificatisi su scala europea.
Degno di nota, invece, è il fatto che gli studi pubblicati prima del
quinquennio di crisi economica si concentrino su problematiche disciplinari più ristrette, come ad esempio le strategie di opposizione
alla criminalità organizzata, oppure la riunificazione tedesca come
modello per le politiche italiane nei confronti del Mezzogiorno. Con
l’emergere e l’acuirsi della crisi economica, dunque, le dinamiche di
mercato e le reazioni degli Stati conquistano il centro del dibattito. In
questo contesto, vista la rispettiva posizione economica, Italia e Germania non si presentano più, come accadeva nei riguardi delle relazioni storiche e politiche, come agenti cooperanti nella costituzione
europea, bensì come due Paesi i cui rapporti possono essere rivelatori di tensioni tuttora in atto nel panorama europeo.
Per quanto riguarda l’ultima sezione – che si occupa delle relazioni culturali italo-tedesche – è più difficile trovare delle linee co123
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muni, vista anche l’ampiezza delle tematiche in gioco. Emergono
tuttavia delle tendenze e si nota una rilevanza, una sorta di posizione privilegiata, dei rapporti tra Italia e Germania all’interno del
contesto europeo.
I temi sui quali la critica si è concentrata sono prevalentemente
due: il problema della resistenza degli stereotipi culturali e la rielaborazione della memoria storica. Come vedremo, Elisabetta Mazza
Moneta mette in primo piano come lo stereotipo per cui i tedeschi
sarebbero un popolo efficiente ma freddo, mentre gli italiani un popolo generoso ma inaffidabile, possano ancora oggi influenzare le
relazioni culturali tra i due Paesi. In una direzione simile si muove
il libro di Italo Michele Battafarano, che si concentra sulla caratterizzazione dell’Italia nella stampa tedesca tra il 1976 e il 2006, anno
di pubblicazione del saggio.
Per quanto riguarda la rielaborazione del passato si può ricordare il volume a cura di Preterossi, che tenta un’analisi complessiva
del modo in cui il passato totalitario dei due Paesi può seguitare a
influenzarne le relazioni. Successivamente (nel 2007), e in qualche
modo in assonanza con il testo di Preterossi, è uscita l’ampia raccolta a cura di Liermann, Margotti, Sösemann e Traniello. Anche in
questo studio l’attenzione è rivolta all’esperienza del totalitarismo in
Germania e Italia. Il comune passato all’insegna del fascismo, infatti, ha subito un processo di depurazione, studio e rimozione,
tanto nell’uno quanto nell’altro Paese. Le differenze con le quali
Italia e Germania hanno svolto questo compito sono, ovviamente,
materia di studio.
Il volume di Arnaldo Di Benedetto, edito nel 2008, si concentra invece su un’altra tematica da sempre considerata rilevante negli
studi culturali italo-tedeschi, ossia la reciproca influenza delle letterature dei due Paesi tra il XVIII e il XX secolo. Una prospettiva
interessante per quanto riguarda la sociologia è offerta, invece, dal
libro di Jonas Gabler pubblicato nel 2009. Questo studio ha
l’obiettivo di analizzare le differenze tra Italia e Germania osservando il fenomeno dell’emergere di tendenze politicamente identificabili come appartenenti all’estrema destra nel contesto del tifo
calcistico.
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Da questa rassegna bibliografica emergono alcune considerazioni:
1. I rapporti tra Germania e Italia hanno avuto, e hanno tuttora,
un ruolo importante all’interno dell’Unione Europea.
2. Sia in Italia sia in Germania vengono riconosciute tanto la reciproca centralità, quanto l’importanza di valorizzare i punti di contatto.
3. L’attenzione della comunità scientifica – intesa in senso ampio –
per le relazioni italo-tedesche.
4. L’importanza delle istituzioni culturali sostenute dai due stati,
come Villa Vigoni, le istituzioni italiane che si occupano della cultura germanica, come l’Istituto Italiano di Studi Germanici, e le istituzioni tedesche in Italia come il Goethe-Institut, Villa Massimo, la
Casa di Goethe, l’Istituto Storico Germanico, la Biblioteca Hertziana,
la Fondazione Adenauer e altre.

1. Rapporti politici e Unione Europea

Bernd Roeck (Hrsg.), Deutsche Kulturpolitik in Italien. Entwicklungen, Instrumente, Perspektiven. Ergebnisse des Projekts “ItaliaGermania”, Niemeyer, Tübingen 2002.

Questo libro è un’introduzione alla storia delle relazioni culturali
tra Italia e Germania e offre una rassegna delle istituzioni che se ne
occupano: l’ambasciata tedesca a Roma, i consolati di Milano e Napoli, il Goethe-Institut e altre istituzioni culturali tedesche, italo-tedesche o italiane. In particolare si analizzano i clichè, non sempre
positivi, che filtrano l’immagine della Germania in Italia. I curatori
del testo considerano compito urgente offrire una rappresentazione
realistica della Germania allo scopo di contrastare la grande massa di
stereotipi che sopravvivono ancora in Italia. Il volume contiene diversi interventi: una panoramica generale della situazione delle istituzioni culturali tedesche in Italia, le relazioni politiche e culturali tra
i due Paesi, il lavoro dei tedeschi nelle istituzioni culturali tedesche in
Italia, l’immagine della Germania federale nella descrizione della
stampa italiana, la partnership politica tra i due Paesi e le loro relazioni
negli scambi scolastici, l’immagine della Germania nei testi scolastici
italiani e, infine, una seconda parte dedicata alla situazione delle ambasciate e dei consolati.
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Orietta Angelucci von Bogdandy, Zur Ökologie einer europäischen Identität. Soziale Repräsentationen von Europa und dem Europäer-Sein in Deutschland und Italien, Nomos, Baden-Baden 2003.

In questo libro l’immagine dell’identità europea viene trattata a
partire da una prospettiva socio-psicologica. L’identità non è una
struttura mentale fissa: è il risultato di una dinamica processuale tra
soggetto e realtà sociale e, dunque, va compresa su questo terreno.
L’integrazione pone gli europei di fronte a nuove sfide: l’approfondimento della politica e l’ampliamento continuo dell’Unione. Le decisioni politiche e le riscritture dei confini geografici dell’Unione
rischiano di mettere in dubbio il già fragile tracciato psicologico delle
categorie “Europa” ed “essere europeo”. In questo libro viene sviluppata un’analisi della costruzione sociale di queste categorie in Germania e in Italia. In base ai risultati empirici vengono discusse le
possibili implicazioni per la formazione di un’immagine identitaria
dell’Europa.
Gian Enrico Rusconi, Germania Italia Europa. Dallo stato di potenza alla
potenza civile, Einaudi, Torino 2003.

Il continente europeo, da sempre visto come terreno di conflitto e
di conquista, si è trasformato nell’ultimo cinquantennio in un soggetto
che tende a sviluppare dinamiche unitarie. Per gli stati che compongono l’Europa si presenta la possibilità di una collaborazione che vede
Italia e Germania protagoniste di una nuova “potenza civile”, orientata
a promuovere multilateralismo e solidarismo internazionale. Il testo di
Gian Enrico Rusconi analizza la storia delle relazioni italo-tedesche
lungo il periodo che va dal 1860, ossia dall’inizio del processo di unificazione dei due Paesi, fino agli anni Novanta del ventesimo secolo. I
protagonisti del libro sono, perciò, gli statisti che hanno ricoperto ruoli
di grande rilevanza politica e istituzionale in Italia e Germania: da Bismarck a La Marmora, da Bülow a Giolitti e Sonnino, Mussolini e Hitler, Ciano e Badoglio, Adenauer e De Gasperi, per arrivare fino al
lungo cancellierato di Kohl, alla figura di Andreotti e alla politica
odierna. Il testo ha lo scopo di rileggere i processi che hanno struttu126
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rato questi rapporti in una prospettiva che tenga conto di ambedue le
parti in gioco, e degli stereotipi che le condizionano, come, ad esempio, quello secondo il quale gli italiani sarebbero culturalmente portati
al tradimento, o quello che riconosce nei tedeschi una tendenza a essere prepotenti. Da questo punto di vista sono cruciali le dinamiche
delle due guerre del Novecento: l’intervento italiano del 1915 a fianco
di Inghilterra e Francia, la rottura dell’alleanza con la Germania durante la Seconda Guerra Mondiale e il conseguente passaggio a fianco
degli Stati Uniti. Il saggio di Rusconi abbraccia due grandi cicli storici:
quello dello stato nazionale di potenza, seguito in Italia e in Germania
dallo stato totalitario (1866-1945), e quello della rinascita dello stato
democratico nel segno dell’occidentalismo e dell’atlantismo (dal 1945
a oggi). Al culmine di questo sviluppo, l’Europa diventa realmente un
soggetto di azione unitaria e non più terreno di conflitto.
Gian Enrico Rusconi - Hans Woller (a cura di), Italia e Germania 19452000. La costruzione dell’Europa, Il Mulino, Bologna 2005.

Le relazioni tra Italia e Germania nel periodo che va dal 1945 al
2000 sono state molto intense e caratterizzate da un riferimento costante alle dinamiche dell’Unione Europea. Il testo curato da Rusconi
e Woller ripercorre questo periodo tramite contributi originali al fine
di analizzare la complessità problematica della seconda metà del secolo tenendo conto della dimensione economica, dei problemi sociali, degli spazi culturali e delle strategie della politica. Lo studio
muove dai processi di ristrutturazione democratica del dopoguerra,
dalla scelta europeista che l’ha caratterizzata e dall’americanizzazione,
spingendosi fino al cosiddetto miracolo economico e al conseguente
sviluppo di tutte le potenzialità dei due Paesi. Lo studio presta una
particolare attenzione ai grandi dibattiti storiografici che hanno prodotto una rinnovata rielaborazione critica del passato sia in Germania sia in Italia. L’accelerazione del processo dell’unità europea, in
coincidenza con la caduta del muro di Berlino e con i processi politici contestuali, rappresentano poi l’ultima tappa di questo lungo percorso storico, nel quale Italia e Germania sono state e sono fra le
protagoniste della costruzione dell’unità continentale.
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Gustavo Corni - Christof Dipper (a cura di), Italiani in Germania tra
Ottocento e Novecento. Spostamenti, rapporti, immagini, influenze, Il Mulino,
Bologna 2006.

Il testo muove dall’assunto secondo il quale tra Italia e Germania
c’è sempre stato un rapporto molto stretto. Tanto sul piano culturale,
quanto su quello politico ed economico. Infatti i due Paesi hanno
sempre intrattenuto relazioni di grande vicinanza, spesso rafforzate
durante i periodi di crisi. Il libro parla dell’emigrazione italiana in
Germania. Negli anni le motivazioni per le quali gli italiani vanno in
Germania sono profondamente mutate. Quando si analizzano questi spostamenti bisogna tenere conto anche di turisti, intellettuali, politici, artisti, dirigenti; di italiani, dunque, appartenenti a ceti non
popolari che si sono trasferiti in Germania per lavorare e studiare. Per
questi motivi i rapporti tra Italia e Germania non possono restare
fermi a un immaginario ormai datato. Questo volume, nel quale intervengono studiosi sia italiani sia tedeschi, analizza la variegata complessità degli spostamenti degli italiani in Germania nello spazio di
due secoli e mostra come tra Ottocento e Novecento le relazioni vadano stringendosi sempre più.
Daniel Ziblatt, Structuring the state. The formation of Italy and Germany and
the puzzle of federalism, Princeton University Press, Princeton 2006.

Il dibattito sull’unità nazionale in Italia e Germania continua a essere presente anche nella discussione attuale. Spesso considerati come
paradigmatici della mancanza europea di modernizzazione, i due Paesi
costituiscono il fondamento di molte discussioni nell’ambito della
scienza sociale. Questo volume rappresenta una delle prime comparazioni sistematiche di questi due casi, poiché tenta di gettare una
nuova luce sulle origini e sulla formazione dei due stati nazionali e,
contemporaneamente, sulla natura dello sviluppo politico dell’Europa.
L’autore inizia l’analisi con una domanda: perché nel momento della
loro unificazione Germania e Italia hanno scelto due strade differenti?
Perché la Germania è stata formata secondo un assetto federale, mentre l’Italia ha percorso la via dello stato nazionale unitario? L’autore ri-
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percorre le manovre diplomatiche e il dramma politico che hanno caratterizzato i due processi di unificazione, al fine di confutare quello
che spesso viene accettato come un dato di fatto, ossia che le strutture
dei due stati farebbero capo esclusivamente alla strategia politica e alla
visione del potere militare dei leader politici. Daniel Ziblatt intende, all’opposto, dimostrare che gli autori della fondazione di Italia e Germania hanno dovuto fare i conti con realtà molto differenti. In
Germania, un’eredità consolidata di buono sviluppo delle istituzioni
subnazionali ha offerto la possibilità di costituire uno stato federale. In
Italia, invece, la pressoché totale assenza di questo genere di istituzioni
ha impedito una formazione di tipo federale. Questa differenza cruciale nella costituzione del potere locale è ancora alla base del dibattito sul federalismo in Germania e Italia. Il testo, inoltre, si sofferma
sulla specificità dei due processi di unificazione. Se, infatti, la Germania ha seguito nel suo processo unitario, principalmente, la via della negoziazione diplomatica, in Italia, al contrario, si è assistito a una
prevaricazione di una parte sull’altra. L’unità d’Italia, dunque, a differenza di quella tedesca è stata letta anche come una forma di conquista. Esponendo le fonti di questo contrasto ancora attuale, il libro offre
una teoria delle origini del federalismo nell’ambito degli studi di politica comparata, di formazione degli stati nazionali, di relazioni internazionali e di storia politica dell’Europa.
Giulio Citroni, Tra Stato e mercato. L’acqua in Italia e in Germania, Bonanno, Acireale 2007.

Per affrontare il tema del significato sociale ed economico della
privatizzazione dell’acqua è necessario porsi una domanda: si tratta
di una necessità sociale o di una scelta politica? Ovvero, è un obbligo
del diritto comunitario o, piuttosto, uno strumento che la politica locale può decidere di utilizzare a proprio piacimento? L’analisi, in
particolare, è rivolta a comprendere lo scopo di questo processo e
a mostrarne le conseguenze per le istituzioni democratiche e per il
sistema politico ed economico locale. Il libro di Citroni si inserisce,
dunque, nel dibattito odierno riguardo alle riforme dei servizi idrici,
e lo fa attraverso l’analisi comparata di quattro casi specifici di pri129
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vatizzazione dell’acqua. Questi casi contribuiscono a spiegare i soggetti, le modalità e le motivazioni dell’adozione dei modelli di regolazione e di “governo attraverso SpA” e, allo stesso tempo, i risultati
per la politica locale. Si tratta di un testo di carattere scientifico che
rientra nell’ambito dell’analisi delle politiche pubbliche, con un intento descrittivo nei confronti del tema, ossia il problema dello statuto dell’acqua come bene pubblico o privato. Il testo, infatti,
descrive analiticamente la questione del processo di privatizzazione
dell’acqua, avviato in Italia dalla Legge Galli del 1994. Questo processo aveva l’obiettivo di interrompere la gestione pubblica del servizio idrico e di aprire la strada alla gestione delle società a capitale
pubblico, privato o misto. Dallo studio dei casi (Firenze, Roma, Berlino e Potsdam) risulta evidente che, più che di privatizzazione presente o assente, si deve parlare di gradi di privatizzazione. In base al
grado raggiunto, la gestione del servizio si allontana dal pubblico,
dalla trasparenza e dal controllo del consiglio comunale. Il rapporto
col privato diventa via via gestito da pochi esponenti dell’esecutivo,
ma risulta chiaro che la privatizzazione non consente un controllo
del servizio sulla base di criteri propriamente tecnici, né trattative
ispirate a criteri di concorrenza. Questa condizione fa venir meno i
motivi principali per cui l’ideologia liberista ha portato avanti la privatizzazione dei servizi essenziali. Infine, si mette in rilievo come il
controllo rimanga su un piano politico, anziché tecnico-qualitativo,
motivo per cui la politica, invece di allontanarsi dalla gestione pubblica, rimane legata a essa attraverso vincoli che diventano però
poco trasparenti e spesso informali. È la politica stessa, quindi, che
muta in seguito alla privatizzazione, sfuggendo alle logiche del pubblico per adeguarsi a quelle private, con il risultato di governare con
le Società per Azioni.
Gian Enrico Rusconi - Thomas Schlemmer - Hans Woller (a cura di),
Estraniazione strisciante tra Italia e Germania?, Il Mulino, Bologna 2008.
Non tutti sono concordi nell’affermare che i rapporti tra Germania e Italia, da sempre stretti e centrali per la costituzione stessa dell’Europa, stiano entrando in una fase delicata che gli autori
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definiscono “estraniazione strisciante”, espressione che dà il titolo
al volume. L’estraniazione è riscontrata in numerosi settori delle relazioni italo-tedesche. Questo testo, che si avvale di contributi di studiosi di ambedue le nazionalità, si propone di analizzare tutti gli
ambiti nei quali è possibile riscontrare il fenomeno che fa da linea
guida al volume: la stampa, gli studi storici, la prassi politica, la letteratura e, solo in parte, l’economia. L’obiettivo è cercare conferme e
smentite utilizzando esperienze dirette e indirette di numerosi esperti
in rapporti italo-tedeschi in una prospettiva storica. Poiché non intende dare delle risposte definitive, il libro assomiglia più a uno spazio di discussione aperto capace di creare spunti e suggestioni in vista
di una prosecuzione del dibattito e delle analisi.
Lorenzo Zoppoli - Massimo Delfino (a cura di), Flexicurity e tutele : il
lavoro tipico e atipico in Italia e in Germania, Ediesse, Roma 2008.

In questo volume si analizza il rapporto fra flexicurity e tutele del
lavoro tipico e atipico, considerando quattro aree tematiche: i licenziamenti, il lavoro temporaneo, il part-time e i contratti formativi.
Pertanto, i contributi sono dedicati a questi istituti e sono redatti con
un taglio che evidenzia il nesso con le politiche europee dell’ultimo
periodo. In essi ci si interroga sullo stato della normativa interna e comunitaria, e non si trascurano le eventuali modifiche da apportare, al
fine di tenere conto delle sollecitazioni di tipo politico e normativo,
provenienti dal livello sopranazionale. Ne risulta un quadro sostanzialmente compiuto della disciplina italiana e tedesca degli istituti
menzionati, che può rivelarsi molto utile per compiere un’analisi del
complesso fenomeno della flexicurity. Le relazioni del volume offrono
interessanti spunti di discussione sulle tendenze in atto a livello europeo e nazionale in ordine ad alcuni degli istituti lavoristici più interessati dalle proposte di “modernizzazione del diritto del lavoro”
provenienti dagli organismi comunitari, e possono contribuire a precisare contenuti e significati della cosiddetta flexicurity, termine che
continua a campeggiare nelle linee di riforma proposte dalla Commissione Europea. Il dibattito politico e giuridico sull’Europa sociale
ha conosciuto dal 2005 una pesante battuta d’arresto dovuta all’Eu131
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rope’s mid-life crisis successiva alla bocciatura del Trattato per la Costituzione. Esso è stato però rilanciato con forza dalla comunicazione
della Commissione europea del novembre 2006 dedicata a «modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo»,
meglio conosciuta come Libro Verde sulla flexicurity. Ne è seguita
un’ampia discussione pubblica, testimoniata dalla ricca documentazione prodotta dalle istituzioni dell’Unione, dai governi nazionali,
dalle parti sociali, da molti centri di ricerca, da singoli studiosi. Questo volume – che prende spunto da un confronto italo-tedesco svoltosi a Berlino nel settembre 2007 – offre un quadro sintetico ma
completo della normativa italiana e tedesca degli istituti menzionati,
utile soprattutto per precisare il senso di quel complesso fenomeno
di neo-regolazione sovranazionale e multilivello al quale si allude con
l’espressione flexicurity.

Wilhelm Staudacher - Eva Pföstl - Karoline Rörig (a cura di), Amici
stranieri? Dialogo della cultura politica in Germania e Italia = Fremde
Freunde? Politische Kultur in Deutschland und Italien im Dialog, Rubbettino, Roma 2009.
Il volume muove dall’assunto che l’Europa stia subendo un processo di espansione e, contemporaneamente, di avvicinamento dei
propri Paesi. Le sue strutture tendono a uniformarsi e si assiste alla
nascita di istituzioni comuni: parlamento, sistema giudiziario, amministrazione. Ciononostante, e malgrado l’ulteriore avvicinamento in
atto, la necessità di conoscersi e di intendersi non diminuisce, anzi aumenta. Occorre prevenire il pericolo di malintesi, se non si vuole
correre il rischio di dover affrontare focolai di conflitto e blocchi. La
Fondazione Konrad Adenauer di Roma si è proposta di promuovere
il dialogo della società civile, della cittadinanza e delle istituzioni. In
base a una valutazione generale, le relazioni italo-tedesche sono del
tutto esenti da problemi. Tuttavia, e tanto più dopo la riunificazione
della Germania e l’unificazione dell’Europa, i malintesi sembrano
moltiplicarsi. La percezione reciproca si fa più critica, anzi si assiste
alla nascita di un certo disinteresse. Gian Enrico Rusconi parla di
“estraniazione strisciante”. Ma non dovremmo assecondare tale pro-
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cesso, anche per il solo fatto che in Europa non vi sono altri Paesi che
nella cultura, nella filosofia o nella musica si sono tanto reciprocamente fecondati quanto Germania e Italia. Ma è soprattutto nella
prospettiva futura che dovremmo contrastare le tendenze di estraniazione, sviluppando e costruendo nuove forme di comunicazione
e nuove iniziative comuni.

2. Diritto comparato, economia e imprese

Vincenzo Militello - Jörg Arnold - Letizia Paoli (Hrsg.), Organisierte
Kriminalität als transnationales Phänomen: Erscheinungsformen, Prävention
und Repression in Italien, Deutschland und Spanien, Iuscrim, Freiburg
2000.
Il libro prende le mosse dalla situazione europea nella trattazione
della criminalità organizzata. In un secondo momento l’analisi si sposta sulle forme emergenti delle organizzazioni criminali in Germania,
Italia e Spagna, passando poi a prendere in considerazione le influenze delle mafie sulla politica, l’economia e la giustizia. Infine il
testo si concentra sui guadagni illeciti e i contrasti che ne derivano
nella comparazione tra i tre Paesi.
Daniele Schiuma, Formulierung und Auslegung von Patentansprüchen nach
europäischen, deutschem und italienischem Recht, Heymanns, Köln 2001.

In Germania la rivendicazione e l’elaborazione dei diritti sui brevetti ha una storia di più di cento anni; in Italia, invece, una sua codificazione è avvenuta circa cinquant’anni più tardi. Questo libro si
concentra su un’analisi comparata delle formulazioni e delle attuazioni dei diritti di rivendicazione nel contesto dei principi generali in
materia di brevetti. Vengono analizzate le condizioni giuridiche all’interno del diritto europeo, italiano e tedesco. Il libro contiene
un’analisi storica della nascita e dello sviluppo del diritto sui brevetti,
in modo da evidenziare le affinità e le divergenze tra il diritto italiano
e quello tedesco.
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Nadya Bozza-Bodden, Das deutsche und das italienische Körperschaftsteuersystem im Europäischen Binnenmarkt, Duncker & Humblot, Berlin 2002.
Italia e Germania hanno riformato il loro sistema di imposte sulle
società in riferimento alle loro capacità concorrenziali. La Germania
ha sostituito le procedure di qualificazione, mentre l’Italia le ha lasciate, modificandole però in alcuni aspetti. Muovendo da questo
punto di vista, l’obiettivo del testo è comparare e analizzare criticamente il sistema di imposte sulle società in Germania e Italia.
Wolfgang Eder, Das italienische Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato
und der deutsche Volksgerichtshof. Ein Vergleich zwischen zwei politischen Gerichtshöfen, Lang, Frankfurt a.M.-New York 2002.

Il testo ha l’obiettivo di mettere a confronto la nascita, la costituzione, l’amministrazione giuridica e le competenze di queste due corti
di giustizia. Grazie a una discussione intensa su queste istituzioni risulta chiaro che un procedimento politico ha degli effetti più produttivi rispetto a un mera applicazione di un giudizio rigido. Viene
anche presa in considerazione la funzione, specie propagandistica,
dei resoconti giudiziari e, al termine del volume, è presente un’analisi della fine e dello scioglimento delle due corti di giustizia.
Miriam Messling, Die Lösung rechtsgeschäftlicher Bindungen im deutschen
und italienischen Privatrecht, Nomos, Baden-Baden 2003.

L’autorizzazione a potersi considerare svincolati da legami sociogiuridici rappresenta nel diritto privato – tanto italiano quanto tedesco – un’eccezione al principio del pacta sunt servanda. La prima
parte di questo volume si occupa delle affinità e delle divergenze tra
il diritto tedesco in materia di revoca e l’istituzione italiana della revoca, recesso e rescissione del contratto. In un secondo momento
il baricentro si sposta in direzione dell’analisi del rapporto tra il diritto italiano e il diritto tedesco nel contesto più generale del diritto
europeo.
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Ugo Marani, L’economia della Germania unificata: uno sguardo interessato dal
Mezzogiorno d’Italia, Donzelli, Roma 2005.
La riunificazione tedesca costituisce non solo un evento di straordinaria rilevanza nelle relazioni politiche internazionali, ma anche
un nuovo paradigma delle politiche di sviluppo regionale nei Paesi
dell’Europa continentale. Per l’Italia l’interesse è ancora maggiore:
nello stesso periodo in cui si determinava un brusco ridimensionamento della questione meridionale, la politica economica tedesca
verso l’area orientale si è caratterizzata per un impiego di risorse che
era paragonabile nel Mezzogiorno solo con quanto era avvenuto nel
ventennio successivo al secondo conflitto mondiale. Il testo, che si
avvale dei contributi di diversi studiosi di tematiche macroeconomiche strutturali, analizza le politiche verso i Länder orientali per valutare quanto le proposte e le soluzioni adottate possano costituire
un’esperienza replicabile nel caso italiano, e quanto inevitabili debbano essere considerati gli insuccessi del processo di allineamento
dell’economia del Mezzogiorno alle regioni europee più avanzate (recensione di Nicola De Ianni: http://www.delpt.unina.it/stof/14_
pdf/14_13.pdf).
Ulrich Glassmann, Staatliche Ordnung und räumliche Wirtschaftspolitik:
eine Analyse lokaler Produktionssysteme in Italien und Deutschland, VS, Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2007.

Ulrich Glassmann analizza due concetti chiave dell’economia locale. Egli paragona l’industria della costruzione dei macchinari a
Stoccarda e a Bologna e mostra che la qualità della concorrenza in
Italia viene favorita tramite particolari istituzioni locali. In Germania,
invece, ciò avviene grazie a strutture istituzionali indipendenti dalla
collocazione geografica. Sulla base di sistemi di innovazione nazionali diventa chiaro che il contrasto tra guida geografica e settoriale
evidenzia, nei casi esemplificati, differenti modelli. L’autore mette in
chiaro queste differenze nella conduzione di sistemi produttivi locali
attraverso l’impronta dell’ordinamento statale in Italia e Germania: lo
stato unitario incompiuto, ovvero l’unione federale omogeneizzante.
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L’obiettivo del volume è sviluppare un’analisi della connessione tra
organizzazione statale e politica economica geografica.
Henry Farrell, The political economy of trust. Institutions, interests and interfirm cooperation in Italy and Germany, Cambridge University Press, Cambridge - New York 2009.

Sappiamo ancora poco riguardo alla relazione dei trust con le istituzioni politiche. Questo libro propone una teoria razionalista di come
le istituzioni, in particolare quelle informali, possano influire sui trust
senza ridurli ad aspettative del tutto determinate. Si mostra come questa teoria possa essere applicata alla politica economica comparativa e,
più precisamente, come possa essere utile a spiegare la cooperazione
intra-aziendale all’interno di singole aree geografiche connotate da una
forte cooperazione tra piccole imprese. Il libro mette a confronto i
trust in due aree determinate: l’Emilia Romagna in Italia e il BadenWürttemberg in Germania. Sviluppa, inoltre, una teoria su come le
istituzioni nazionali informali possano modificarsi in dipendenza dei
cambiamenti del mercato globale e mostra come simili meccanismi
possano spiegare la persistenza di sfiducia (distrust) nella mafia.
Michaela Giorgianni, Principi generali sui contratti e tutela dei consumatori
in Italia e in Germania, Giuffrè, Milano 2009.

Il quadro attuale del diritto comunitario di protezione dei consumatori è caratterizzato da una modalità di procedimento che – per far
fronte a esigenze contingenti – ha determinato la frammentarietà
della normativa. Se i molteplici interventi del legislatore europeo
sono il risultato di compromessi politici, ne consegue che manca un
contesto normativo coerente e omogeneo. Questa ricerca affronta il
diritto dei consumatori e il problema dell’unità del sistema, la tutela
del consumatore e l’autonomia privata, i doveri di informazione e il
rapporto di affidamento, la trasparenza e la diligenza nell’adempimento. Infine prospetta nuovi rimedi e propone la responsabilità
contrattuale.
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David Furch, Marktwirtschaften unter dem Druck globalisierter Finanzmärkte. Finanzsysteme und Corporate-Governance-Strukturen in Deutschland
und Italien, Springer VS, Wiesbaden 2012.
Il testo prende le mosse dalla domanda se, attualmente, l’economia di mercato continentale in Europa si trovi di fronte a un processo di cambiamento fondamentale. Successivamente agli anni ’90
la globalizzazione dell’economia finanziaria e le progressive liberalizzazioni dell’Unione Europea hanno avviato un processo che ha
messo sotto pressione i sistemi finanziari nazionali e le strutture di
governance. L’autore sostiene che in Italia e in Germania, nonostante
le analogie, si possano osservare risultati differenti in materia di riforme: mentre in Germania si notano segnali di una decisa accentuazione delle strutture liberali, il sistema italiano, al di sotto della
superficie, rimane stabile.

3. Cultura e società

Elisabetta Mazza Moneta, Deutsche und Italiener. Der Einfluß von Stereotypen auf interkulturelle Kommunikation. Deutsche und italienische Selbst- und
Fremdbilder und ihre Wirkung auf die Wahrnehmung von Italienern in
Deutschland, Lang, Frankfurt a.M. 2000.
Il testo prende in considerazione i principali stereotipi che agiscono nel rapporto tra italiani e tedeschi. Per la composizione del
libro l’autrice si è avvalsa non solamente dei numerosi studi sull’argomento, ma anche di testimonianze dirette di persone che, per motivi differenti, hanno avuto modo di sperimentare il rapporto tra
italiani e tedeschi. Il libro, ad esempio, prende in considerazione lo
stereotipo tipicamente italiano secondo il quale i tedeschi vivrebbero
in un luogo brutto e inospitale e, perciò, si riverserebbero in massa
nei luoghi di villeggiatura italiani durante l’estate. Allo stesso modo,
secondo l’autrice, resiste l’immagine che dipinge le donne tedesche
come pioniere nella conquista della parità dei diritti, ma pagano questa conquista con una perdita di femminilità. Resistono, però, anche
gli stereotipi positivi: per gli italiani i tedeschi sono grandi lavoratori,
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precisi e operosi. Questo genere di stereotipi funziona anche in direzione opposta, ossia da parte dei tedeschi nei confronti degli italiani. Mazza Moneta si propone, così, di studiare il rapporto tra i
tedeschi e gli italiani che vivono in Germania, constatando come, e
in quale misura, gli stereotipi agiscano tutt’oggi sulla comunicazione
interculturale.
Geminello Preterossi (a cura di), Un passato che passa? Germania e Italia tra memoria e prospettiva, Fahrenheit 451, Roma 2000.

Il testo curato da Preterossi contiene interventi di Giano Accame,
Giuliano Amato, Angelo Bolaffi, Alessandro Cavalli, Jürgen Kocka,
Jürgen Kühling, Mario Rainer Lepsius, Giacomo Marramao, Carlo
Mongardini, George Mosse, Hermann Rudolph, Gian Enrico Rusconi, Nicola Tranfaglia, Heinrich August Winkler. Il libro raccoglie
le relazioni tenute in un seminario svoltosi a Roma nel 1996 e organizzato dal Goethe-Institut. L’obiettivo del volume, che presenta
contributi provenienti dall’ambito del giornalismo, della politica, del
diritto e della storia, è quello di comprendere in che modo il passato
storico e politico di Italia e Germania pesi ancora oggi sulla loro situazione culturale. Germania e Italia, infatti, hanno attraversato la
comune esperienza del totalitarismo e, anche se oggi nei due Paesi la
cultura democratica sembra essere un bene stabile e acquisito, il passato agisce ancora come forma di condizionamento collettivo. Non
si tratta, dunque, di un’analisi del modo in cui queste due democrazie europee reagiscono, o hanno reagito, legalmente alla possibilità
del riemergere di rigurgiti totalitaristi, ma di una disamina sul come,
e in quali termini, il passato continui a esercitare la propria influenza
in quanto coscienza collettiva comune ai due Paesi.
Italo Michele Battafarano, Pregiudizi e intuizioni italo-tedesche. Trent’anni
di vita italiana nella stampa tedesca (1976-2006), EDES, Sassari 2006.

Italia e Germania hanno alle spalle una lunga storia comune, ancora oggi ricca e proficua. Questa intensa frequentazione può contare su alcuni grandi modelli, a partire da Lutero e Goethe, entrambi
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fondativi nella contraddittoria ricchezza di testimonianze tedesche
nel corso dei secoli. L’analisi dell’immagine dell’Italia nella stampa
tedesca contemporanea, riassunta da Italo Michele Battafarano in
quindici capitoli, ha permesso all’autore di delineare simmetrie e
asimmetrie, precisando le forme di attrazione e repulsione fra due
popoli che si incontrano e si scontrano da tempi immemorabili nella
percezione immediata della loro diversità. I pregiudizi sono stati
scelti come punto di partenza dell’indagine soprattutto perché, essendo di origine antica, rivelano numerose stratificazioni e sedimentazioni culturali nelle quali riconoscere frammenti di amore e
di odio, di intese e di tradimenti, di entusiasmi e di delusioni, di desiderio e di rifiuto, tanto da rappresentare un formidabile laboratorio di archeologia antropologica ed essere spesso veicolo di
conoscenze inaspettate e strabilianti. Con rigore analitico e puntiglio
filologico, senza peraltro rinunciare a una distanza critica, Battafarano si sofferma sul magma ancora caldo del nostro presente: una
contemporaneità che merita di essere rivisitata non solo perché contiene alcuni nodi cruciali della nostra tradizione, ma anche perché
solo il dialogo con modelli culturali differenti consente di individuare la propria “identità” e costruire un futuro homo europaeus quale
fattore di differenziazione dei comportamenti e di armonizzazione
delle scelte; quale agente di equilibrio, di pace e di progresso in Europa e nel mondo.
Philipp Hoelscher - Bernardino Casadei (Hrsg.), Le fondazioni comunitarie in Italia e Germania = Bürgerstiftungen in Italien und Deutschland,
Maecenata, Berlin 2006.

Il testo è frutto di un seminario tenutosi a Villa Vigoni nel maggio del 2006. Il tema generale è il ruolo che le fondazioni comunitarie svolgono tra Italia e Germania e mira a rilevare analogie e
differenze nella funzione che esse svolgono all’interno della vita sociale e culturale dei due Paesi. Il volume affronta i seguenti temi: il
ruolo delle fondazioni comunitarie tedesche in Europa; il modo in
cui l’Italia ha recepito e recepisce le fondazioni comunitarie; i compiti delle fondazioni, i loro limiti e la loro strutturazione; il modo in
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cui queste organizzazioni devono imparare dall’esperienza passata
per rapportarsi ai loro compiti futuri; il ruolo che esse rivestono all’interno delle comunità locali. Inoltre è presente un’analisi di alcune
esperienze circoscritte, come le fondazioni delle provincie di Lecco
e Como per l’Italia e le fondazioni di Harte e ZwischenRaum per la
Germania.
Christiane Liermann - Marta Margotti - Bernd Sösemann - Francesco Traniello (Hrsg.), Vom Umgang mit der Vergangenheit. Ein deutschitalienischer Dialog = Come affrontare il passato? Un dialogo italo-tedesco, Max
Niemeyer Verlag, Tübingen 2007.

Italia e Germania hanno sviluppato un grande interesse reciproco
che riguarda, in primo luogo, la rispettiva storia politica. In particolar modo l’interesse cade sul periodo che va dall’emergere dei regimi
fascisti – con il conseguente sequestro della legittimità democratica
(1922 per quanto riguarda l’Italia, 1933 per la Germania) – e la fine
del secondo conflitto mondiale. C’è stata una scarsa attenzione al
modo in cui le istituzioni hanno reagito alla fine delle dittature. Più
precisamente si segnala la necessità di interrogarsi sul modo in cui le
università, lo stato e la società hanno tentato di interrompere l’eredità dei fascismi in seguito alla fine della Seconda Guerra Mondiale.
Il libro deriva da un colloquio storico tenuto nel novembre del 2003
e vuole venire incontro all’esigenza di colmare questo genere di lacune. Il volume contiene interventi che riguardano numerosi problemi: le differenze nell’elaborazione della memoria tra i due stati, lo
sviluppo di stereotipi nella rispettiva considerazione, la specificità
della cultura della Resistenza, fenomeno centrale per la politica italiana e non tedesca, la particolarità della Repubblica Federale nel contesto europeo in materia di cultura della memoria, la specificità del
fascismo e nel nazismo come fenomeni storiografici, la questione se
sia esistita o meno, specie in Italia, un’epurazione dalle politiche fasciste dopo la caduta del regime, le rimozioni da parte della storiografia nella lettura del fascismo e il ruolo della Chiesa nella
ricostituzione del regime democratico.
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Mirko Minucci, Automobilwerbung in Italien und Deutschland: eine kontrastive, synchrone und diachrone Betrachtung von Plakaten und Printanzeigen im
interkulturellen und interdisziplinären Kontext, Egert, Wilhelmsfeld 2007.

Dal momento della loro scoperta, le automobili incantano ed entusiasmano tedeschi e italiani. L’Italia e la Germania sono state considerate la culla della cultura automobilistica europea, come emerge
chiaramente dalle pubblicità, che sono l’immagine speculare della tecnologia, della società e dei gusti dell’epoca. I modi in cui Italia e Germania hanno trattato la pubblicità automobilistica rispecchiano le
differenze nella produzione automobilistica dei due Paesi. Questo lavoro è basato su un approccio multidisciplinare che coinvolge lo studio storico, sociologico, economico, linguistico e semiotico. La parte
empirica consiste nella trattazione sincronica e diacronica dei manifesti pubblicitari italiani e tedeschi tra il diciannovesimo e il ventunesimo secolo e nel loro inserimento in un contesto multiculturale.
Questo raffronto si pone l’obiettivo di una nuova comprensione
del rapporto culturale tra Italia e Germania.
Arnaldo Di Benedetto, Fra Germania e Italia: studi e flashes letterari, Olschki, Firenze 2008.

Questo volume si concentra sull’analisi di autori e momenti particolarmente significativi nel contesto dei rapporti letterari tra Germania (intesa in senso lato, ossia come l’insieme dei Paesi
germanofoni) e Italia tra XVIII e XX secolo. Dalle prime avvisaglie
della straordinaria fortuna delle fiabe teatrali di Carlo Gozzi in Germania, e da un’interessante figura di italianista tedesco operante
presso la corte di Weimar, si passa agli aspetti salienti della diffusione
delle opere di Alfieri fuori dall’Italia; si parla poi dell’enorme successo riscosso dal teatro di Friedrich Schiller e dalla poesia di Heinrich Heine presso il pubblico e i poeti italiani del XIX secolo e degli
inizi del XX, e della stima che avvicinò Benedetto Croce e Thomas
Mann. Quest’ultimo, infatti, propose in più occasioni il nome di
Croce per il conferimento del Nobel. Un altro aspetto rilevante del
volume è quello dei riflessi narrativi, e anche figurativi, di momenti
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delicati della “questione altoatesina” e dei rapporti in passato non
sempre facili tra sudtirolesi e “invasori” italiani, e della vocazione
universalistica ed estranea alle chiusure dei confini nazionali dei migliori scrittori e artisti sudtirolesi.
Rossana Galdini, Reinventare la città. Strategie di rigenerazione urbana in Italia e Germania, Franco Angeli, Milano 2008.

Attraverso l’analisi di due casi, Genova in Italia ed Essen in Germania, il saggio esamina le dinamiche attraverso cui città uscite da
difficili crisi riescono a rimettersi in moto, a riqualificarsi e a diventare competitive. Mette anche a confronto una strategia che privilegia le aree centrali e visibili della città, come quella utilizzata a
Genova, e un’altra, il caso di Essen, che punta al bilanciamento degli
interventi tra centro e periferia. In un’epoca caratterizzata da incessanti trasformazioni, conflitti e contraddizioni, la città si reinventa
mettendo in campo strategie, politiche e strumenti innovativi, nello
sforzo continuo di migliorare tanto la propria capacità competitiva,
quanto la qualità della vita della popolazione. In questo scenario assume un interesse crescente il dibattito sui temi della rigenerazione
urbana, intesa come fenomeno multidimensionale e integrato, in cui
gli elementi di riqualificazione urbanistica e architettonica si intrecciano strettamente con la cultura, l’economia e l’organizzazione sociale. La comparazione tra i due importanti centri storici
dell’industria europea, impegnati in una difficile ma indispensabile
reinvenzione, rivela il nodo cruciale costituito dalla necessaria compatibilità del principio di equità sociale con le esigenze della difficile
competizione in un mercato globalizzato. È per sciogliere questo
nodo che concetti come qualità della vita, ascolto dei cittadini e welfare urbano diventano elementi portanti delle più recenti politiche
di rigenerazione. L’integrazione delle politiche urbanistiche, economiche e sociali e la centralità che i bisogni e i desideri dei cittadini
assumono in questo ambito sono i temi centrali di questo libro che
individua in un diverso e integrato approccio al rinnovo delle città
la strada per coniugare competitività ed equità sociale.
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Jonas Gabler, Ultrakulturen und Rechtsextremismus. Fußballfans in Deutschland und Italien, Papyrossa Verlag, Köln 2009.

Negli stadi tedeschi si è cercato di contrastare la presenza di tifosi
con connotazioni di estrema destra, ma il fenomeno è tuttora presente.
In particolare nelle serie minori vengono utilizzati insulti di stampo
razzista e simboli legati al nazionalsocialismo. Il libro si chiede quali
siano i fattori che favoriscono – o che ostacolano – comportamenti riconducibili all’estremismo di destra. L’autore confronta la situazione
del tifo da stadio in Italia e in Germania e muove dallo sviluppo storico delle culture legate al tifo sportivo, dalle influenze dirette delle organizzazioni provenienti dall’estrema destra, dal controllo sociale
all’interno dei gruppi ultras, dai condizionamenti sociali e dalle misure
repressive e preventive adottate dagli stati. I gruppi ultras sono, di per
sé, gruppi fascistoidi, oppure in loro agisce una sorta di subcultura che
ostacola l’affermazione sociale di una destra estrema? Nonostante l’apparente contraddittorietà, Gabler considera valide ambedue le opzioni.
L’autore riscontra un notevole spostamento verso destra della cultura
ultras in Italia: dalla sua nascita come fenomeno popolare tendenzialmente sinistrorso, alla sua trasformazione in gruppi non democratici,
organizzati gerarchicamente e guidati da un leader. La curva dello stadio diventa, così, un luogo di identificazione forte e politicamente connotato. In Germania, al contrario, i gruppi ultras hanno ripreso
dall’Italia le modalità espressive ma non l’orientamento politico
estremo. La cultura ultras tedesca sembra aver preso le distanze dalle
connotazioni razziste che altrove la contraddistinguono. Tuttavia, occorre considerare che la mentalità stessa del tifo da stadio ha dei tratti
che tendono ad assomigliare alla cultura dell’estrema destra: mancanza
di democrazia interna, gerarchia chiara, chiusura del gruppo e carattere
identificativo della comunità ristretta.
Elena Santillán, Digitale Jugendkommunikation in der Informationsgesellschaft: Spanisch, Italienisch und Deutsch im Vergleich, Praesens, Wien 2009.

Attraverso l’analisi di sms, e-mail e testi di chat di adolescenti in
spagnolo, italiano e tedesco, si tenta di descrivere l’uso dei media da
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parte dei più giovani e di analizzare il modo in cui, in essi, si modifica la lingua, tentando di vedere se vi siano analogie o differenze fra
le tre lingue. Il testo cerca di comprendere cosa spinga gli adolescenti
a utilizzare un determinato medium e quale sia la lingua che viene utilizzata in quel contesto. In particolare si cerca di capire cosa accade
alla scrittura, e se il modo in cui essa si modifica abbia un significato
globale. L’autrice propone un’analisi di stampo sociologico della società dell’informazione e sviluppa uno studio approfondito delle problematiche socio-linguistiche nate grazie alla comparsa dei nuovi
media digitali. In questo modo si può ottenere un’immagine plausibile
della comunicazione giovanile in queste tre lingue all’interno della
società informatizzata.
Petra Reski, Sulla strada per Corleone: storie di mafia tra Italia e Germania,
trad. di Fabio Cremonesi, Ambiente, Milano 2011.

Petra Reski tenta di svelare gli intrecci mafiosi tra Italia e Germania, dagli omicidi di Duisburg, fino alle trattative poco chiare di
Berlusconi. L’autrice mostra in modo chiaro quanto facilmente la
mafia si sia infiltrata in Germania negli ultimi quarant’anni e, allo
stesso tempo, come questo fenomeno sia stato ignorato dalla politica tedesca. Il libro mette in luce i legami esistenti tra mafia, politica ed economia e racconta la battaglia disperata dell’Italia per
liberarsi dalla criminalità organizzata e per conquistare una democrazia compiuta. L’autrice viaggia in automobile dalla Germania all’Italia, partendo da Kamen – sua città d’origine – e arrivando a
Corleone. Il lettore viene così a conoscenza del modo in cui la mafia
si rapporta alla cittadinanza tedesca, come si infiltra nelle pizzerie di
Duisburg, il modo in cui trucca le schede elettorali italiane a Stoccarda, quali clan operano a Milano e permettono il passaggio della
mafia nelle città tedesche.
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Autobiografie animali in Gepardene
di Finn Carling
Sara Culeddu

Finn Carling (1925-2004)

La storia della ricezione di Finn Carling si è sviluppata in una direzione discendente tanto che – dal vivo interesse suscitato nei primi
tempi soprattutto per via della sua prosa sperimentale –, il suo nome
sembra attualmente essere caduto in una sorta di semi-oblio. Il relativo silenzio della critica stride con l’enorme produzione letteraria di
questo autore che – lungo tutta la seconda metà del secolo scorso fin
nei primi anni Duemila – ha pubblicato circa sessanta libri ed esplorato tutti i generi, dal romanzo alla novella, dalla poesia alla scrittura
drammatica e saggistica.
Finn Carling appartiene alla generazione di scrittori nata a ridosso
della guerra, o comunque troppo giovane per sentirne in qualche
modo la responsabilità. Una generazione proiettata prevalentemente
verso il futuro e forse anche ansiosa di liberarsi dalle tragiche oscurità del passato. In uno tra i più recenti testi di storia della letteratura
norvegese,1 nel momento in cui si mettono in evidenza gli elementi
di rottura di quegli anni, Carling è indicato come una delle figure più
innovative nell’ambito della prosa. In questo senso pare assumere
particolare rilievo il suo tentativo di rappresentare, a partire dalla propria esperienza storica ed esistenziale, una realtà in fieri. Nei primi
tempi della sua carriera Carling vive il disagio di essere annoverato tra
gli scrittori dei cosiddetti trøytte 50-åra (“gli stanchi anni Cinquanta”).2
In un’intervista3 commenta quel momento storico spiegando come
i giovani scrittori stessero reagendo alle interpretazioni di chi aveva
vissuto la guerra e quindi aveva una visione ‘manichea’ del mondo
Norsk litteratur i tusen år: teksthistoriske linjer, Bjarne Fidjestøl et al., Cappelen, Oslo
1994, p. 532.
2
Così li definisce Jan Erik Vold in un articolo uscito nel secondo numero della rivista «Profil» del 1968.
3
Ivi.
1
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che le nuove generazioni non potevano accettare. Si trattava infatti di
un’eccessiva semplificazione della realtà.
Secondo lo scrittore l’arte è la principale fonte di comprensione
e di dominio sull’esistenza, essa nasce dalla necessità di ordinare la realtà, di «å skape kosmos av kaos» («creare cosmo dal caos»).4 Ma se in
alcuni momenti è stata la realtà storica a produrre uno spaventoso
caos, ora è maturato, secondo Carling, uno spostamento del caos all’interno del soggetto. La crisi del soggetto e quella, conseguente,
della comunicazione con gli altri, si pongono al centro di una scrittura per la quale non sono più sufficienti gli stilemi del cosiddetto
‘realismo psicologico’. L’urgenza della sperimentazione formale dunque in Carling è senz’altro legata a un mutamento nella materia romanzesca, forse non tanto nell’ambito dei temi trattati quanto della
trasformazione antropologica avvenuta e di una nuova percezione di
sé. Di qui il bisogno di rappresentare un mondo e un soggetto ‘in divenire’, e la necessità di interpretare la crisi dell’identità e le problematiche della comunicazione con un linguaggio nuovo, che non è
più quello (realista) della comprensione e delle risposte, ma quello
(modernista) delle domande e degli enigmi.
La sua carriera letteraria si apre dunque nel segno della sperimentazione formale. Il libro di debutto, Broen. “To noveller og en enakter” (Il ponte. “Due novelle e un atto unico”, 1949), oltre a presentare già
una notevole arditezza formale, sia nella mescolanza dei generi sia
nell’uso di una polifonia atta a destabilizzare la comunicazione di un
significato ‘univoco’, anticipa molti tra i motivi ricorrenti dell’opera
di Finn Carling: lo sguardo rivolto a soggetti diversi e marginalizzati,
l’(auto)imprigionamento, la claustrofobia e soprattutto il rapporto
tra la poesia e la vita, tra il sogno e la realtà.
È infatti sull’ultimo dei motivi appena elencati che si incentrano
i Romaner fra en annen virkelighet (Romanzi da un’altra realtà), titolo sotto
il quale Carling raccoglie, nel 1969, tre romanzi scritti e pubblicati
negli anni Cinquanta: Arenaen (L’arena, 1951), Piken og fuglen (La ragazza e l’uccello, 1954) e Skyggen (L’ombra, 1954). In questa prima fase
Finn Carling, Død over kulturen? : om skapende kunst og dens vilkår, Gyldendal, Oslo
1991, p. 19 e p. 44.
4
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della sua scrittura, o drivhusfasen (fase-serra) come egli stesso la definisce, si rafforza l’affinità con il modernismo europeo, nelle atmosfere e nei toni kafkiani,5 nell’influenza dell’esistenzialismo francese
e in un bisogno di nuove forme espressive che produce risultati ancora inediti nel panorama scandinavo. Ne scaturisce una serie di romanzi-miniature che assomigliano a fiabe, leggende o parabole,
caratterizzate dalla collocazione al di fuori di un tempo e un luogo
determinati e da una natura mitica, funzionale a rappresentare straniamento esistenziale (fremmedgørelse)6 e alienazione. I personaggi si
trovano a vivere una condizione di solitudine ‘ontologica’; non riescono a interagire con il loro prossimo in quanto ognuno appartiene
a una diversa dimensione della ‘realtà’. I piani narrativi si moltiplicano: la domanda sull’identità assume così una connotazione ancora
più inquietante. L’attenzione torna continuamente alla funzione del
sogno e dell’immaginazione – che offrono ai personaggi una via
d’uscita, una liberazione dai propri limiti, ma finiscono per rivelarsi
drastiche modalità di ulteriore isolamento.
Il tratto fondamentale delle opere degli anni Cinquanta e Sessanta
è dunque un novecentismo, tematico e formale, che mira a mettere
in luce una situazione ontologica di privazione. Le tecniche compositive della frammentazione e della polifonia vanno prevalentemente
in questa direzione. Le componenti metaletterarie, soprattutto l’attenzione al ruolo del linguaggio, diventano sempre più centrali. Nel
corso dei decenni successivi Carling si avvicina dunque più consapevolmente al panorama postmoderno, le cui problematiche senz’altro appartenevano alla sua poetica sin dal debutto. In Antilopens
øyne (Gli occhi dell’antilope, 1992), ad esempio, si può osservare il tentativo sempre più mirato di decostruire le strutture del romanzo. In
questo testo la tematica esistenziale si sposa al gioco – sempre più
estremo – con le tecniche narrative: «En fuld tonende mangestemIb Johansen, Mangestemmighedens poetik. Finn Carling som fantastisk fortæller, in Torgeir Haugen (a cura di), Litterære skygger: norsk fantastisk litteratur, Cappelen, Oslo 1998,
pp. 143-175. Cfr. anche Vor tids hvem skrev hvad: efter 1914, a cura di Niels Christian Lindtner, red. Knud Sandvej, Politikens forl., København 1968, pp. 259-260 e Iben Melbye, Spor i Finn Carling tidligere bøker, in «Profil» (1968), 2.
6
Ib Johansen, op. cit., p. 146.
5
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mighed sætter sig igennem i en række ultrakorte tekster (digte og
prosa), hvis fællesnævner er den menneskelige væren-til-døden».7 La
tipica mescolanza tra i generi, l’esplicita intertestualità8 e la sperimentazione con il punto di vista costruiscono un testo che riflette
sulla natura dell’identità e in cui il soggetto viene posto più volte come
oggetto,9 si perde e infine scompare. Vediamo ora come il romanzo
Gepardene (I ghepardi, 1998) rielabori con originalità le linee principali
di questo lungo percorso di scrittura spingendosi avanti nella trattazione dei temi a Carling più cari, tra cui l’indeterminatezza e la costrizione dell’identità, il rapporto con l’altro umano e animale.

Gepardene. Personaggi in divenire

La vicenda di Gepardene si svolge quasi esclusivamente in uno zoo.
Su una panchina davanti alla gabbia dei ghepardi siede un uomo anziano, immobile e solo, che trascorre le sue giornate guardando nel
vuoto. Ma a questa dimensione visibile dall’esterno se ne sovrappongono altre più nascoste: alle voci e ai punti di vista del giardiniere dello
zoo e del guardiano, che osservano “il Vecchio” dall’esterno e abitano una dimensione ‘oggettiva’, si sovrappongono infatti altre voci
e punti di vista, che interferiscono con i primi e contribuiscono a spalancare un ventaglio di possibili, molteplici realtà. Queste voci appartengono innanzitutto al Vecchio stesso e a una bambina con cui egli
conversa, poi al ghepardo nella gabbia e a una lunga serie di animali
che fuoriescono dai racconti del vecchio e della bambina e che sono
protagonisti di vite possibili, immaginarie, passate e future. Anche qui
il lettore viene messo di fronte a una pluralità di dimensioni che scivolano l’una nell’altra tramite un sapiente gioco narrativo fatto di slittamenti del punto di vista e di una voluta mescolanza di voci.

7
Ib Johansen, op. cit., p. 167; «Una potente polifonia attraversa tutta una serie di brevissimi testi (in poesia e in prosa), il cui tratto comune è l’umano essere-per-la-morte»,
trad. mia.
8
In questo caso il dialogo è con Ernest Hemingway, The Snows of Kilimanjaro (1936).
9
«Jeg var ikke lenger et jeg, men bare et noe, et kunturløs intet», Finn Carling, Antilopens øyne, Gyldendal, Oslo 1992, p. 41; «Non ero più un io, ma soltanto un qualcosa,
un nulla privo di contorni», trad. mia.
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Il romanzo è costruito intorno allo scioglimento del segreto riguardo al passato e all’identità del Vecchio: la pluralità delle voci dei
personaggi, delle loro identità e dei piani di realtà contribuiscono però
a moltiplicare anche le interpretazioni possibili di tale ‘segreto’, in modo
che il cuore stesso del racconto si viene a costituire come uno spazio
sovraffollato eppure vuoto – che il finale, in cui i personaggi principali
letteralmente scompaiono, non aiuta a riempire di senso. È possibile
individuare nel testo tre principali piani narrativi: quello dell’indagine del
giardiniere dello zoo sull’identità del Vecchio; quello costituito dalle riflessioni di quest’ultimo e dai suoi dialoghi (o forse monologhi) con il
ghepardo dello zoo; infine quello che contiene le conversazioni del Vecchio con la bambina – conversazioni che sono la parte più consistente
della materia romanzesca. I dialoghi tra questi due personaggi si sviluppano come scambio di ricordi, memorie che contengono episodi di
vite precedenti e future in cui i due hanno forme e identità animali. Il
resto della materia romanzesca può essere inteso come una vasta cornice, un funzionale contenitore per questi racconti. Il lettore può avvicinarsi al protagonista sia attraverso sguardi e voci esterne (quelli dei
lavoratori dello zoo, della bambina, del vecchio ghepardo) sia attraverso
la voce del Vecchio, il quale però sembra essere protetto da barriere
che lo rendono inaccessibile; i racconti su di sé, potenzialmente rivelatori della sua storia e della sua identità, si configurano per lo più come
ulteriori differimenti, spostamenti, allontanamenti, e le sue riflessioni sul
e nel presente formano piuttosto una cortina di malinconia che lo avvolge e lo protegge. Il lettore è dunque invitato a un’operazione di investigazione e ricostruzione degli indizi seminati tra le pagine.
Nonostante l’apparente frammentarietà del testo, in Gepardene è
possibile individuare uno schema che prevede un punto iniziale (ovvero la ‘comparsa’ di un interlocutore, la misteriosa bambina) e uno finale (ovvero la ‘scomparsa’ dei personaggi, il Vecchio e la bambina che
svaniscono nel nulla davanti agli occhi di un testimone), i quali racchiudono tutta una serie di metamorfosi e di racconti di metamorfosi.
Il discorso di Carling si articola, come nella maggior parte dei suoi
scritti, intorno alla dialettica tra costrizione e libertà. L’indagine segue
percorsi di imprigionamento e di liberazione: l’immagine delle sbarre
dello zoo, ma anche il ricorso al concetto di metamorfosi. Tema, que151
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st’ultimo, che veicola il messaggio dell’affermazione del molteplice
sull’Uno, ovvero della liberatoria pluralità dell’io. Il fenomeno della
metamorfosi, che rappresenta il paradosso per eccellenza dell’identità
in quanto esprime la possibilità di essere simultaneamente uno e molti,
sé e altro, si accompagna agli altri paradossi del testo: la convivenza di
mobilità e immobilità, e soprattutto quella tra le diverse dimensioni
temporali del presente, del passato e del futuro. Il presente si configura
generalmente come tempo del dialogo, della messa in scena del meccanismo della comunicazione, mentre gli altri tempi sono quelli della
materia raccontata e dell’azione. Il processo metamorfico, il fluido passaggio dell’identità da umana ad animale, nel romanzo non viene ‘mostrato’ bensì ‘narrato’, con un meccanismo di ‘racconto nel racconto’,
che funziona da strumento di doppia mediazione linguistica rispetto
al fenomeno paradossale, di per sé indicibile.
Si noti dunque come, anche in questo testo, il tema della comunicazione e l’attenzione ai meccanismi linguistici e creativi siano assolutamente centrali. A sottolineare questo aspetto, oltre alla forma
prevalentemente (e forse illusoriamente) dialogica del romanzo, interviene il gioco intertestuale che struttura le conversazioni tra il Vecchio e la bambina: i due personaggi infatti si danno i nomi –
rispettivamente – di “Rabindranath” e “Gitanjali”, ovvero quello del
poeta indiano Tagore e della sua maggiore raccolta di poesie, il cui titolo significa “offerta di canti”. La natura della relazione tra i due
personaggi sembra sfuggire sia a un inquadramento del tipo ‘padrefiglia’ o ‘maestro-discepolo’ sia a una connotazione erotica. Ma, un
poco alla volta, si insinua l’ipotesi che la bambina sia una produzione
dell’immaginazione del Vecchio. Nel corso dell’indagine sulla sua
identità, il Vecchio viene messo in relazione alla fotografia di una
bambina legata con una catenella alla caviglia. Al di là del richiamo
al tema della prigionia, che già pervade il romanzo tramite l’evidenza
delle gabbie e che si insinua attraverso tutti i racconti secondari,10
Il tema della prigionia emerge dai racconti delle esperienze animali, ma anche da
quelli delle indagini sul Vecchio: tra le sue possibili identità si annoverano infatti quella
di un anarchico che ha passato moltissimi anni in carcere e quella di un uomo costretto
a subire un trattamento di lobotomia.
10
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questa immagine getta una luce inquietante proprio sul rapporto tra
il poeta e la propria creazione (Rabindranath e Gitaniali, appunto),
che è quindi lecito immaginare come un legame di forza, necessario
e doloroso. Lo scambio di storie tra i due è doppiamente meta-letterario, in quanto la rappresentazione del dialogo tra il poeta e la sua
opera è la messa in scena di un rapporto e di un procedimento creativo. Inoltre, sia l’aspetto statico che l’aspetto dinamico di questa relazione assumono i connotati della necessità e della sofferenza poiché
i due devono quasi costringersi a vicenda a raccontare le loro storie,
a scavare in luoghi oscuri della memoria che forse preferirebbero rimuovere. Ma prendere possesso dei propri ricordi, riscattarli dall’oblio narrandoli ad alta voce è la condizione primaria dello stare al
mondo, ci dice il romanzo. La dimenticanza e il silenzio sono latori
di morte, mentre la memoria, anzi la condivisione narrativa della memoria, ci tiene in vita. Il racconto di sé è strettamente connesso all’integrazione, e solo tramite questa bambina reale e immaginaria il
Vecchio può afferrare la transitoria e felice dimensione di un ‘dentro’
che è tutt’altro che claustrofobico. Si tratta della stretta relazione tra
il tema della comunicazione e quello dell’integrazione, nonché di
esplorare i luoghi e i piani che possono essere considerati inclusivi o
esclusivi. Di particolare interesse sono le linee di confine tra questi
spazi, luoghi-limite variamente valicabili in cui si rendono finalmente
possibili gli incontri più inaspettati tra soggetti, tra lontane dimensioni temporali, tra molteplici possibilità dell’essere. Gepardene è la
storia di numerosi incontri eccezionali con individui animali che rappresentano una possibilità del sé. In questo movimento tra essere se
stessi e diventare un altro, nell’incontro con l’altro che si configura
anche come incontro rivelatore del sé, è l’ambigua magia del gioco
metamorfico, dove l’umano contemporaneamente resta umano e diventa animale, mentre l’animale a sua volta contagia con la propria
animalità eppure si «deterritorializza»11 nell’umano. Una vasta reciprocità – di sguardi, di nature, di percorsi – caratterizza il rapporto
Secondo la terminologia di Gille Deleuze e Félix Guattari, Capitalisme et Schizophrénie 2, Mille plateaux, Les éditions de Minuit, Paris 1980; Mille piani. Capitalismo e schizofrenia, trad. di Giorgio Passerone, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, Roma 1987.
11
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d’elezione tra il personaggio umano e quello animale. Più incerta si
fa tuttavia la questione quando la comunicazione diventa linguistica
e la reciprocità comincia – dunque – a vacillare: il dialogo che si instaura tra uomini e animali assume allora un carattere illusorio e monologico. La questione della comunicazione con l’altro (umano e
animale) è al centro del romanzo e la riflessione si apre su una dimensione meta-letteraria. La metamorfosi, questo fenomeno che
rompe la fissità dell’identità e tutte le regole della logica spazio-temporale, costituisce anche una sfida alla lingua e alla possibilità di raccontare e il testo alla fine giunge al silenzio della lingua.

Incontro tra uomo e animale: sguardi attraverso le sbarre

Il luogo in cui si svolge questo processo – in una scena che praticamente ‘dura’ quanto tutto il romanzo – è il giardino zoologico,
ambiente di per sé innaturale, che crea la condizione di un incontro
del tutto peculiare tra l’uomo e l’animale. Lo zoo implica un’attenzione particolare ai temi della vista e della prigionia. Infatti l’imprigionamento è legato all’esibizione, in quanto l’animale viene
rinchiuso al fine unico di essere reso disponibile allo sguardo.
La natura intrinsecamente violenta del giardino zoologico12 produce delle conseguenze sull’incontro tra uomo e animale. Innanzitutto bisogna domandarsi con che tipo di soggetto-oggetto il
personaggio umano entri effettivamente in relazione; in secondo
luogo si può osservare come l’incontro tra uomo e animale nell’ambito dello zoo avvenga sempre e necessariamente con la mediazione
delle sbarre, che diventano un oggetto a tutti gli effetti partecipe dell’evento. La presenza delle gabbie trasfigura sia gli animali sia l’incontro tra personaggi umani e personaggi non umani. Privati di
volontà, di possibilità di azione e di scelta, e inoltre strappati al loro
ambiente originario, isolati e rinchiusi, essi perdono parte della loro
natura, della loro stessa animalità, per muoversi verso qualcos’altro
da sé. L’animale dello zoo finisce per essere connotato soprattutto
Cfr. Stefano Lanuzza, Bestia Sapiens. Animali, metamorfosi, viaggi e scritture, Stampa
Alternativa, Viterbo 2006, pp. 86-100.
12

154

Autobiografie animali in Gepardene di Finn Carling

dalla mancanza di qualcosa (la libertà, il suo paesaggio, il branco, l’uso
del corpo, ecc.), una mancanza che lo rende nostalgico o malinconico
e che comunque lo avvicina alla condizione umana. Esso si deterritorializza dunque nella direzione dell’umano e proprio da questa anomala condizione si avvia l’anomalo dialogo tra il prigioniero e il suo
osservatore: attraverso le sbarre che li separano e contemporaneamente rendono possibile la loro vicinanza.
Le sbarre svolgono la funzione di oggetto-limite nel percorso
verso l’animale. La gabbia è il confine, il luogo che realizza l’incontro tra il soggetto e l’oggetto, ma che tuttavia ne segna l’impossibilità. La superficie verticale delle sbarre non impedisce il passaggio di
aria, suono, sguardi, ma l’incontro coatto implica un intrinseco mutamento nell’oggetto desiderato, il quale continua così a sfuggire.
Quasi tutto lo spazio narrativo in Gepardene è occupato dalla scena
che rappresenta il Vecchio seduto su una panchina accanto alla gabbia dell’anziano ghepardo, a sua volta sdraiato sul suo palchetto. Due
creature costrette. I temi dominanti della limitazione (umana e animale) e della costrizione (violenza fisica e psicologica, coazione alla
memoria e alla narrazione) e le storie narrate dal Vecchio e dalla bambina sulle loro identità passate e future moltiplicano gli esempi di prigionia. Come le storie relative alla ricerca, da parte del guardiano e del
giardiniere, sulla presunta identità del Vecchio. Tutti questi racconti
si intrecciano e si scambiano allo zoo, in questo universo di gabbie
in cui le sbarre non funzionano più come superfici separatrici tra uno
spazio del dentro e uno del fuori, bensì tra luoghi di reclusione di diversa natura (le gabbie in primis, ma anche la panchina su cui è perennemente seduto il protagonista, il giardino zoologico con la sua
recinzione, il negozio di animali con la sua vetrina, i tre appartamenti
chiusi e vuoti con le loro storie di catene, prigionia, istituti psichiatrici) che configurano il testo stesso come un grande spazio claustrofobico. Solo due sono gli spazi esterni, aperti e liberatori: il
principale è la savana, il luogo della nostalgia incessantemente nominato nelle pagine del romanzo, paesaggio della mancanza e spazio
delle origini che attiva la memoria; l’altro è un luogo ‘potenziale’, invisibile e di fatto assente, in cui i due personaggi scompaiono alla
fine del racconto. Questi due spazi si collocano nel tempo come un
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prima e un dopo della storia principale e ne costituiscono la dinamica fondamentale. La ricerca di risposte sul sé è un viaggio nella
memoria, nella propria storia lungo le proprie storie, in virtù del movimento al contempo retrospettivo e prospettico della nostalgia, bilanciato dall’immobilismo contemplativo della malinconia. Il
Vecchio, nello spazio impalpabile della sua memoria passata e futura,
incontra diversi animali che sono riflessi del sé, a loro volta tracce di
risposte lungo il suo percorso narrativo in cerca di significato e di
identità. In Gepardene la messa in moto dell’inseguimento di sé apre
all’incontro con animali che si rivelano quali possibilità dell’essere: il
Vecchio si mette sulle proprie tracce e incontra gli animali.

Sulle tracce della memoria

Nella rappresentazione di questa ricerca esistenziale è possibile
rinvenire un percorso quasi ‘venatorio’, l’individuazione di tracce che
coincidono con le ‘storie di animali’ raccontate dal Vecchio e dalla
bambina. Nel processo coercitivo della memoria e della narrazione
di sé, ogni racconto rappresenta una tappa e una traccia, da interpretare e da seguire per raggiungere la successiva e soprattutto per arrivare alla comprensione della propria parabola esistenziale. Ma il
percorso non è affatto lineare e sembra rispondere più alla legge della
casualità che a quella della causalità: ogni indizio è una conferma per
la strada giusta, ma nel contempo apre nuove domande che spesso
riportano al punto di partenza. Il romanzo è costruito come un’indagine su più livelli: il giardiniere e il custode dello zoo indagano sull’identità del Vecchio attraverso tre veri e propri pedinamenti che
non conducono a una risposta unitaria, mentre il Vecchio e la bambina si aiutano a vicenda nel ripercorrere le loro storie passate e future in un coraggioso esercizio di ricostruzione. L’affinità tra la
pratica venatoria e quella narrativa è stata spesso evidenziata, e non
solo in senso metaforico.13 A configurarsi come la cifra dell’identità

«Ciò che caratterizza questo sapere [venatorio] è la capacità di risalire da dati sperimentali apparentemente trascurabili a una realtà complessa non sperimentabile direttamente. Si può aggiungere che questi dati vengono sempre disposti dall’osservatore
13
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in Gepardene è infine l’assenza: le tracce di memoria che segnano le
tappe del percorso e del lavoro autobiografico sono schegge di ciò
che è stato, ma rivelano anche tutto il dimenticato. Le storie non sono
mai complete e nella presenza di forme animali, corpi, sguardi,
sbarre, frammenti di senso si intravede l’assenza. Gli animali, residui
della memoria, si mostrano senza rivelare quello che si sta cercando,
ovvero la risposta sull’identità, e le tracce non si dispongono ordinatamente su un percorso diacronico, ma si sovrappongono in una
caotica convivenza di risposte molteplici e sincroniche che preludono al finale, cioè alla scomparsa nel nulla del Vecchio e della bambina, al venire meno dei personaggi umani, che lasciano dietro di sé
soltanto i corpi di due animali morti: uniche tracce del fatto che qualcosa è accaduto.
Gepardene è un testo dalla temporalità caotica ma orientata alla ricostruzione del passato, per il quale è più che pertinente la formula
ginzburghiana del «qualcuno è passato di là» e in cui questo «qualcuno» è il soggetto stesso. Il paradigma indiziario è stato storicamente
portato al successo dal romanzo poliziesco, che sfrutta «un modello
conoscitivo nello stesso tempo antichissimo e moderno».14 Mettendo
in scena il percorso del detective sulle tracce del criminale, racconta il
meccanismo che soggiace ad ogni costruzione di una trama narrativa.
In Gepardene si ha un doppio riferimento al paradigma indiziario: da
una parte tramite la presenza di un’indagine interna alla trama, ovvero il giardiniere e il custode che tentano di svelare il mistero sull’identità del Vecchio pedinandolo per tre volte, dall’altra – e su un
piano più vasto – tramite l’indagine del Vecchio stesso sulla propria
in modo tale da dar luogo a una sequenza narrativa, la cui formulazione più semplice potrebbe essere “qualcuno è passato di là”. Forse l’idea stessa di narrazione (distinta dall’incantesimo, dallo scongiuro o dall’invocazione) nacque per la prima volta in una società
di cacciatori, dall’esperienza della decifrazione delle tracce. Il cacciatore sarebbe stato il
primo a “raccontare una storia” perché era il solo in grado di leggere, nelle tracce mute
(se non impercettibili) lasciate dalla preda, una serie coerente di eventi. […] “Decifrare”
o “leggere” le tracce degli animali sono metafore. Si è tentati però di prenderle alla lettera,
come la condensazione verbale di un processo storico che portò, in un arco temporale
forse lunghissimo, all’invenzione della scrittura». Carlo Ginzburg, Spie. Radici di un paradigma indiziario, in Miti, emblemi spie. Morfologia e storia, Einaudi, Torino 1986, pp. 166-167.
14
Carlo Ginzburg, op. cit., p. 183.
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identità: il suo percorso sulle proprie tracce, ovvero la ricerca di carattere autobiografico. Come nel romanzo poliziesco il detective ripete
lo stesso percorso del criminale, anche nella scrittura autobiografica
si ha, sul medesimo sentiero, uno sdoppiamento del personaggio tra
colui che ricorda gli episodi nel presente e colui che li rivive nella proiezione della memoria, nel passato (e nel futuro): questa dualità è esasperata in Gepardene, dove tra l’io del presente e quello delle altre
dimensioni temporali la differenza si fa persino ‘ontologica’. Ancora
similmente alla detective story, la scrittura autobiografica si serve del codice ermeneutico,15 quello degli enigmi e delle risposte ma, a differenza della prima, la «concupiscenza retrospettiva»16 propria
dell’autobiografia si configura come desiderio orientato verso un passato irrecuperabile, bloccato e condannato al silenzio. Invece di condurre verso gratificanti risposte, l’inseguimento delle proprie tracce
si rivela «una pretesa perversa e demoralizzante che può peraltro valere a illuminare […] il nostro bisogno di romanzo e di narrazioni».17
Il desiderio retrospettivo (desiderio di raggiungere una comprensione
di sé attraverso l’indagine sulle proprie tracce, nella propria storia) si
trasforma in desiderio narrativo, nonché in vera e propria narrativizzazione del desiderio: come Le mille e una notte, Gepardene mette in scena
il rapporto – qui solo velatamente erotico – tra un uomo e una bambina, basato unicamente sulla coercizione narrativa.
Hvorfor tvinger du meg til å huske?
Fordi glemselen er dødens forløper, ingen beskytter. Man må huske
sannheten om fortiden for å kunne leve. [...]
Hvorfor spør du om noe du vet?
Fordi jeg er gammel og har glemt, løy han og tenkte: Løgnen er like
nødvendig som smerten. For hun må finne ordene og si dem høyt.
Først når ordene blir hørt av et annet menneske, vil hun virkelig
huske. Ordene er som lys i den mørke glemselen.18
Cfr. Roland Barthes, S/Z, Einaudi, Torino 1981.
Peter Brooks, op. cit., p. 183.
17
Ivi, p. 225.
18
Finn Carling, Gepardene, Gyldendal, Oslo 1998, pp. 46-47.
15
16
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«Perché mi costringi a ricordare?» «Perché l’oblio non è una difesa,
è precursore della morte. Bisogna ricordare la verità del passato per
poter vivere». […] «Perché domandi cose che già sai?» «Perché sono
vecchio e ho dimenticato», mentì lui. E intanto pensava: La menzogna è necessaria quanto il dolore. Lei deve trovare le parole, e dirle
ad alta voce. Solo quando le parole vengono ascoltate da un’altra
persona, ricorderà realmente. Le parole sono come la luce nel buio
dell’oblio.19

Il tentativo di rintracciarsi raccontando – e costringendo a raccontare – le proprie storie, in Gepardene è effettivamente più un modo
di tenersi in vita combattendo la morte dell’oblio che un’operazione
veramente orientata alla comprensione del sé. La narrazione di storie, che potrebbe apparire una sorta di «digressione su ogni punto
per meglio raggiungere il centro»,20 sul modello indicato da Pascal
nelle sue Pensée, rimanda invece a quello della reiterazione del racconto come strategia di differimento del finale e della verità, nonché
come illuminazione sul carattere finzionale e illusorio dell’esercizio
della memoria, sull’elemento costruttivo, poetico, che ogni ricostruzione di ricordi comporta.
Gli ‘inseguimenti’ dunque disegnano le trame nel loro senso più geografico, intese cioè come «tracciato di punti o curve su un grafico per
mezzo di coordinate, allo scopo di rintracciare qualcosa, magari se
stessi».21 Ma la ricerca del senso del proprio passato, segnata dall’incontro e dallo scambio con l’altro animale che contagia e disperde il
sé, non è destinata a disegnare un percorso dalla risoluzione conciliante. La trama rizomatica di Gepardene conduce a un finale in cui il desiderio di conoscenza dei personaggi e del lettore non può essere
soddisfatto, in cui il centro pulsante dell’enigma dell’io, che ha avviato
e mosso i fili dell’azione, si configura come un cuore di tenebra in cui
i protagonisti scompaiono, dove Eros e Thanatos si riuniscono.
Finn Carling, I ghepardi, trad. di Pierina M. Marocco, Iperborea, Milano 2003, pp.
44-45.
20
Peter Brook, op. cit., p. XI.
21
Ivi, p. 12.
19
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Seltsame Grille des Volkes! Es verlangt seine Geschichte aus der Hand des
Dichters und nicht aus der Hand des Historikers. Es verlangt nicht den
treuen Bericht nackter Tatsachen, sondern jene Tatsachen wieder aufgelöst in die ursprüngliche Poesie, woraus sie hervorgegangen. Das wissen die
Dichter, und nicht ohne geheime Schadenlust modeln sie willkürlich die
Völkererinnerungen, vielleicht zur Verhöhnung stolztrockner Historiographen und pergamentener Staatsarchivare […]
Heinrich Heine, Die Reise von München nach Genua

La soffitta di Efesto

Nel tessuto delle piccole e grandi storie della diaspora in cui si radicano identità e appartenenze Heine costruisce anche le sue memorie, fedele alla tradizione del ‘romanzo familiare’ ebraico, in cui
gli eventi della vita individuale si fanno «biografia di un’epoca»1 e, insieme, fantasiosa struttura identitaria in un affresco in genere associativo e disomogeneo.
Le pagine dedicate agli abitanti della casa dei nonni a Düsseldorf
sono una testimonianza di quest’asimmetria. Offrono al lettore verità e menzogna, il frammento di una Bildung tutt’altro che tradizionale, un affresco della condizione di parte dell’ebraismo tedesco e,
inoltre, notizie lacunose ma suggestive di una famiglia meno ortodossa di quanto siamo abituati a credere.
Come numi tutelari della sua eccentrica educazione da poeta
Heine evoca due parenti con lo stesso nome (si chiamavano entrambi
Simon von Geldern) e destini diversi, uno zio e un prozio, personaggi fin troppo simili – commenta David Kaufmann,2 appassionato
Walter Robert-Tornow, Goethe in Heines Werken, Europäischer Hochschulverlag,
Bremen 2010, p. 6.
2
David Kauffmann, Aus Heinrich Heine’s Ahnensaal, Schlesische Buchdruckerei, Breslau 1896, p. 178.
1
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studioso di vite ebraiche in Germania – che attraversano ricchi di
esemplarità gli anni dell’emancipazione tra Settecento e Ottocento e
lasciano tracce profonde nell’universo del giovane Heine.
Procedendo a ritroso lungo le linee dell’albero genealogico della
famiglia materna, che la tradizione vuole pia e ortodossa,3 Heine
evoca, dopo la madre che «faceva tutto il possibile per preservarmi
dalla superstizione e dalla poesia»4 e aveva definito con spirito illuminato letture e programmi di studio per il fanciullo, i numi di una
formazione eccentrica e irregolare. Ricorda per primo lo zio Simon,
una figura pittoresca, come Heine sottolinea nel riferimento scostumato ai tratti del volto e al portamento.
Ma ora […] ritornerò a mia madre e al mio parentado per trattare più
ampiamente l’influenza esercitata da questo lato sulla mia formazione spirituale. Oltre a mia madre se ne occupò in modo del tutto
particolare il fratello, mio zio Simon de Geldern. È morto venti anni
fa. Era un tipo singolare, di aspetto poco appariscente, anzi persino
un po’ strambo. Una figura piccola, affettata, con un viso pallido e
dai lineamenti severi, con un naso dritto, alla greca, ma certo di un
terzo più lungo di un normale naso greco. […]. Andava vestito proprio all’antica, portava calzoni corti, calze bianche di seta, scarpe con
le fibbie e secondo la moda del tempo un codino abbastanza lungo
che, quando quell’ometto trotterellava per le strade, gli andava da
una spalla all’altra, intrecciando capriole di ogni sorta e sembrava
farsi beffe alle spalle del proprio padrone.5

Al di là del naso, che gareggia invadente con quello di Gumpelino
nei Bäder von Lucca, e di quel suo aspetto bizzarro, in Simon si cela per
Heine una tessitura variopinta di valori aristocratici e valori borghesi
– Siegbert Salomon Prawer accenna addirittura a una mescolanza di
Lo conferma Adolf Strodtmann dopo aver preso visione di tutti i documenti ancora disponibili della famiglia von Geldern alla metà del secolo (Heinrich Heine’s Leben
und Werk, Franz Duncker, Berlin 1867, vol. 1, p. 4).
4
Heinrich Heine, Memoiren (1854), trad. di Fabrizio Cambi, Idee. Il libro Le Grand.
Memorie, Giunti, Firenze 1996, p. 75.
5
Ivi, p. 78.
3
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tratti ellenici e nazareni:6 aveva senso dell’onore ed estrema sobrietà,
una vita sfaccendata e marginale a testimoniare che in Germania
l’epoca della libertà non era stata priva di contraddizioni per gli israeliti. I caratteri ebraici, che erano stati tracciati in modo così irriverente, tornano idealizzati nel richiamo, certo non nuovo in Heine,
alla Spagna e nell’identificazione tra quel buffo zio e il Principe Costante di Calderón in una trasfigurazione ardita e commovente. Non
è un uomo che sparge il sangue per orgoglio e nell’arrogante difesa
della propria dignità, come Il medico del proprio onore – suggerisce il
poeta ricordando un altro testo di Calderón de la Barca –, ma sa resistere a tutte le seduzioni di un mondo improvvisamente transitabile.
«Secondo il comune modo di pensare di questo mondo, la sua fu una
vita sbagliata»,7 non aveva moglie, figli, neppure un lavoro, come era
sbagliata la vita di don Fernando, il protagonista del testo calderoniano, anche lui solo, incapace di sfuggire alla sua debolezza, ma non
per questo meno saldo contro l’arroganza delle armi, le sirene del
compromesso e l’adescamento della ‘normalità’. E rimane fedele al
suo Dio e a un’idea rigorosa e sobria di ciò che è bene contro le seduzioni del potere e le rassicurazioni dell’apparenza.
Ma se l’aspetto esteriore dell’uomo non era fatto per infondere rispetto,
il suo animo, il suo cuore erano tanto più rispettabili, egli era mosso dai
sentimenti più nobili e più onesti che avessi mai conosciuto sulla terra.
C’era in lui un senso dell’onore che ricordava il rigore dell’onore negli
antichi drammi spagnoli e assomigliava ai loro eroi anche nella fedeltà;
non ebbe mai l’opportunità di diventare ‘il medico del suo onore’, ma
fu un principe costante, sebbene non declamasse in trochei di quattro
piedi e non aspirasse neppure alla palma della morte.8

È incerto quanto della sua compunta fedeltà fosse giunta fino al
nipote, ma è nella limitata correttezza della sua compagnia, nella sugSiegbert Salomon Prawer, Heine’s Jewish Comedy. A Study of his Portraits of Jews and
Judaism, Clarendon Press, Oxford 1983, p. 676.
7
Heinrich Heine, Memoiren, cit., p. 79.
8
Ibidem.
6
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gestione di una vita vissuta entro i margini di una dignitosa eccentricità e nella consuetudine con questo bibliofilo appassionato ed erudito che Heine sostiene di aver incominciato a scrivere, per affetto e
per protesta:
Per quanto mediocri fossero le sue aspirazioni letterarie, forse furono
proprio quelle a destare in me il desiderio di provare a scrivere. Lo zio
scriveva in un rigido e antiquato stile cancellieresco…e non poteva accogliere favorevolmente il mio modo di esprimermi che gli sembrava
troppo leggero, facile, irriverente, ma lo zelo con cui mi indicava gli
strumenti del progresso intellettuale mi fu della più grande utilità.
Quando ero ancora ragazzo, mi donò le opere più belle e preziose, mi
mise a disposizione la sua biblioteca tanto ricca di classici, permettendomi persino di rovistare nel solaio dell’Arca di Noè, nelle casse
in cui si trovavano i vecchi libri e gli scritti del nonno buon’anima.9

Sgraziato, caracollante, irritabile, dal naso un tempo ‘greco’ Simon
assume, nella descrizione heiniana, tutti i caratteri di una divinità: somiglia a Efesto, dio brutto, zoppo e di cattivo carattere, e come Efesto regna su uno spazio segreto in cui si manipolano i metalli. Alle
viscere della terra ha preferito una soffitta, luogo polveroso di memorie dove si raccolgono cimeli del passato glorioso dei von Geldern insieme a paccottiglia ormai inservibile. Qui Heine incontra la
devianza ebraica evocata con un’indifferenza che solo gli anni trascorsi, il battesimo, il processo dell’assimilazione e una ben calibrata
dissimulazione rendono possibile. Ricorda materiali che nulla hanno
della rassicurante dolcezza borghese degli oggetti che campeggiano
nei quadri di Moritz Oppenheim, ricchi di antichi affetti e di nuovi
valori, ed evoca piuttosto l’attrezzeria inquietante delle istruzioni sceniche del primo atto di Der Doktor Faust dove, con un calco abbastanza preciso, compaiono come cornice delle imprese di «magia
nera» del «maestro stregone»:10 mappamondi, ampolle e storte per
Ibidem.
Heinrich Heine, Der Doktor Faust, Ein Tanzpoem (1851), trad. di Nada Carli, Faust,
Studio tesi, Pordenone 1988, p. 3. A p. 11 dell’edizione italiana di Der Doktor Faust si
9

10
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studi astrologici e pratiche d’alchimista, libri proibiti accanto a innocui volumi di medicina e di filosofia. Qui il ragazzo si avventura tra
i testi dell’occultismo cinquecentesco. Conosce alcuni Phantasten –
così almeno li definisce: Paracelso, che aveva chiamato ‘ciarlatano’ in
Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland, e Agrippa di
Nettesheim di cui vede De occulta philosophia, un libro caro al nonno
che a queste letture e alle ricerche scientifiche – narra Kaufmann –
dedicava tutto il suo tempo libero.11 Aggiunge Heine di averlo letto
«per la prima volta» in quella soffitta, a segnalare una imprevedibile
e sorprendente frequentazione. Con sublime frivolezza Heine elenca
prove di eresia a carico del nonno, Gottschalk von Geldern, il medico
dalla vita specchiata e dall’irreprensibile religiosità che, secondo la
storiografia ebraica, «era riuscito a coniugare mirabilmente cultura
tedesca e fedeltà all’ebraismo»,12 tracciando uno statuto di trasgressione che va ben al di là delle curiosità bibliofile di un uomo di
scienza13 e che inserisce nella genealogia di Heine nuove variabili tutt’altro che scontate.
Gli anni della maturità di Gottschalk von Geldern (era nato nel
1724) cadono infatti nella stagione del violento conflitto tra due stimati rabbini, rivali tra loro, Jacob Emden e Jonathan Eybeschütz,
che divide le comunità dell’Europa centrale rivelando la persistenza
nell’universo ashkenazita dell’eresia di Sabbatai Zwi (1626-1676), il
più influente e il più antinomico tra i falsi messia della storia ebraica,
legge: «Lungo le pareti librerie, strumenti di astrologia e di alchimia (mappamondo e
planisferio, figure di pianeti, storte ed alambicchi vari) […]».
11
David Kauffmann, Aus Heinrich Heine’s Ahnensaal, cit., p. 169.
12
G. K., Heinrich Heine, in «Ost und West: Illustrierte Monatsschrift für das gesamte
Judentum», 1 (1906), coll. 23-28, qui col. 26.
13
In Die Heimkehr (Der bleiche, herbstliche Halbmond) Heine parla di alchimia come
scandalo per cuori di devoti: «Der Sohn bricht aus in Lachen: /“Drei Jäger zechen im
Stern, /Die machen Gold und lehren / Mir das Geheimnis gern”. // Die Mutter wirft
ihm die Bibel / Ins magre Gesicht hinein: / “So willst du, Gottverfluchter, / Ein Straßenräuber sein!”// Sie hören pochen ans Fenster, / Und sehn eine winkende Hand; /
Der tote Vater steht draußen / Im schwarzen Pred’gergewand» (DHA, Bd. 1/1, p. 238.
Si cita qui e di seguito dalla Düsseldorfer Heine Ausgabe, a cura di Manfred Windfuhr
im Auftrag der Landeshauptstadt Düsseldorf, Hoffmann u. Campe, Hamburg 1973ss.,
con indicazione dell’opera, del volume e della pagina).
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e imponendo tra gli ortodossi un atteggiamento di chiusura verso
ogni forma di trasgressione.
Eybeschütz, che non faceva mistero di preferire una teologia di
stampo cabbalistico alla aggadah talmudica, vedeva nel messianesimo
un fenomeno terapeutico contro la depressione dell’esilio e considerava il ‘sabbatianesimo teorico’ come non dannoso per la vita ebraica,
viene accusato nel 1751 da Emden di fabbricare e far circolare amuleti con riferimenti a Sabbatai Zwi14 e di aver inserito nelle sue opere
citazioni di testi di Judah Leib Prossnitz, noto adepto della setta. La
controversia spacca il mondo ebraico tra accusatori e apologeti, mentre si fa senza appello la condanna all’eresia e si diffonde un’immensa
cautela nei confronti di chi coltivasse pratiche esoteriche: si celebrano
processi, vengono pubblicati libri e vengono accumulate prove. Eybeschütz sarà reintegrato, per timore di spaccature, per il sostegno dei
gentili e perché le accuse non sembrano sufficienti. Ma i sospetti non
cessano – anche dopo la morte di Eybeschütz nel 1764 le fazioni continueranno a combattersi – e gli avversari troveranno indirette ma
convincenti conferme quando il figlio minore del grande rabbino si
proclamerà profeta sabbatiano e non pochi tra i suoi seguaci aderiranno alla nuova setta capeggiata da Jacob Frank.
Molto si sa della famiglia von Geldern che vantava ricchezze, prestigio, le libertà degli Hoffaktoren tedeschi, guadagnate prestando a
grandi rischi e con pochi margini di guadagno notevoli somme all’elettore palatino Johann Wilhelm e ottenendo in cambio il permesso
di residenza (con casa e sinagoga nel 1712) oltre a un presunto titolo
nobiliare del quale però non è rimasta traccia. Molto si sa anche delle
disavventure, dei processi, dell’inarrestabile impoverimento della famiglia come anche del suo convinto ebraismo: «Chi allora si definiva
ebreo, viveva rigidamente secondo le regole. Non c’erano ancora
orientamenti riformatori»15 – scrive Fritz Heymann nella più detta

Sabbatai Zwi, che si era proclamato messia nel 1624, aveva acceso le più grandi
speranze di ‘ritorno’ nelle comunità disperse per il mondo per poi convertirsi all’Islam
nel 1666 dopo una predicazione che liquidava la Legge e usava la Kabbalah come giustificazione dell’antinomia. Si rimanda qui a Gershom Scholem, Sabettay Sevi - Il Messia
mistico (1626-1676), trad. di Caterina Ranchetti, Einaudi, Torino 2000.
15
Fritz Heymann, Der Chevalier von Geldern: eine Chronik vom Abenteuer der Juden, Querido Verlag, Amsterdam 1937, p. 257.
14
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gliata delle ricerche su Simon von Geldern. Eppure le letture segrete,
gli strumenti del nonno, i rapporti di familiarità dei von Geldern con
Eybeschütz e la sua ‘scuola’, scelta proprio per Simon, il più promettente dei figli, destinato a diventare rabbino, e quella tesi di dottorato del cugino Moyses Emanuel von Geldern sull’uso medico
dell’antimonio16 (e in particolare del solfuro naturale di antimonio),
oggetto nel 1646 del Currus triumphalis antimonii dell’alchimista tedesco Basilius Valentinus, confermano l’interesse di famiglia per pratiche magiche ed esoteriche,17 la attrazione per il sabbatianesimo che,
dimenticate probabilmente dai figli – la ragionevole madre di Heine
con le sue letture illuministe e l’erudito zio Simon impegnato a collezionare consensi tra sapienti di provincia –, diventano riserva di
esperienze per un ‘romantico’ nipote che tornerà in seguito sui temi
della magia e della devianza religiosa con squillante sarcasmo18 o,
forse, con segreta adesione.19

Un narratore prudente e inaffidabile

Nella soffitta sono nascoste anche le tracce dell’esistenza randagia e avventurosa del prozio Simon, al quale Heine dedica un ritratto
di singolare accuratezza nella frammentazione delle memorie.
La storia della sua ‘scoperta’ è una straordinaria costruzione strategica sulla quale vale la pena soffermarsi.

La tesi di dottorato di Moyses Emanuel von Geldern viene discussa a Duisburg
nel 1742; prima di lui si era addottorato solo Jacob Gompertz nel 1737 (cfr. Monika Richarz, Der Eintritt der Juden in die akademischen Berufe, Mohr Siebeck, Tübingen 1974, p. 59).
17
Johann Wilhelm, l’artefice delle fortune della famiglia (e, prima di lui, Karl Ludwig) aveva accolto a corte alchimisti famosi e dimostrato particolare interesse per l’occultismo. Il suo religiosissimo successore Karl Philipp non sembra seguisse le orme del
fratello, anche se si favoleggia di una sua moneta d’oro ottenuta con la mutazione del
piombo (cfr. Annelise Stemper, Die Medaillen der Pfalsgrafen und Kurfürsten bei Rhein: pfalzische Geschichte im Spiegel der Medaille, Werner, Worms 1979, vol. I, p. XXXIII).
18
Cfr. per esempio liriche come Der weisse Elephant, Schlachtfeld bei Hastings o
«Freundschaft, Liebe, Stein der Weisen» (Zu Lyrisches Intermezzo, XL).
19
Cfr. sul ‘ritorno’ di Heine a temi cabbalistici al termine di Romanzero, Ralf Häfner, Die Weisheit des Silen: Heinrich Heine und die Kritik des Lebens, Walter de Gruyter, Berlin - New York 2006, pp. 374-377.
16
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Vi sono tre fonti che si ricompongono in un tessuto biografico
ricco soprattutto di lacune e imprecisioni. La più importante è la fascinazione del ‘raccontar la famiglia’, appannaggio, in questo caso,
delle donne di casa che lasciano fiorire antiche leggende variando
senza fine i racconti sui «grandi campioni del clan materno», uomini
di scienza rispettati e amati dalla comunità, insieme a questo prozio
eccentrico del quale non sembrano però vergognarsi, consapevoli di
quanto fascino e distinzione donasse la sua vita da cabbalista, nobile
e poeta a questo clan di borghesi avviati alla decadenza.
Heine ricorda poi documenti nascosti e ritrovati: sono gli appunti
conservati in due ‘quaderni’, che giudica incomprensibili, oscuri, o
troppo di maniera per venir presi in considerazione se non per frammenti e con un arbitrarietà che incontra a volte la falsificazione, e un
libro a stampa che gli regala il conforto documentale di una breve introduzione biografica.
Affidandosi ai ricordi di zie e cugine, «bardi di famiglia» che sapevano «cantare e dire molte cose», ma sicuramente – nota Karpeles – poco dotate di senso storico,20 e a documenti così privati o rari
da sottrarsi a ogni verifica, Heine dichiara fin dall’inizio inaffidabile
il suo racconto, più inaffidabile di quanto la inevitabile vaghezza dell’autobiografia, consegnata al materiale incerto e soggettivo dei ricordi, lasci prevedere.
Una volta compromessa la sua credibilità, senza per questo teorizzare l’inautenticità della narrazione o esplicitare una propensione
all’inganno,21 Heine manipola a piacimento le memorie arrogandosene il possesso esclusivo e suggerendo al lettore un patteggiamento
nello scambio tra godibilità della narrazione e reticenza sul narrato.
Può allora sopprimere tra l’ironia e gli errori elementi di realtà, sottrarre tracciati non secondari di conoscenza e di giudizio22 e lasciare,
20
Cfr. Gustav Karpeles, Heinrich Heine. Aus seinem Leben und seiner Zeit, Verlag
Adolph Titze, Leipzig 1899, p. 1.
21
Cfr. Leszek Drong, Masks and Icons. Subjectivity in Post-Nietzschean Autobiography,
Lang, Frankfurt a.M. - Berlin 2001, p. 90.
22
Cfr. Andreas Solbach, Die Rolle des Erzählers in Heinrich Heines “Der Rabbi von Bacherach”,
in Dietmar Goltschnigg - Charlotte Grollegg-Edler - Peter Revers (a cura di), Harry... Heinrich... Henri... Heine: Deutscher, Jude, Europäer, Erich Schmidt Verlag, Berlin 2008, pp. 78-86.
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al loro posto, uno spazio immenso alla parzialità delle sue emozioni
con un ‘negoziato sociale’ sul significato del passato e di un passato
da ebreo assimilato in modo particolare. Un negoziato diseguale che
distingue tra gentili e israeliti e apre cautamente a coloro che ‘sanno’
ampi e segreti territori di condivisione, inaccessibili a chi non abbia
memoria delle speranze e dei turbamenti del messianesimo tra Seicento e Settecento.
«Il mio prozio che si chiamava ugualmente Simon de Geldern,
ma che veniva chiamato anche il Cavaliere o l’Orientale, doveva essere stato un bell’originale. Il soprannome di ‘orientale’ derivava dai
grandi viaggi in Oriente dai quali ritornava sempre abbigliato in fogge
orientali».23 La ricostruzione è lacunosa: Heine ricorda che aveva
viaggiato a lungo nelle città marittime dell’Africa settentrionali, in
Marocco e a Gerusalemme. Non parla del suo pellegrinaggio a Safed
alla ricerca dell’illuminazione, nel ricordo di Moses Cordovero (15221570) e Isaac Luria (1534-1572) che in questo luogo avevano vissuto,
e si sofferma, invece, sulla notizia priva di riscontri che lo vuole a
capo di una banda di predoni in Marocco. Qui, aggiunge Heine non
senza ironia alludendo probabilmente al titolo di cavaliere che Simon
si era generosamente concesso (e che lui non nega preferendo l’aristocratico de a un von poco evocativo nella sua umiltà poleonimica),
avrebbe imparato di cavalli e cavalieri quel tanto che poteva servirgli
per distinguersi e salvarsi una volta tornato in Occidente. Nei fatti, il
suo biglietto d’ingresso per la buona società non erano state le pretese doti da cavallerizzo, ma quel titolo, fantasioso anche se certificato da stimati rabbini, di dottore in scienze cabbalistiche che aveva
portato con sé da Safed e che Heine non menziona; solo un’allusione
indiretta alla sua attività di alchimista e cabbalista nelle corti d’Europa
che si smorza nell’irrisione alla credulità dei potenti. Heine preferisce piuttosto soffermarsi sulla vita da gaudente del Cavaliere – più
Don Giovanni che Faust, a sottolineare il passaggio dall’età dello spiritualismo a quella del sensualismo teorizzata nella Romantische Schule
(con le zie che scuotono il capo per le avventure galanti, indifferenti
alla sua vocazione esoterica):
23

Heinrich Heine, Memoiren, cit., p. 82.
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Alle diverse corti dove si era fermato a lungo, si distinse anche per
la sua bellezza e prestanza fisica nonché per la sua presunta scienza
occulta e nessuno osava screditarlo presso i suoi altolocati professori. Lo spirito dell’intrigo temeva gli spiriti della cabbala. Solo la
sua spavalderia poteva mandarlo in rovina e le vecchie zie scuotevano con fare strano le loro testoline canute quando, passandosi la
voce, raccontavano la relazione galante dell’orientale con una dama
assai in vista, la cui scoperta lo costrinse ad abbandonare in fretta e
in furia la corte e il paese. Solo con la fuga, lasciando tutti i suoi
averi, poté sfuggire ad una morte sicura e riuscì a salvarsi proprio per
le sue provate capacità di cavaliere. Dopo quest’avventura pare che
avesse trovato un rifugio sicuro ma miserabile in Inghilterra.24

Vi sono poi i testi smarriti e ritrovati: il primo, un manoscritto nascosto nella soffitta, contiene appunti di viaggio di Simon.25 Cinquantadue fogli ricchi di note su spese e spostamenti fino al 1756
(dal 1750), dedicati probabilmente alla famiglia e ai pii finanziatori e
ventuno pagine di quaderno nelle quali registra i nomi di coloro che
possono accoglierlo, citazioni del Talmud, il più delle volte legate al
suo nome, e rimedi misteriosi, «alberne kabbalistische Rezepte» –
scrive ancora Karpeles26 – contro la febbre e il mal di mare con il disegno dei relativi amuleti.
Pagine di vita vissuta che avrebbero potuto dare concretezza alle
fantasie del fanciullo se solo fosse stato in grado di afferrarne il
Ivi, p. 83.
In seguito, il diario con parte dei fogli che lo accompagnavano sarà riproposto,
in ebraico, da David Kauffmann in appendice al libro del 1896; in tedesco, da Paul
Diamant nel 1913 (Die Memoiren des Simeon von Geldern, Heinrich Heines Grossoheim, in
«Archiv für jüdische Familienforschung, Kunstgeschichte und Museumswesen» 1
(1913), pp. 18-22; pp. 33-42) e Ludwig Rosental nel 1978 (Heinrich Heines Grossoheim
Simon von Geldern, Aloys Henn Verlag, Kastellaun). La fonte criticamente più attenta e
culturalmente più innovativa è comunque il libro di Fritz Heymann, Der Chevalier von
Geldern: eine Chronik vom Abenteuer der Juden, cit.; cfr. inoltre sulla vicenda di Simon von
Geldern il documentatissimo libro di Ludwig Rosenthal, poi ripreso nella raccolta di
materiali del 1978, Heinrich Heine als Jude, Ullstein, Frankfurt a. M. - Berlin - Wien 1973,
in part. le pp. 70-85.
26
Gustav Karpeles, Heinrich Heine, cit., p. 7.
24
25
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senso; ma Heine è invece costretto – così afferma – ad arretrare di
fronte ai geroglifici di una scrittura incomprensibile e a contentarsi
del francese che, nei ricordi del pronipote, affiora a tratti familiare ma
che, in realtà, appare limitato nel testo a rari accenni.
Sulla base del taccuino di appunti del prozio riuscii ad accertare
ben poco. Forse per ragioni di prudenza era stato redatto in caratteri
arabi, siriaci e copti e, cosa singolare, ricorrevano citazioni francesi,
ad esempio il verso, ‘Ou l’innocence perit, c’est un crime vivre’. Mi
colpirono anche certe osservazioni, anch’esse fatte in lingua francese
che sembra essere stato l’idioma abituale dell’autore.27
Si tratta, a parte poche parole di aramaico e di ladino, del corsivo
ebraico in uso tra i tedeschi del tempo, e l’ebraico non è una lingua
sconosciuta a Heine che aveva frequentato per due anni lo heder,
aveva probabilmente fatto il bar mitzvah28 e non disdegnava di ornare
i suoi testi con parole ed espressioni della lingua dei padri.
La presunta illeggibilità del quaderno29 accentua il mistero di queste memorie cifrate – «per prudenza» scrive Heine velando di inconsapevolezza e di ironia le attività equivoche del prozio. E sono
proprio gli aspetti più trasgressivi che sembrano negati al nipote per
Heinrich Heine, Memoiren, cit., p. 83. Il verso è tratto (con un’inversione all’inizio) da Iphigenie en Tauride (1758) di Claude Guimond de la Touche. Non risulta nelle
pagine conservate del taccuino di viaggio di Simon, ma in una lettera del 1762.
28
È controversa la ricostruzione delle competenze di Heine in lingua, cultura e religione ebraiche. Sembra comunque convincente l’analisi ‘classica’ oltre che puntuale di
Ruth L. Jacobi (Heinrich Heines jüdisches Erbe, Bouvier Verlag, Bonn 1978) che dimostra
(come del resto, prima di lei, avevano fatto Myriam Bienenstock e Israel Tabak) una
buona conoscenza degli Scritti e delle regole, oltre che una certa familiarità con l’ebraico,
soprattutto quello delle preghiere (cfr. anche Mark H. Gelber, Heines jüdisches Wortschatz,
in Dietmar Goltschnigg - Charlotte Grollegg-Edler - Peter Revers (a cura di), op. cit.,
pp. 101-121); cfr. inoltre Ludwig Rosenthal, Heinrich Heine als Jude, cit.. Controverso
anche che Heine abbia realmente fatto il bar mitzvah, ma su questa ipotesi cfr. Mark H.
Gelber, Heinrich Heine und das Judentum gestern und heute, in Walter Grab et al. (a cura di),
Heinrich Heine und das Judentum, Presse-Druck, Augsburg 1994, pp. 8-13, qui p. 10.
29
A smascherarlo ci penserà Max Brod che, dedicando una particolare attenzione
a queste pagine e conoscendo l’edizione Kaufmann dei diari di Simon von Geldern, dimostra la vicinanza tra alcune note del prozio – in particolare, la scena della visione che
Heine ricorda – e il motivo dell’olandese volante del frammento di Schnabelewopski
(Max Brod, Heinrich Heine, Albert de Lange, Amsterdam 1935, p. 15).
27
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la confusione delle lingue e la invadenza del mistero: non sembra sapere dei rapporti con personaggi sospettati di eresia – a Londra
Hayyim Samuel Jacob Falk, cabbalista famoso per gli straordinari poteri, e in Germania, maestro e mentore, lo stesso Eybeschütz30 –,
non ha notizia delle formule magiche che lo proteggono dalla febbre
e dal mal di mare, né di quanto gli fruttasse risolvere con l’aiuto della
Kabbalah ‘problemi pratici’ tra gentili rispettabili e influenti.31 Eppure, come ha dimostrato Ralph Häfner,32 Heine conosceva e citava
Moses ben Jacob Cordovero, cabbalista della scuola mistica di Safed
ed era interessato alla cabbala e agli amuleti come rivelano alcune osservazioni sparse e private che accompagnano la lettura delle pagine
di Jüdische Merckwürdigkeiten di Schudt in cui si descrivono le pratiche
magiche (e la loro condanna) nelle comunità tedesche.33
A un altro personaggio letterario, che condivide con il Principe Costante i nobili natali, lo sprezzo del pericolo e la purezza del cuore,
30
Lazarus sceglie come maestro di Talmud del fanciullo, come si è detto, il migliore allievo di Eybeschütz, Samuel Helmann che – scrive Heymann – gli impartisce
«gefährliche Kenntnisse» di cui – aggiunge Heymann – Simon non farà mai parola tra
i correligionari (Der Chevalier von Geldern…, cit., p. 257), né mancano tracce di rapporti
con il discusso rabbino di Amburgo che lo guida con calde lettere di raccomandazione,
negli incontri che intimidiscono il Cavaliere di solito tutt’altro che timido e, soprattutto, nell’invito a recarsi per la prima volta a Safed in pellegrinaggio sulla tomba di Simeon bar Yohai per trovare la via del pentimento e dell’illuminazione (cfr. David
Kaufmann, Aus Heinrich Heine’s Ahnensaal, cit., p. 142 e Ludwig Rosenthal, Heinrich Heines Grossoheim Simon von Geldern, Aloys Henn Verlag, Kastellaun 1978, pp. 101, 187). A
Londra lo accoglie nel 1747 Falk, mago e cabbalista in odore di eresia (con cui litiga nel
1760) e tra le lettere di raccomandazione dei correligionari troviamo quella di un altro
personaggio ‘sospetto’, il rabbino Moses Brandeis che appartiene a una famiglia che
aderisce al movimento frankista.
31
Ludwig Rosenthal, Heinrich Heines Grossoheim…, cit., p. 85 (Urkundenmaterial).
32
Ralf Häfner, Die Weisheit des Silen, cit., p. 373.
33
Scrive Windfuhr nelle note a Der Rabbi von Bacherach: «Ganz neu und sehr bedeutsam sind die Eintragungen über die Kabbala, die jüdische Mystik. Sie verweisen
auf einen esoterischen Aspekt, den man bei Heines Verhältnis zum Judentum bisher
kaum beachtet hat (zu Schudt II/1, S. 71, 74, 205, 207, 208; IV/2, S. 19)» (DHA, Bd.
5, p. 730). Cfr. Johann Jakob Schudt, Jüdische Merckwürdigkeiten, vorstellende sich Curieuses
und Denckwürdiges in den neuern Zeiten bey einigen Jahrhunderten mit denen in alle IV. Theile der
Welt, sonderlich durch Teutschland, zerstreuten Juden zugetragen, Hocker, Frankfurt a.M.
[Franckfurt] 1714-1718.
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Heine affida l’esplicitazione di ciò che la «prudenza» di Simon ha nascosto e che lui, malgrado le reticenze, dimostra di intuire. Il prozio
può essere paragonato allora a Huon di Bordeaux «come una volta il
cavaliere Huon di Bordeaux fece col sultano di Babilonia», scrive Heine,
il cavaliere che ha l’aiuto dell’elfo Oberon e che porta con sé nei lunghi viaggi oggetti magici che gli permettono di superare tutte le prove.
Non possiamo invece sapere se il nipote conoscesse le vicende ridicole dei suoi servigi al soldo di principi che lo ingaggiano nel 1777
come cabbalista di una Loggia ‘Von der strikter Observanz’, lo avevano
mandato alla ricerca di un sedicente Maestro Gugomos – un avventuriero fuggito per debiti dopo aver lasciato intendere di essere un grande
iniziato che aveva ragggiunto i più elevati gradi di conoscenza –, e poi
nominato «Hof Cabbalist, Geheimer Magischer Rath, öffentlich accreditierte Hoffactor und Agent des Landgrafen und Erbprinzen von
Hessen Darmstad»,34 incarico che, senza dar prova di particolari poteri,
svolge comodamente fino alla fine della vita. Ma non poteva ignorare
come elemento non secondario di identificazione nella costellazione
della propaganda e delle utopie35 (e le cronache ebraiche del tempo lo
ricordano con fierezza) che Simon von Geldern, morto nel 1788,36 era
stato il ‘suggeritore’ di un libro considerato decisivo per l’emacipazione
ebraica in Francia e pubblicato nell’anno della presa della Bastiglia,
Essai sur la régénération physique, morale et politique des Juifs dell’abbate Henri
Grégoire, ma già circolato a Metz l’anno precedente.37
La vaghezza delle notizie permette a Heine di lasciar spazio a una
identificazione fantasiosa con quel parente che non aveva conosciuto. Il poeta, che «non ha mai avuto obiettivi al di là di se stesso,
ha sempre tanto da fare con la sua personalità che mai o solo raramente si muove al di là di essa» scrive Moritz Veit a proposito dei
Ivi, p. 62.
Cfr. Jacob Hessing, Der Traum und der Tod: Heinrich Heines Poetik des Scheiterns,
Wallstein Verlag, Göttingen 2005, p. 140.
36
Si accetta qui la data proposta da Heymann e Rosenthal sulla base di prove
consistenti che sposta di 14 anni l’anno di morte suggerita da Kaufmann.
37
Nella edizione Claude Lamort (Metz 1789) a pagina 208 si legge: «J’ai pour garant un homme ben informé, et dont l’autorité n’est pas souspecte; c’est M. le doctor
de Gueldres».
34

35
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Reisebilder,38 si avventura in questo caso in una apparente dismissione
della sua centralità, lasciando che il registro onirico-visionario abbia la
meglio rispetto a quello ironico-documentario. All’eclissi di uno scrittore sempre pronto alla manipolazione, si accompagna con suggestiva sintonia l’invasione di immagini favolose, ricche di riferimenti a
esperienze considerate iniziatiche. Heine ricorda allora di aver saputo
parlare lingue ignote, di aver viaggiato in luoghi sconosciuti, di aver
visto materializzare i suoi sogni in una percezione fantasmatica del
doppio quando si lasciava catturare dalle tracce confuse del prozio.
Mi veniva incontro gente dalle fisionomie strane e terribili, in costumi
eccentrici e sgargianti, e ciononostante stringevo loro la mano come
a vecchi conoscenti – comprendevo la loro lingua, che non avevo mai
udito prima e mi era del tutto sconosciuta, ma con mia meraviglia rispondevo addirittura nel loro idioma, gesticolando con una veemenza
insolita e dicendo persino cose in stridente contrasto con il mio abituale modo di pensare. […] In questi sogni mi identificai completamente con il mio prozio e con orrore sentivo al tempo stesso di essere
un altro e di appartenere a un’altra epoca, c’erano luoghi che non
avevo mai visto prima, c’erano situazioni di cui prima non sospettavo
l’esistenza e tuttavia mi muovevo con passo sicuro e contegno risoluto
[…].Vissi in questa strana condizione non meno di un anno e pur
componendo la mia coscienza dissociata, rimasero tuttavia delle tracce
nascoste nel mio animo. Certe idiosincrasie, certe simpatie e antipatie
fatali che non corrispondono al mio temperamento, persino certe
azioni che contrastano con il mio modo di pensare me le spiego come
conseguenze di quel periodo di sogni nei quali mi ero immedesimato
nel mio prozio. Quando commetto errori, di cui non riesco a spiegare
la causa, li riconduco senz’altro al mio alter ego orientale.39

La seconda testimonianza cartacea è in un libro dimenticato sul ripiano più alto della libreria, a segnalare la rottura tra il prozio e l’uniLa recensione di M. Veit («Gesellschafter», 1820, Nr. 30) è citata in Michael Werner, Rollenspiel oder Ichbezogenheit. Zum Problem der Selbstdarstellung in Heines Werk, in «Heine
Jahrbuch», 18 (1979), pp. 99-117, qui p. 103.
39
Heinrich Heine, Memoiren, cit., p. 83.
38
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verso borghese in cui Gottschalk von Geldern, dottore in medicina
per privilegio nel 1752, aveva messo radici con successo e in cui i
figli cercavano di resistere: «era un oratorio in versi francesi intitolato
Mosé sull’Horeb che forse si riferiva alla visione di cui ho parlato,
ma la prefazione era scritta in inglese e recava la data da Londra; i
versi come tutti i versi francesi erano acqua tiepida in rima, mentre
la prosa inglese del proemio rivelava il cruccio di un uomo superbo
che si trova in condizione precaria».40
Heine sbaglia il titolo, si tratta in realtà di The Israelites on Mount
Horeb del 1773 (un testo che deve avere avuto al tempo una certa diffusione tanto è vero che se ne trovano copie ad Amsterdam, a Londra,41 a Monaco di Baviera e a Parigi), aggiungendo così una nuova
tessera alla vaghezza programmatica dei suoi ricordi. Parla di versi
francesi – mentre il testo di Simon, a firma ‘Dottor de Gueldre’, è
composto in due lingue –, e ne fa il pretesto per una ennesima critica alla poesia del Paese d’adozione; collega quindi l’oratorio alla visione mistica del prozio di cui si favoleggia in casa (e che dai taccuini
risulta essere invece legata a fantasie d’amore), mentre in realtà
l’opera rielabora i passi dell’Esodo (in particolare 17, 1-7) che narrano
il ‘miracolo’ dell’acqua che sgorga dal Sinai biblico.42 E se loda la
40
Ibidem. Scrive Simon von Geldern: «The author of this Performance is not known
to the editor: he must therefore speak for itself. Yet will not impair, if it improve not,
the value of these verses that they offers to the Public at once a gratification of taste
and an exercise of benevolence. For it must be owned, that the sole motive of printing them is relief to a gentleman in distress» (Doctor de Gueldres, The Israelites on
Mount Horeb. An oratorio, Cadell, London 1773, p. 3).
41
Mi riferisco qui alla sola testimonianza di Carl Brinitzer. Heinrich Heine: Roman seines Lebens, Hoffmann u. Campe, Hamburg 1960, p. 29.
42
Simon von Geldern si concede alcune infedeltà tutt’altro che ingenue che Heine
echeggia con il suo titolo sbagliato in cui campeggia Mosè: tace nei versi ‘moderni’ il
Signore che aveva nella Bibbia suggerito (e garantito) il miracolo, ed è solo Mosè, simile al mago del Traum von grosser Magie di Hofmannsthal, che, con un colpo di verga,
fa zampillare dalla roccia l’acqua che disseterà la sua gente: «MOYSE: Grand Dieu, la
foi la plus ardente / M’ordonne de tout espérer: / Tu ne peux tromper mon attente,
Ton peuple est tout près d’expirer: /Ranime sa force mourante / Pour te bénir et
t’adorer. // Moyse frappe le rocher: il en fort des torrents d’eau // LE CHOEUR: O prodige!
O miracle ! O puissance suprême !» (Doctor de Gueldres, The Israelites on Mount Horeb,
cit., p. 11).
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scarna introduzione al testo in cui la precarietà non priva di orgoglio
dell’autore è protagonista, è solo per sottolineare ancora una volta
l’identificazione – frutto addirittura, azzarda Brinitzer, di un «biogenetischer Rohentwurf»43 – con quella strana figura.
Tutto quel che si raccontava di lui esercitava un’impressione indelebile sulla mia giovane indole e mi immersi tanto profondamente
nelle sue avventure e nei suoi destini che talvolta in pieno giorno
mi afferrava un’inquietante sensazione e mi sembrava di essere io
stesso il mio povero prozio e di proseguire la vita di quell’uomo
morto da così lungo tempo! La notte quella sensazione si rispecchiava retrospettivamente nei sogni. La mia vita somigliava allora
ad un grande giornale in cui la parte superiore conteneva il presente, la giornata con le sue cronache e le discussioni quotidiane,
mentre nella parte inferiore la poesia del passato si annunciava in
fantastici e fugaci sogni notturni, come le puntate di un romanzo
d’appendice.44

A Brod il compito di stendere un elenco ragionevole delle somiglianze tra il poeta e il prozio: Simon era un primogenito, come lo era
Heine; si innamorano entrambi di una cugina troppo poco disponibile ad allacciare una relazione, entrambi dimostrano un’evidente incapacità per l’attività mercantile e viaggiano sperando nell’aiuto di
parenti danarosi, ad Amburgo Heine, per il vasto mondo Simon, ma
non senza essere passati per Londra, Vienna e Monaco, l’Italia e aver
fatto del francese una seconda lingua.45
Anche altri caratteri avvicinano questi due uomini che mettono in
gioco senza troppo pensarci il denaro e la vita sperando di godere già
sulla terra piaceri celesti e non si tirano indietro se si tratta di difendere i diritti degli oppressi, e degli ebrei in particolare, guardando
con speranza e con impegno all’epoca di libertà che in vario modo e
in vari tempi si lega alla Rivoluzione francese.
Carl Brinitzer, Heinrich Heine: Roman seines Lebens, cit., p. 27.
Heinrich Heine, Memoiren, cit., pp. 83-84.
45
Max Brod, Heinrich Heine, cit., p. 13.
43
44
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Come Giacobbe incontra Esaù

La teatralità della identificazione, il carattere programmaticamente sfuggente e allusivo del racconto, l’esplicitazione di nuove
somiglianze tra ebrei e gentili e del carattere magmatico dell’epoca
appena trascorsa porta alla rottura dello «standard of normalcy»46
che ci si attende dalla descrizione di una famiglia di ebrei ortodossi
del Settecento tedesco e dalla sensata scansione di eventi familiari
collocati in una precisa sequenza storica. Tradite le aspettative del
lettore, lo scrittore, disorientante e provocatorio, ha la libertà di introdurre nella strategia poliprospettica delle Memoiren una costellazione socio-comunicativa più ampia del semplice ‘raccontarsi’, e di
suggerire prospettive divergenti dei fenomeni che si sono svolti
lungo il tempo fittizio della narrazione. La memoria autobiografica
si fa storia, una risorsa di conoscenza per la comunità sociale, e riesce ad assemblare, nella materia facilmente manipolabile di ciò che
è personale, tracce di rinnovamento nella vita europea: «L’autobiografia», sostiene Fabrizio Cambi, «diventa il baricentro proiettivo
per descrivere e spiegare le dinamiche del processo storico basandosi sulla potenza di un io la cui eredità romantica è trasferita sul
piano dell’indagine ideologico-politica».47
Nelle poche pagine dedicate ai von Geldern con ottica duplice,
personale-soggettiva e storico-oggettiva, Heine delinea attraverso un
frammento di vita familiare la vicenda della nuova vicinanza tra ebrei
e gentili,48 accomunati da valori e peccati in un’epoca che inizia a tollerare la mobilità. Il punto di incontro è, in realtà, in queste note, non
Cfr. Sullo sviluppo della ‘figura’ ormai classica dell’«unreliable narrator», definita
nel lontano 1961 da Wayne C. Booth in The Rhetoric of Fiction, Ansgar Nünning, Unreliable, Compared to What? Towards a Cognitive Theory of Unreliable Narration: Prolegomena and
Hypotheses, in Walter Grünzweig - Andreas Solbach (a cura di), Grenzüberschreitungen: Narratologie im Kontext / Transcending Boundaries, Narr, Tübingen 1999, pp. 53-73, qui p. 66.
47
Cfr. Fabrizio Cambi, La poetica del discontinuo negli scritti autobiografici di Heine tra memoria, cronaca e confessione, in Paolo Chiarini - Walter Hinderer (a cura di), Heinrich Heine.
Ein Wegbereiter der Moderne, Königshausen & Neumann, Würzburg 2009, pp. 145-153,
qui p. 150.
48
Siegbert Salomon Prawer, Heine’s Jewish Comedy…, cit., p. 677.
46
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quello della cultura, dell’integrazione sociale o della vocazione borghese, ma quello della trasgressione: come ciarlatani, maghi, viaggiatori che conoscono l’onnipotenza dei sogni e il tessuto ruvido delle
esperienze gli ebrei si apparentano ai cristiani e diventano alleati,
esperti e fratelli maggiori nella fondazione di inediti, acrobatici paradigmi esoterici, marginali e trasgressivi per un mondo sempre più
inquieto e per la sua salvezza. La via verso Esaù (l’Edom al quale
Heine dedica una poesia nel 1824) che gli eretici e i rivoluzionari ebrei
vogliono percorrere alla fine dell’età dell’Illuminismo cercando una
‘sintesi’ tra ebraismo e cristianesimo è lastricata di magie, calcoli gematrici e profezie di liberazione universale.
Una natura problematica quella del mio prozio. Condusse una di
quelle bizzarre esistenze che furono possibili solo all’inizio e alla
metà del XVIII secolo. Era per la metà un sognatore che propagandava utopie cosmopolite mirate alla felicità del mondo, per metà
un avventuriero che, consapevole della propria forza, spezza o salta
le decrepite barriere di una società decrepita. Era comunque un
uomo tutto di un pezzo.
La sua ciarlataneria che non vogliamo assolutamente negare, non
era grossolana – non era uno dei soliti ciarlatani che alle fiere cavano i denti ai contadini, ma entrava coraggiosamente nei palazzi
dei grandi, ai quali strappava il molare più resistente, come una volta
il cavaliere Huon di Bordeaux fece col sultano di Babilonia.49

Malgrado commercino in modo lecito e illecito con i gentili cercando una integrazione addirittura nobiliare, come faranno intensivamente gli adepti della setta di Jacob Frank, la fedeltà dei von
Geldern all’ebraismo non può essere messa in discussione, tanto
meno quella dello scomodo prozio che non sembra avere dubbi sulla
sua appartenenza e sul rispetto di (alcune) leggi: la sua esistenza è
senza scandali, rispettava scrupolosamente il sabato, donava parte
delle sue entrate (e poco contava che fossero frutto del gioco, di interventi ‘magici’, della vendita di libri o, anche, di amuleti) e aveva
49
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saputo vivere per mesi in pio eremitaggio a Safed. Il suo cuore –
scrive Heine – si mantiene tra tante distrazioni e tante traversie sensibile e generoso,50 mentre torna con forza la metafora della fedeltà,
che fa anche di questo personaggio scandaloso e discutibile, una controfigura del cristianissimo Principe Costante: nulla ha rubato, nessuno è stato minacciato o ferito, ha cercato di pagare – anche ad anni
di distanza – tutti i suoi debiti e i 12 giorni di prigione a Vienna, che
tanto lo hanno fatto soffrire, sono il frutto di errore e di calunnia.
Quella dei von Geldern è così l’esempio di una integrazione radicalmente diversa rispetto a quella di altri correligionari, da Salomon Maimon a Moses Mendelssohn che si affidavano alla filosofia
e alla Bildung,51 amavano Spinoza, come lo amerà Heine, ma non
avrebbero mai immaginato di conservare alambicchi e amuleti in polverose soffitte. E la loro dottrina era più aspra e sfuggente dell’annacquato deismo che si diffonde alla metà del Settecento.
Heine la scandisce nella trama di uguaglianze e differenze, alludendo a nuove identità e inedite funzioni. Anche i von Geldern volevano cancellare le tracce di una vita da ghetto, ma la loro storia li
aveva resi così diversi dai profughi assetati di cultura e germanesimo
che giungevano da Oriente per confrontarsi con Kant nelle aule severe dell’Accademia berlinese. La loro integrazione procede all’ombra delle corti, come prestatori o amministratori e poi come
procacciatori di quello che a metà del Settecento diventa segno di distinzione e di potere: i nobili tedeschi «avevano occhi solo per gli alchimisti»,52 scrive Heymann. Sognavano allora di scoprire i misteri
della magia, speravano negli effetti della Kabbalah pratica e vedevano nelle promesse della Massoneria, soprattutto di quella di deri-

Simon parla del suo cuore sensibile nel frammento di una lettera scritta in francese all’inizio del 1762 a un conte di cui non è trascritto il nome che narra di una sua
visita alla Comédie Française e contiene la citazione dalla tragedia di Claude Guimond
de la Touche che Heine riporta nelle sue Memorie (David Kaufmann, Aus Heinrich Heine’s Ahnensaal, Schottlaender, Breslau 1896, p. 121).
51
Sono i temi ai quali da parte cristiana Christian Konrad Wilhelm Dohm dedica nel
1781 (la seconda parte è del 1783) un libro non privo di pregiudizi e diffidenza, Über die
bürgerliche Verbesserung der Juden, in cui la ‘cittadinanza’ negli Stati e nella cultura tedesca
viene considerato strumento indispensabile di crescita sociale e di lotta all’intolleranza.
52
Fritz Heymann, Der Chevalier von Geldern…, cit., p. 291.
50
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vazione più marcatamente rosicruciana, strumenti di onnipotenza,
mentre il loro potere stava lentamente ma inesorabilmente decadendo. E medici e ciarlatani erano Gottschalk e Simon ammessi alle
piacevolezze della buona società, in un tempo avido di scienze e distrazioni, aristocratico dello spirito voleva essere il giovane Simon
alla ricerca di una idealizzabile collocazione sociale con la sua cultura libresca, gli innumerevoli articoli per i giornali locali e la cura di
un otium aristocratico e inattuale, ma sospinto inevitabilmente verso
la marginalità, fino a Heine che di questa cultura fa uno strumento
di conoscenza più forte delle arti dei nonni, ma non inconciliabile
con esse.
La prospettiva storica così cara a Heine scivola allegramente in un
riferimento metatemporale ai molti pubblici che lo scrittore idealmente colleziona, così lontani tra loro nel tempo e nelle convinzioni
e così vicini nella comune attesa del miracolo. Evoca allora il pubblico del prozio che, in cambio di prodigi, era disposto a onorarlo e
a garantirgli una vita agiata, insieme all’antico popolo degli ebrei disposto a barattare la fedeltà con i miracoli, e, infine, ai lettori delle sue
memorie, disorientati da uno scrittore che assembla nozioni imprecise e invitati a condividerne lo stupore e le magiche visioni:
E quale uomo importante non è un po’ ciarlatano? Il fine giustifica
i mezzi. Forse che Dio stesso, quando promulgò la sua legge sul
monte Sinai disdegnò in quell’occasione di lanciare fulmini e saette,
sebbene la legge fosse tanto perfetta e divinamente buona che poteva rinunciare all’aggiunta…Ma il Signore [parla in realtà della presunta magia del prozio] conosceva il suo pubblico che con gli
armenti e le pecore se ne stava ai piedi della montagna a bocca spalancata, ammirato e ispirato più dalla magia del fenomeno fisico che
da tutti i miracoli dell’idea eterna.53

Si assiste così, nell’irriverente paragone tra il prozio e il Signore,
alla metamorfosi della figura di Simon von Geldern da ciarlatano a
Lebenskünstler, forse semplicemente Künstler in tempi moderni quando
53
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Heinrich Heine, Memoiren, cit., p. 83.
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è dato solo al poeta di farsi negromante per evocare e vivere l’avventura della creazione e dell’esperienza:
Muse, edle Nekromantin,
Durch die Hexerey der Dichtkunst,
Schaffe mir ein Zauberschiff
Das mich bringt nach Bimini
Dichterwünschen folgt Erfüllung
Und vom Werfte des Gedankens
Wird zu mir herabbuxirt
Pfeilschnell das begehrte Schiff.54

Heinrich Heine, Zu ‘Bimini’, DHA, vol. 3/1, p. 387; cfr. Hans-Georg Kemper,
Muse, edle Nekromantin. Zu Heines poetischer Magie in ihrem hermetischen Kontext, in Dietmar
Goltschnigg - Charlotte Grollegg-Edler - Peter Revers (a cura di), op. cit., pp. 173-180.
54
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Körperlichkeit und Materialität
im literarischen, dramatischen und
filmischen Werk Rainer Werner Fassbinders
Anne Julia Fett

Fassbinders filmisches Werk als ‘körperlich’ zu bezeichnen, seine
Körperlichkeit als ein zentrales Leitmotiv herauszustellen, ist mittlerweile beinahe zu einem filmwissenschaftlichen Allgemeinplatz geworden. Das erotisch konnotierte Ausstellen des (Schauspieler-)Körpers
durch den Regisseur im Film rückt in den an einer körperlichen Komponente seiner Werke orientierten Interpretationsansätzen ebenso in
den Mittelpunkt des Interesses wie die Analogsetzung seines Gesamtwerkes mit einem Körper, dessen Funktionszusammenhang als
‘organisch’ beschrieben wird.1 Im vor Kurzem erschienenen, über 600
Seiten umfassenden Sammelband A Companion to Rainer Werner Fassbinder,2 welcher dessen filmisches Werk aus unterschiedlichen Blickwinkeln detailliert beleuchtet, nimmt ein Großteil der Autoren auf die
charakteristische Körperlichkeit bzw. corporeality der Filme Bezug. Was
die versammelten Beispielanalysen in ihrer zumeist selbstverständlichen, nicht weiter problematisierten Verwendung dieses Begriffes jedoch versäumen, ist zum einen dessen genauere Definition; zum
anderen das Nachzeichnen einer Entwicklungslinie dieses offenbaren
Leitmotivs innerhalb von Fassbinders Werk.3
Vgl. zu dieser Analogie etwa Ekkehard Knörer, der in Fassbinders „Welt am Draht“
den zweiteiligen Film als «organisches Glied im Fassbinder-Werkzusammenhang» beschreibt, in «Die Tageszeitung». 11.03.2010. <http://www.taz.de/1/archiv/digitaz/artikel/?ressort=ku&dig=2010%2F03%2F11%2Fa0020&cHash=e984a2ba7e>
(26-03-2012).
2
Brigitte Peucker (Hrsg.), A Companion to Rainer Werner Fassbinder, John Wiley &
Sons, Chichester 2012.
3
Während Claire Kaiser zum einen Fassbinders unbeschönigte Darstellung von
Nacktheit, zum anderen das Ausstellen kranker, geschundener Körper als Projektionsfläche gesellschaftlicher Missstände untersucht, geht Brigitte Peucker in ihrem Beitrag der
spezifischen Körperlichkeit des Films Despair nach, indem sie diesen hinsichtlich des
von ihm eingesetzten Verhältnisses zwischen dem Körper und seinen (kinematographischen, imaginierten, gespiegelten) Abbildern analysiert. Nadine Schwakopf konzentriert
sich schließlich auf Fassbinders Filme Fontane Effi Briest, Martha und Angst vor der Angst,
1
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Indem das Motiv der Körperlichkeit von einigen Autoren als Nebeneffekt der Theatralität, der hochgradigen ‘Theaterhaftigkeit’ von
Fassbinders Filmen beschrieben, von anderen jedoch an biographische Daten (wie etwa den homosexuellen Subtext seines Werkes) geknüpft wird, changiert seine Bedeutung und entzieht sich letztlich
jeglicher definitorischer Festlegung. Als umbrella term, der alle möglichen Bedeutungsnuancen und Konzepte in sich vereint, erscheint
die Fassbindersche Körperlichkeit als Analysekategorie ungeeignet.
Erst eine genaue Definition und Genealogie könnte das Konzept als
Untersuchungsinstrument fruchtbar machen; was angesichts seiner
immer wieder betonten Bedeutung für das gesamte Werk des Regisseurs umso wünschenswerter und dringender erscheint: «Fassbinder’s cinema is preeminently corporeal. It is distinguished by the
focus on the human body, omnipresent on the screen».4
Mag die Kritik Vivian Sobchacks, der gemäß die zeitgenössische
Filmtheorie die physische, sinnliche Komponente des Films zu lange
ignoriert habe,5 für einen Großteil der Filmwissenschaft auch zutreffen – im Falle Fassbinders vermag sie nicht zu greifen. Statt von
einer Vernachlässigung ließe sich hier geradezu von einer Überbetonung der ‘physischen Komponente’ seiner Filme innerhalb der Forschung sprechen. Diese Überbetonung der Körperlichkeit hat jedoch
zu ihrer Vagheit, ihrer mangelnden Hinterfragung, ihrer Undefiniertheit beigetragen.
Dass der Film als solcher sich bereits als ‘körperliches’ Medium par
excellence begreifen lässt als Medium, welches ohne die Möglichkeit
einer Darstellung und Ausstellung von Körpern gewissermaßen seiner
Existenzgrundlage beraubt wäre, ist offensichtlich. Der Film lebt von
um deren Konstituierung von Körperlichkeit unter Bezugnahme auf aktuelle Ansätze
der gender theory zu umreißen. Vgl. Claire Kaiser, Exposed Bodies; Evacuated Identities, S. 101117, Brigitte Peucker, In Despair: Performance, Citation, Identity, S. 290-312, Nadine Schwakopf, Beyond the Woman’s Film: Reflecting Difference in the Fassbinder Melodrama, S. 226-244. Alle
in Brigitte Peucker (Hrsg.), A Companion to Rainer Werner Fassbinder, a. a. O.
4
Claire Kaiser, Exposed Bodies; Evacuated Identities, a. a. O., S. 101.
5
«Contemporary film theory, however, has generally elided both cinema’s sensual
address and our own “corporeal-material being” as film viewers». Vgl. Vivian Sobchack, Carnal Thoughts. Embodiment and Moving Image Culture, University of California
Press, Berkeley 2004, S. 55f.
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der Inszenierung von Körpern. Während die Literatur über die Möglichkeit der mehr oder weniger unmittelbaren sprachlichen Wiedergabe einer Innerlichkeit der Figuren verfügt, bedarf der Film
zwangsläufig der ‘körperlichen Sprache’, des Verhaltens seiner Figuren,
um deren gegenwärtige seelische Zustände sowie deren vorhergegangene innere Entwicklungen wiederzugeben: «Das Innere durch das
Verhalten zeigen, nicht mehr die Erfahrung, sondern das, was von vergangenen Erfahrungen zurückbleibt, was kommt, wenn alles gesagt
ist, eine derartige Methode verläuft zwangsläufig über die Verhaltensweisen oder Stellungen des Körpers».6 Gemäß dieser von Gilles Deleuze präzisierten Eigenschaft des Mediums Film – seiner essenziell
‘körperlichen’ Sprache, welche dem filmischen Dialog erst seine nötige
Überzeugungskraft und Authentizität verleiht – hat sich eine einflussreiche zeitgenössische Drehbuchschule mit dem Slogan «Film is Behavior»7 definiert. «Film ist Verhalten» – erscheint unter dieser Prämisse
die Betonung der Körperlichkeit von Fassbinders Filmen nicht in gewisser Weise redundant? Wenn das Medium Film als solches bereits
von der Körper-Sprache seiner Figuren, von den «Verhaltensweisen
oder Stellungen des Körpers», gekennzeichnet ist, worin besteht dann
die spezifische Körperlichkeit der Filme Fassbinders?
Um in angemessener, in präziser Weise von einer ‘körperlichen
Komponente’ seiner Filme sprechen zu können, bedarf es zunächst
einmal deren Definition: Wie lässt sich die individuelle, spezifische
Körperlichkeit seiner Filme beschreiben, wodurch wird sie charakterisiert und wie vom Regisseur formal konstruiert? Und vor allem:
Ist es überhaupt legitim, eine Analyse von Fassbinders Werk hinsichtlich des Leitmotivs der Körperlichkeit auf seine Filme zu beschränken – und damit sein gesamtes literarisches und dramatisches
Schaffen unberücksichtigt zu lassen?
Während Rainer Werner Fassbinder rückblickend in erster Linie
mit seinem beeindruckend umfangreichen, international anerkannten
Gilles Deleuze, Das Zeit-Bild. Kino 2, Dt. von Klaus Englert, Suhrkamp, Frankfurt
a.M. 1997, S. 244.
7
Es handelt sich um die Drehbuchschule Syd Fields. Vgl. hierzu etwa sein Kompendium: Screenplay. The Foundations of Screenwriting, Delta, New York 2005.
6
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filmischen Werk assoziiert wird, gerät sein Schreiben allzu oft in Vergessenheit. Tatsächlich umfasst sein schriftstellerisches Werk über
20 Theaterstücke, vier Hörspiele, mehr als ein Dutzend Essays, zwölf
Liedtexte und nicht zuletzt zwei Bände mit Gedichten und Kurzgeschichten. Besonders letztere, deren Erstveröffentlichung erst wenige Jahre zurückliegt,8 eröffnen dem Leser einen eindrucksvollen
Einblick in die künstlerische ‘Werkstatt’ des jungen Fassbinder in
einer weichenstellenden Anfangsphase seines Schaffens. Diese Anfangsphase erweist sich für ein Verständnis seines gesamten Werkzusammenhangs als höchst aufschlussreich – obwohl (oder gerade
weil) sie den Autor selbst unbefriedigt ließ, woraufhin dieser sich,
wohl im Bewusstsein des experimentellen, ‘unreifen’ Charakters seiner frühen Texte, über sie im Nachhinein ganz bewusst in Schweigen hüllte. So gibt Juliane Lorenz Fassbinders unbestimmte Antwort
auf die Frage nach seinem Schreiben zu Beginn der 1960er Jahre folgendermaßen wieder: «Er habe eben so vor sich hin geschrieben,
habe was angefangen und wieder zur Seite gelegt, eigentlich nichts
Richtiges gemacht».9
Die 45 Gedichte, vier Kurzgeschichten und das Hörspiel des ersten Bandes mit dem Titel Im Land des Apfelbaums bleiben ebenso wie
die drei Gedichte, drei Kurzgeschichten, das Hörspiel und die beiden
sozialkritischen Essays zum Tod John F. Kennedys des zweiten Bandes Im Land des Apfelbaums II von Fassbinder unerwähnt. Es vergehen 42 Jahre, bevor die beiden vom Autor auf der Schreibmaschine
geschriebenen und von Hand gebundenen Bände aus der Vergessenheit auftauchen, bevor sie 2005 bei einem kleinen, eher unbekannten Verlag erscheinen,10 ohne dass ihnen von Seiten der Kritik
oder der Literaturwissenschaft große Aufmerksamkeit zuteil würde.
Für das Nachzeichnen einer Entwicklungslinie der Körperlichkeit in Fassbinders Werk nehmen aber gerade diese beiden weitgeRainer Werner Fassbinder, Im Land des Apfelbaums, hrsg. von Juliane Lorenz und
Daniel Kletke, SchirmerGraf, München 2005.
9
Ebd., Juliane Lorenz, Die wunderbare Selbstbezwingung des frühen Rainer Werner Fassbinder, S. 9-21, hier S. 15.
10
Die Bände sind beide in der in Anm. 8 nachgewiesenen Ausgabe Im Land des
Apfelbaums enthalten.
8
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hend unbeachteten Bände eine durchaus zentrale Stellung ein: Inmitten ihrer stilistischen Heterogenität, ihrer sprachlichen Ungeschliffenheit, ihrer beeindruckenden Unmittelbarkeit und Anschaulichkeit
findet sich die Keimzelle der spezifischen Körperlichkeit, welche Fassbinder als unverwechselbares Kennzeichen seiner Poetik, als charakteristisches Formprinzip zu entwickeln beginnt – als ein Formprinzip
welches von diesen frühen Texten an sein gesamtes literarisches, dramatisches und filmischen Werk durchziehen wird.
Als bemerkenswert und wegweisend erscheint vor allem die von
Fassbinder inszenierte Interaktion von Körper und Raum, welche in
zahlreichen der in Im Land des Apfelbaums gesammelten Gedichte an
die Stelle eines unmittelbaren Ausdrucks poetischer Innerlichkeit
tritt, diesen bewusst verhindert und unterläuft. Obwohl die Evokation von Seelenzuständen im inhaltlichen Zentrum der Gedichte
steht, erfolgt diese niemals in direkter, expliziter Weise. Sie wird permanent gestört durch die brüske Aufzählung und Aneinanderreihung von Dingen, von durch Kommata von einander getrennten
Substantiven, welche als isolierte, nicht einmal mit dem zugehörigen
Artikel versehene Einheiten unverbunden nebeneinander stehen.
Diese Art der charakteristischen Aneinanderreihung findet sich etwa
in den ersten beiden Strophen eines Gedichts von 1961:
Eines Abends, Nebelfelder
Kaltes Lachen, Frost und Straße,
Undurchsichtige schwarze Wälder
Freiheit, Leben sind Ekstase
Rauscht das Leben, unaufhaltsam
Kalte Lichter, Wärme, Straße
Ohne Reue, ohne Scham
Freiheit, Leben sind Ekstase11

Die unpersönliche Stimme des Gedichts, welche weder in der ersten noch in der dritten Person spricht und auf diese Weise unver11

Ebd., S. 13f.
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ortbar bleibt, entwirft zunächst einmal durch die Markierungen von
Zeit und Ort («Eines Abends, Nebelfelder») eine Umgebung, ein Setting der poetischen Szenerie. Schließlich evoziert sie innerhalb dieser
Umgebung ausschließlich mittels einer in der Sphäre des Äußerlichen verbleibenden Verhaltensbeschreibung einen Seelenzustand:
«Kaltes Lachen». Auffälligerweise fehlt dieser Verhaltensbeschreibung jeglicher personale Bezug: Bis zum Ende des Gedichts bleibt
die Figur, der das «Kalte Lachen» angehört, unauffindbar, wird vom
poetischen Setting, auf dessen Oberfläche sie sich zeigt, gewissermaßen verschluckt. Die vollkommen isolierte Stellung der Verhaltensbeschreibung «Kaltes Lachen» inmitten der unverbundenen
Substantive, die sie umgeben («Nebelfelder», «Frost und Straße»),
verleiht ihr den Status eines Fremdkörpers innerhalb des Gedichts.
Dieser Eindruck wird durch die im Vorigen beschriebene Form der
brüsken, artikel- und nahezu konjunktionslosen Aneinanderreihung
der Substantive noch verstärkt. Die von Fassbinder entwickelte Methode der Aneinanderreihung setzt, indem sie die verschiedenen, unvermittelt heraufbeschworenen Dinge unverbunden und
schlaglichtartig vor dem inneren Auge des potentiellen Lesers erscheinen lässt, eine Kontamination zwischen den widersprüchlichen,
einander gegenüber gestellten Einheiten in Gang. Die unpersönlichen, allein dem Setting zuzuordnenden Kategorien «Nebelfelder»
und «Frost und Straße», welche die persönliche Kategorie des «Kalten Lachens» umgeben, werden von dieser insofern ‘kontaminiert’,
als dass sie zu einer atmosphärischen Veräußerlichung der Innerlichkeit einer Figur werden, welche einzig und allein durch ihr «Kaltes Lachen» in Erscheinung tritt. Eben diese Methode der
Kontamination von unpersönlichen und persönlichen Kategorien,
welche auf die Veräußerlichung von Innerlichkeit, auf ihre Projektion in den Raum, in das äußere poetische Setting zielt, kennzeichnet als charakteristisches Formprinzip das gesamte Gedicht.
Die höchst suggestive, manifeste Äußerlichkeit spiegelt die verdrängte Innerlichkeit einer Figur wider, welche innerhalb des Gedichts implizit angelegt ist, ohne dass sie jedoch jemals explizit als
Person zutage träte. In diesem Sinne wird das Formprinzip des Gedichts als ein psychosomatisches Prinzip beschreibbar: Als ein Prin190
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zip, welches Symptome einer personalen Innerlichkeit nicht allein
auf der körperlichen Oberfläche einer Figur («Kaltes Lachen»), sondern auch (und in erster Linie) auf der Oberfläche der Dinge, der
materiellen Umgebung, wahrnehmbar werden lässt («Undurchsichtige schwarze Wälder», «Kalte Lichter, Wärme, Straße» usw.).
Das Prinzip der poetischen Inanspruchnahme der Materialität der
Dinge, auf deren Oberfläche verdrängte emotionale Energien und
unsagbare Seelenzustände wahrnehmbar werden, zieht sich als ein
roter Faden durch nahezu alle der 48 in Im Land des Apfelbaums gesammelten Gedichte.
So konstruiert Fassbinder etwa in seinem Gedicht Untergang in
ganz ähnlicher Weise wie in Eines Abends zunächst ein äußerliches
poetisches Setting, um dieses mit dem isolierten sprachlichen Fremdkörper einer Verhaltensbeschreibung der Akteure des Gedichts zu
konterkarieren. Bis in die syntaktische Struktur, die charakteristische
Aneinanderreihung von artikellosen Substantiven hinein wiederholt
dieses Gedicht das beschriebene Formprinzip:
Ein Rauschen, Stille, Donner, Rauschen
Ein Meer und Wogen, Zischen, Stille
Ein liebend Paar umschlungen eng, sie lauschen
So stark Vernunft, labil der Wille.12

Die Sphäre des Akustischen tritt in diesem Gedicht hinzu als ein
Medium, durch welches die unpersönliche, materielle Umgebung
und die Figuren unmittelbar miteinander kommunizieren. Das poetische Setting wird von verschiedenen der Meeresbrandung zuzuordnenden Geräuschen gekennzeichnet, welche Fassbinder in
schroffer, verbindungsloser Aufzählung montiert («Rauschen, Stille,
Donner, Rauschen […] Zischen, Stille»). Das Verhalten der Figuren
des Gedichts, des umschlungenen Paares, zeigt diese als extrem sensibel, gewissermaßen als durchlässig für die sie umgebenden Geräusche: «Sie lauschen». Auch in diesem Gedicht veräußerlicht die
Umgebung einen Seelenzustand – den Seelenzustand der inneren
12

Ebd., S. 29.
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Aufgewühltheit der (im Übrigen auch hier nicht weiter individualisierten) Figuren. Lange bevor es am Ende des Gedichts heißt «So
stark Vernunft, labil der Wille», bevor also die Innerlichkeit der Figuren zum ersten Mal expliziert wird, ist diese für den Leser bereits in plastischer Weise greifbar geworden; als impliziter,
atmosphärischer Protagonist des psychosomatischen Settings des
Gedichts. Das Verhältnis von Setting und Figuren erscheint auf
diese Weise als ein Austauschverhältnis, als ein Verhältnis gegenseitiger Durchlässigkeit.
Dieses charakteristische Interaktionsverhältnis, die beständige
Kommunikation von Figurenkörper und Raum, findet sich auch in
den in Im Land des Apfelbaums I und II enthaltenen Kurzgeschichten
wieder. Dass es sich durchaus um einen wechselseitigen Austauschprozess handelt, dass also nicht allein das poetische Setting sich als
durchlässig für die Innerlichkeit der Figur erweist, sondern andersherum auch der Figurenkörper durchlässig für Einflüsse der Umgebung ist, veranschaulicht die Kurzgeschichte Der Weg zurück:
Die Nacht war warm gewesen, so warm wie der Regen, der seit Wochen ununterbrochen niederfiel. Ich hatte am Abend vorher in
einem Restaurant gut zu Abend gegessen und war dann durch den
Regen nach Hause gegangen. Fast heiß rann mir das Wasser über
das Gesicht und drang ganz langsam in mich ein. Ungemütlich, ja lästig mutete es mich an. Die Nacht war dann grausam gewesen. Unaufhörlich prasselten die Tropfen in mein Gehirn, ich wälzte mich
von einer Seite auf die andere und zermarterte mich in der Hoffnung, einschlafen zu können.13

In dieser Passage lässt Fassbinder nicht nur den verstörten, depressiven Seelenzustand der Figur durch deren materielle Umgebung
greifbar werden; darüber hinaus dringt die materielle Umgebung (in
Form des penetranten Regens) unmittelbar in den Körper der Figur
und durch diesen in deren Psyche ein, wird physisch zu ihrem Teil:
«Unaufhörlich prasselten die Tropfen in mein Gehirn». Der Körper
13
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der Figur und die Dinglichkeit der Umgebung, in welcher diese sich
befindet, verschmelzen zu einer materiell-personalen Einheit.
Die psychosomatische Sprache der Dinge, der Materialität des
Settings, lässt sich in anschaulicher Weise in zahlreichen Passagen
von Fassbinders früher Lyrik und Prosa beobachten. Im Gedicht Die
Fassade, welches in lapidarem, nüchtern-zynischen Ton die Rollenhaftigkeit und Ausgehöhltheit einer Figur beschreibt, taucht dieses
Motiv, das Motiv des Einswerdens von menschlichem Körper (hier
dem Gesicht) und Materie, wieder auf:
Hoch und vornehm die Fassade Und innen?
Eingestürzt, schade!
Ja, so ist es drinnen.

Schön die Stirn, Gesicht Und innen?
Weiß man, daß die Wahrheit bricht
Dort drinnen?14

Das menschliche Gesicht als Fassade eines eingestürzten Gebäudes; der Regen, der das Gehirn der Figur infiltriert – bereits an dieser
Stelle lässt die Analyse erahnen, inwiefern die undifferenzierte Feststellung der Körperlichkeit von Fassbinders Werk, verstanden als
bloße Fokussierung auf den Körper, als dessen bewusstes Ausstellen, sich als unzureichend erweist. Es ist vielmehr das suggestive Inbeziehungsetzen des Figurenkörpers mit den diesen umgebenden
Dingen, das Spiel mit den Grenzen von Körperlichkeit und Materialität, welches Fassbinder bereits in seinem frühen schriftstellerischen
Werk als charakteristische Methode entwickelt. Eine Beschränkung
des Leitmotivs der Körperlichkeit auf Fassbinders filmisches Werk
greift daher zu kurz: Bevor der Autor/Regisseur die von ihm entwickelte Methode ins audiovisuelle Medium überträgt, hat er deren
Wirkungsweise in seinem Schreiben bereits erprobt, variiert und per14

Ebd., S. 27.
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fektioniert; und zwar nicht allein in seinen frühen Gedichten und
Kurzgeschichten, sondern auch, wie zu zeigen sein wird, in seinen
zwischen 1965 und 1975 entstandenen Theaterstücken.
Ein zentraler Subtext, der Fassbinder zum Schreiben seiner ersten Theaterstücke inspiriert und von dem diese geprägt erscheinen,
findet sich in der Dramaturgie der kritischen Volksstücke Ödön von
Horváths und Marieluise Fleißers. Sämtliche seiner während der
1960er Jahre im Kontext des Münchener Action-Theaters (und späteren Antiteaters) entstandenen Stücke adaptieren Charakteristika
der Horváthschen und Fleißerschen Dramatik der 1920er und
1930er Jahre. Der gesellschaftskritische Impetus dieser Stücke; ihre
Intention, das falsche, manipulierte Bewusstsein des Kleinbürgertums der Weimarer Republik in seinem unterschwellig aggressiven
Potential zu demaskieren und es damit als Wegbereiter des Faschismus zu entlarven, fasziniert Fassbinder ebenso wie die spezifische
Methode, mit deren Hilfe Horváth und Fleißer dieses falsche Bewusstsein enthüllen: Indem beide Dramatiker ihre Gesellschaftskritik im Wesentlichen auf die Ebene der dramatischen Sprache
verlegen, gelingt es ihnen, diese umso subtiler und wirkungsvoller zu
transportieren. Fassbinder erkennt das subversive Potential der den
Figuren entfremdeten, aus hohlen Phrasen, Kalendersprüchen und
Allgemeinplätzen pasticheartig zusammengesetzten, höchst anschaulichen und plastischen Theatersprache, mit deren Hilfe Horváth und Fleißer die Fremdbestimmtheit und das falsche
Bewusstsein einer ganzen Gesellschaftsschicht zu demaskieren suchen. Für seine ersten eigenen Stücke bedient Fassbinder sich eben
dieser Methode, benutzt sie als ein fruchtbares dramaturgisches Modell. So beschreibt er den Einfluss von Marieluise Fleißers Stück Pioniere in Ingolstadt15 (welches er einige Jahre später, 1971, verfilmen
wird) auf sein dramatisches Schreiben folgendermaßen:
Dazwischen [zwischen den Aufführungen von Die Verbrecher und
Krankheit der Jugend durch das Action-Theater, A.J.F.] lagen die Pioniere

Marieluise Fleißer, Ingolstädter Stücke: Fegefeuer in Ingolstadt, Pioniere in Ingolstadt, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1977.
15
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in Ingolstadt, wo ich versucht habe, was von Stücken zu begreifen,
davon, wie Stücke gebaut sind oder wie man sie, um etwas zu sagen,
ändern kann oder müsste. Das war an sich schon eine ganz entscheidende Zeit.16

Und über sein erstes vom Action-Theater mit Erfolg inszeniertes
Theaterstück Katzelmacher (1968) schreibt er schließlich, es sei «letztendlich dann doch schon sehr davon beeinflusst, nämlich von den
Erfahrungen […] der Pioniere in Ingolstadt, mit dem Fleißer-Stück».17
Der Einfluss der Theatersprache Horváths und Fleißers auf seine
ersten eigenen Theaterstücke18 beschränkt sich allerdings nicht auf
deren entfremdeten, pasticheartigen Charakter, ihren Charakter als
von den Figuren unreflektiert übernommene, geliehene Sprache der
Sprichwörter und Banalitäten. Was Fassbinder darüber hinaus an dieser Sprache fasziniert, was er in kreativer, aktualisierender Weise adaptiert, ist ihre charakteristische Körperlichkeit. Horváths und
Fleißers Theatersprache lässt sich insofern als ‘körperliche’ Sprache
beschreiben, als dass sie die Stumpfheit, die innere Verrohung der
kleinbürgerlichen Figuren sowie ihre Unfähigkeit, von den eigenen
unreflektierten Gefühlen und der eigenen aggressiven Triebhaftigkeit zu abstrahieren, sprachlich abbildet. Diese unmittelbare Beschränktheit der Figuren auf die Ebene physischer Instinkte
verhindert jegliche Kommunikation, macht jeden GedankenausRainer Werner Fassbinder, Fassbinder über Fassbinder. Die ungekürzten Interviews, hrsg.
von Robert Fischer, Verlag der Autoren, Frankfurt a.M. 2004, S. 63.
17
Ebd.
18
Fassbinder hatte mit dem Action-Theater ursprünglich die Inszenierung einiger
Dramen Horváths geplant und hatte sich daraufhin mit dessen Dramaturgie vertraut
gemacht. Schließlich wurde das geplante Horváth-Projekt durch die Inszenierung von
Marieluise Fleißers Drama Pioniere in Ingolstadt ersetzt, welches das Action-Theater im
Februar 1968 unter dem Titel Zum Beispiel Ingolstadt aufführte. Vgl. zur Geschichte des
Action-Theaters und des antiteaters die detaillierte Studie David Barnetts, Rainer Werner Fassbinder. Theater als Provokation, Dt. von Sabine Bayerl, Henschel, Berlin 2012. Vgl.
zum Kontext der ‘Wiedergeburt’ des kritischen Volksstücks in den 1960er Jahren, in
welchem auch die Wiederentdeckung Horváths und Fleißers durch das Action-Theater steht, u.a., Teodoro Scamardi, Teatro della quotidianità in Germania. Dagli psicogrammi
sociali di M. Fleisser all’antiteater di R. W. Fassbinder, Edizioni Dedalo, Bari 1987.
16
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tausch unmöglich. Ein in seiner rohen Brutalität zu einiger Bekanntheit gelangter Wunsch Oskars aus Horváths Geschichten aus dem
Wiener Wald19 vermag diese körperliche Komponente der Theatersprache zu veranschaulichen:
OSKAR Was denkst du jetzt?
MARIANNE Oskar, wenn uns etwas auseinanderbringen kann,
dann bist du es. Du sollst nicht so herumbohren in mir.
OSKAR Jetzt möchte ich in deinen Kopf hineinsehen können, ich
möcht dir mal die Hirnschale herunter und nachkontrollieren, was
du da drinnen denkst.20

In Horváths Verwendung der in höchstem Maße plastischen Ausdrücke «herumbohren in mir» und «Hirnschale» (anstelle von neutraleren Entsprechungen wie etwa «mich ausfragen» und «Schädel»)
verschmelzen menschliche Physiologie und un-menschliche Dinglichkeit. So verbildlicht sich im «Herumbohren» ebenso wie in der
«Hirnschale» die Materialität eines Gerätes, einer Apparatur, mit welcher der menschliche Körper gleichgesetzt wird. Oskars Begehren,
diese «Hirnschale» zu demontieren («ich möcht dir mal die Hirnschale
herunter») wohnt in diesem Sinne eine mechanische Komponente
inne – welche den Effekt entmenschlichter Brutalität, den der Dialog vermittelt, noch verstärkt. Horváths Überblendung von menschlichen und dinglichen, von persönlichen und materiellen Kategorien
lässt sich nicht nur auf die beschriebene Durchlässigkeit zwischen
der Sphäre der Figur und der Sphäre der Dinge in Fassbinders frühen Gedichten und Kurzgeschichten zurück beziehen; sie verweist
auch bereits auf dessen Theaterstücke. In der Horváthschen Theatersprache findet Fassbinder ein Modell, das ihm Wege aufzeigt, die
von ihm in Lyrik und Kurzprosa entwickelte Ausdrucksform von
Körperlichkeit weiterzuentwickeln und sie zugleich dem dramatischen Medium anzupassen.
19

2001.
20
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Ödön von Horváth, Geschichten aus dem Wiener Wald, Suhrkamp, Frankfurt a.M.
Ebd., S. 18.
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Was Horváths kritische Volksstücke Fassbinder lehren, ist in erster Linie das Ausschöpfen des politischen Potentials einer ‘Sprache
der Dinge’. Während in Fassbinders früher Lyrik und Prosa der Interaktion von Figurenkörper und materieller Umgebung noch kaum
sozialkritisches Potential innewohnt, findet sich in Katzelmacher bereits die deutliche Tendenz einer Methode, welche der Verdinglichung des Körpers, dem Verschmelzen menschlicher Physiologie
und un-menschlicher Dinglichkeit (ganz im Sinne Horváths) gesellschaftskritischen Ausdruck verleiht.
Bereits der Stein des Anstoßes in Katzelmacher, der Anlass, welcher die Dorfjugendlichen gegen den vor Kurzem in ihrem Dorf angekommenen griechischen ‘Gastarbeiter’ Jorgos aufbringt, ist
körperlich-materieller Natur:
ERICH Und wie schaut er aus?
BRUNO Besser wie wir.
ERICH Wie besser?
BRUNO Besser gebaut ist er.
ERICH Wo?
BRUNO Am Schwanz.21

Der blinde Neid auf den «am Schwanz besser gebauten» Griechen entlädt sich nicht allein in physischen Gewalthandlungen der
Jugendlichen gegen diesen; er durchzieht auch in obsessiver Weise
ihre rohen, ent-individualisierten Gespräche. Ganz ähnlich wie bei
Horváth macht gerade die Überblendung von menschlichen und
dinglichen, von persönlichen und materiellen Kategorien in den Dialogen Katzelmachers deutlich, wie sehr die Figuren zu jeglichem
sprachlichen Ausdruck ihrer Subjektivität unfähig sind. In ihrer hilflos-triebhaften Sprache, die als das Ergebnis einer bornierten, kleinbürgerlich-provinziellen, faschistoiden Mentalität erscheint, ist die
Unfähigkeit zu einem Austausch mit dem anderen in entmenschlichte Brutalität umgeschlagen. Dieser Prozess wird unter anderem
Rainer Werner Fassbinder, Katzelmacher, in Theaterstücke, Verlag der Autoren,
Frankfurt a.M. 2005, S. 83-108, hier S. 89.
21
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an mehreren Stellen des Stückes deutlich, an welchen die Phantasien
der Jugendlichen im mechanischen Akt des «Abschneidens» des Objekts ihres Neides kulminieren:
ERICH Da liegt er jetzt und denkt nichts.
PAUL Kastrieren sollt man ihn.
ERICH Der fühlt sich auch noch wohl da.
PAUL Das wird ihm bald vergehen.
ERICH Das wär eine Hetz. Einfach abschneiden. Dann könnt er
schauen, wie er fickt, weil er sonst nichts im Kopf hat.22

Der Verdinglichung der Sprache wohnt hier bereits ein eindringliches Gewaltpotential inne, welches der unterschwelligen Aggressivität der (in Fassbinders Perspektive) noch immer von faschistischen
Strukturen durchzogenen deutschen Gesellschaft der 1950er und
1960er Jahre Ausdruck verleiht. Inwieweit dieser Effekt im audiovisuellen Medium noch steigerbar ist, erprobt Fassbinder nur ein Jahr
nach der Niederschrift von Katzelmacher: In seinem 1969 in nur zehn
Drehtagen23 fertiggestellten gleichnamigen Film perfektioniert er
nicht nur die Dimension einer objektbezogenen, entmenschlicht-brutalen Theatersprache; er inszeniert darüber hinaus auch die Interaktion zwischen den Figuren und der Materialität der dramatischen
Szenerie als stumme, instinktive, physische Ausdrucksform einer verborgenen Innerlichkeit, zu deren expliziter Formulierung die Figuren
ganz und gar unfähig sind. Seiner charakteristischen ‘Sprache der
Dinge’ verleiht er damit – mit einer außerordentlichen Sensibilität für
die Möglichkeiten, die das audiovisuelle Medium ihm bietet – eine
neue Dimension: Die kargen, nüchternen Drehorte des Films Katzelmacher sind einer extrem starren Kompositionslogik unterworfen,
deren Strenge durch die perfekte Symmetrie, in welcher Fassbinder
Ebd., S. 94-95.
Vgl. Fassbinders Aussage: «Gedreht haben wir den Film in zehn Tagen», in Die
Gruppe, die trotzdem keine war. Rainer Werner Fassbinder über die Entwicklung des antiteaters und
die Entstehung seiner ersten fünf Filme, Interview von Corinna Brocher, in Rainer Werner
Fassbinder, Fassbinder über Fassbinder, a. a. O., S. 17-175, hier S. 130.
22
23
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Bild 1*

die filmische Bildkomposition gestaltet, noch verstärkt wird. Die
Künstlichkeit, die durch diese Art des Filmens erzeugt wird, bewirkt
einen starken Verfremdungseffekt. Die in ebenso künstlicher Weise
agierenden Filmfiguren, welche sich in den entfremdeten Räumen bewegen, erscheinen als Gefangene eines erstarrten Kosmos, innerhalb
dessen die sie umgebenden symmetrischen weißen Wände jegliche
Gefühlsregung ersticken. Jede persönliche Kommunikation scheint
in diesen Räumen unmöglich geworden zu sein, wie es eine Einstellung veranschaulicht, die alle beschriebenen Charakteristika in sich
vereint: Bruno und der Grieche Jorgos (gespielt von Fassbinder) sitzen einander gegenüber in ihrem kargen, ganz und gar weißen Untermietzimmer. Das Filmbild ist bis in die identische Pose beider
spiegelsymmetrisch. Von den Enden ihrer Betten aus, auf denen sie
sich niedergelassen haben, betrachten sie stumm ihre eigenen Fußspitzen, um von Zeit zu Zeit den jeweils anderen für einen Augenblick
mit einen scheuen, feindlichen Blick zu fixieren (BILD 1).24
Rainer Werner Fassbinder, Katzelmacher, Antiteater-X-film. DVD, 88 min., BRD
1969, 0:52:53 h.
24
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In den wenigen Augenblicken, in denen eine der Figuren in Katzelmacher das Unmögliche versucht – den authentischen Ausdruck der eigenen Gefühle – arbeiten alle filmästhetischen Mittel diesem Ausdruck
entgegen, ersticken die Authentizität des Gesagten und damit zugleich
die identifikatorische Einfühlung des Zuschauers im Keim. Während
Marie zu Beginn des Films Erich gegenüber die Probleme ihrer Paarbeziehung und ihre Angst vor der Einsamkeit in unbeholfene, lapidare
Worte fasst («Also wenn’s schief geht, ist eine Einsamkeit da»),25 wird
das Paar durch die spiegelnde, die sie umgebenden Häuserfronten reflektierende Windschutzscheibe ihres Autos gefilmt, welche als optische Barriere zwischen dem Zuschauer und den Figuren fungiert. Das
Gesicht der um Worte ringenden Marie wird zusätzlich von einem
Scheibenwischer durchkreuzt, was ihre Mimik nahezu unkenntlich
macht (BILD 2).26 Das Zurücktreten des Schauspieler-Körpers, seiner
Mimik und Gestik, zugunsten eines Hervortretens der Materialität der
Dinge in ihrem expressiven Eigenleben (hier: der verzerrend-spiegelnden, das Filmbild dominierenden Windschutzscheibe, an der die
Blicke des Zuschauers abprallen) charakterisiert die Filmästhetik Katzelmachers. Dieses Formprinzip, welches das literarische Inbeziehungsetzen von Figurenkörpern mit den diese umgebenden Dingen als
psychosomatische Methode wieder aufnimmt und ins audiovisuelle
Medium überträgt, verdeutlicht, inwiefern Fassbinder in seinen Filmen
über die anfangs erwähnte, von verschiedenen Autoren beschriebene
Methode des Ausstellens des Schauspieler-Körpers hinaus geht.
Eine zu jener von Erich und Marie nahezu identisch komponierte
Einstellung findet sich am Ende des Films von einem anderen Paar
in einem Auto, von Bruno und dem (weiblichen) Gast aus einer anderen Stadt (BILD 3).27 Während die beiden bewegungslos und apathisch nebeneinander im Auto sitzen ohne den Motor anzulassen,
sinniert der Gast unvermittelt und zusammenhanglos: «Das ist wie
die Liebe in einem Hotel, das weiße Wände hat».28 «Die Liebe in
Ebd., 0:03:07 h.
Ebd.
27
Ebd., 1:11:53 h.
28
Ebd.
25
26
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einem Hotel, das weiße Wände hat», diese visionäre, entrückende
Formulierung birgt in sich die Essenz des ästhetischen Prinzips von
Katzelmacher: Die Liebe ist innerhalb der anonymen weißen Wände
des filmischen Settings unmöglich geworden, selbst das Sprechen
über Liebe verhallt in den entfremdeten Innenräumen, prallt an der
Spiegelglätte der Windschutzscheiben ab. Wie bereits die frühesten
Gedichte und Kurzgeschichten Fassbinders wird die Filmästhetik
Katzelmachers von einem Durchlässigkeitsverhältnis gekennzeichnet,
welches zwischen den Figuren und dem sie umgebenden Setting besteht – einem Setting, welches sie deprimiert und seelisch erstarren
lässt und welches zugleich beständig, über die gesamte Dauer des
Films, ihre innere Leere und emotionale Kälte veräußerlicht.
Auch der Eindruck des Gefangenseins der Figuren innerhalb der
sie umgebenden Räume wird von Fassbinder auf Ebene der Filmästhetik bewusst durch einen spezifischen Kunstgriff erzeugt: Ganze Sequenzen des Films werden durch verschiedene optische Barrieren und
Rahmungen wie Türrahmen und Fenster gefilmt, die dem Zuschauer
den Blick auf die handelnden Figuren verstellen, sie ihm optisch ‘entrücken’. Dieser Effekt lässt sich etwa in einer durch den Türrahmen
einer öffentlichen Toilette gefilmten Sequenz zwischen Paul und Erich
beobachten (BILD 4).29 Die innere Bildkadrierung evoziert einen Eindruck der Enge, des Eingeschlossenseins der beiden Männer im Inneren des tristen, weißgekachelten Toilettenvorraums. Darüber hinaus
erzeugt diese Methode der ‘doppelten’ Rahmung des Filmbildes, indem
sie den Zuschauer optisch vom Geschehen ausschließt und auf Distanz zu den Figuren hält, einen Verfremdungseffekt; das Geschehen
wird als vermittelt spürbar, die Kamera als vermittelnde Instanz.
Eben dieser in Katzelmacher bereits in seinen Ansätzen beobachtbare filmästhetische Kunstgriff wird, wie es unter anderem von Thomas Elsaesser in seiner detaillierten Werkanalyse beschrieben worden
ist,30 während des folgenden Jahrzehnts zu einem unverwechselbaren
Ebd., 0:10:27 h.
Vgl. Thomas Elsaesser, Rainer Werner Fassbinder, Bertz + Fischer Verlag, Berlin
2001. Eine zweite, überarbeitete Neuauflage dieses Standardwerkes erscheint im Sommer 2012 im Bertz + Fischer Verlag.
29
30
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Bild 4*

Kennzeichen von Fassbinders Filmästhetik. Der Regisseur verleiht
dabei den in zunehmend exzessiver, stilisierter Weise eingesetzten visuellen Barrieren immer neue Bedeutungsnuancen.
In den klaustrophobischen optischen Barrieren, deren Einsatz in
Katzelmacher noch in wenig systematischer Weise erfolgt, hat Fassbinder ein ausbaufähiges ästhetisches Mittel gefunden, welches es
ihm ermöglicht, der filmischen mise-en-scène eine expressive Qualität
zu verleihen und auf diese Weise seine ‘Sprache der Dinge’ von der
Literatur ins Medium Film zu transportieren. Bemerkenswerterweise
steht er mit der Entdeckung dieser ästhetischen Konzeption als
Autor/Regisseur nicht allein. Es ist der von Fassbinder vor allem für
seinen letzten Film Salò31 bewunderte Pier Paolo Pasolini, der 1975

31
Zwei Jahre vor seinem Tod im Jahr 1982 entwirft Fassbinder in einem Aufsatz
sein Filmprojekt Kokain, dessen Realisierung ihm nicht mehr gelingen wird. Als Vorbild, nach welchem er den Film gestalten will, nennt er Pasolinis Salò. Vgl. Rainer Werner Fassbinder: Vorbemerkungen zu dem Spielfilm-Projekt “Kokain“, in Filme befreien den Kopf,
hrsg. von Michael Töteberg, Fischer, Frankfurt a.M. 1984, S. 91-93.
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wenige Monate vor seinem Tod (in den an den imaginären neapolitanischen Jugendlichen Gennariello adressierten ‘Briefen’, die Teil
seiner Lettere luterane sind) von der subtilen Macht einer ‘Sprache der
Dinge’ schreibt. So heißt es dort, im Kapitel Die erste Lektion erteilte
mir ein Vorhang:
Die frühesten Erinnerungen sind visuelle Erinnerungen. Unser
Leben wird in der Erinnerung zum Stummfilm. Alle haben wir tief
im Bewußtsein ein festes Bild, das erste unseres Lebens oder eines
der ersten. [...] Das erste Bild meines Lebens ist ein Vorhang, ein
weißer durchsichtiger Vorhang, der bewegungslos (glaube ich) vor
einem Fenster hing, das auf eine eher triste und dunkle Gasse hinausging. Dieser Vorhang terrorisiert und ängstigt mich: nicht als
etwas Bedrohliches oder Unangenehmes, sondern als etwas geradezu Kosmisches. In diesem Vorhang verdichtet und verkörpert sich
der ganze Geist meines Geburtshauses, eines bürgerlichen Hauses
in Bologna. Weitere Bilder tauchen neben dem Bild vom Vorhang als
früheste Erinnerungen auf: Ein Zimmer mit Alkoven (in dem meine
Großmutter schlief); schwere, gutbürgerliche Möbel; eine Kutsche,
auf die ich Klettern wollte. […] Was [diese Gegenstände] mir mitteilten, war von Grund auf pädagogischer Natur […] Was mir dieser Vorhang sagte, was er mich lehrte, ließ (und läßt) keine
Antworten zu. […] Ihr repressiver und autoritärer Geist hat sich
viele Jahre behauptet […] Die Erziehung, die ein Junge durch Gegenstände, durch Dinge, durch physische Wirklichkeit erfährt […]
macht den Jungen körperlich zu dem, was er sein ganzes Leben lang
sein wird. Sein Fleisch wird geformt als Umhüllung seines späteren
Geistes. Die soziale Lage eines Individuums erkennt man an seinem
Fleisch (jedenfalls nach meiner persönlichen historischen Erfahrung). Denn es wird physisch geformt durch die erzieherische Wirkung der Materie, aus der seine Welt besteht.32

Pier Paolo Pasolini, Die erste Lektion erteilte mir ein Vorhang, in Das Herz der Vernunft.
Gedichte, Geschichten, Polemiken, Bilder, hrsg. von Burkhart Kroeber, Dt. von Agathe Haag,
Wagenbach, München 1991, S. 20-22, hier S. 20f.
32
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Wenn auch Pasolini diese Passage mit seiner autobiographischen Erfahrung illustriert, lässt sich an dieser Stelle bereits die Bedeutung seiner Entdeckung der ‘Sprache der Dinge’ für sein filmisches Werk
erahnen. Und tatsächlich fungiert bereits der erste Satz des folgenden
Kapitels der ‘Briefsammlung’ als Übergang von der subjektiven Erfahrung mit ‘den Dingen’ zu ihrer filmischen Verwendung: «Nichts zwingt
so sehr, die Dinge genau zu betrachten, wie das Filmen».33
Pasolinis eindringliche Evokation des transparenten Vorhangs,
welcher in geradezu kosmischer Weise den Geist seiner bürgerlichen
Kindheit «verdichtet und verkörpert»; seine Beschreibung der Materie, welche in unidirektionaler Weise zu ihm «spricht» und schließlich
den Körper eines jeden Individuums formt («[Das Fleisch] wird physisch geformt durch die erzieherische Wirkung der Materie, aus der
seine Welt besteht») – all diese Motive finden sich in abgewandelter
Weise in Fassbinders literarischer und filmischer Praxis wieder. Die
materielle, atmosphärisch dichte Umgebung, die in seinen Gedichten, Geschichten, Theaterstücken und Filmen die durchlässige Figur
formt, in sie eindringt, zu ihr «spricht»; die zugleich deren Innerlichkeit veräußerlicht und auf diese Weise als physischer Teil der Figur erscheint, rücken die Fassbindersche Konzeption einer ‘Sprache der
Dinge’ in die Nähe jener Pasolinis. Das Gesicht/Gebäude, das im
Mittelpunkt von Fassbinders Gedicht Die Fassade steht vermittelt
ebenso wie der in das Gehirn der Figur eindringende Regen in Der
Weg zurück einen plastischen Eindruck dessen, was Pasolini als physisches Geformtwerden des Körpers durch die Materie bezeichnet.
Dennoch besteht zugleich ein bedeutender Unterschied zwischen
Pasolinis Konzeption einer ‘Sprache der Dinge’ und deren praktischer
künstlerischer Umsetzung durch Fassbinder: Pasolinis Konzeption zielt
eindeutig auf eine politische Dimension der ‘Sprache der Dinge’, in
welcher die Macht, welche die Dinge über das Individuum, seinen Körper und seinen Geist, ausüben, im Mittelpunkt steht («Die Erziehung,
die ein Junge durch Gegenstände, durch Dinge, durch physische Wirklichkeit erfährt […] macht den Jungen körperlich zu dem, was er sein
Ebd., Pier Paolo Pasolini, Die Hilflosigkeit gegenüber der pädagogischen Sprache der Dinge,
S. 23-25, hier S. 23.
33
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ganzes Leben lang sein wird. Sein Fleisch wird geformt als Umhüllung
seines späteren Geistes»). Diese Konzeption lässt sich zweifellos in
einem marxistischen Kontext verorten; die den Körper formende «Materie» steht hier im Zusammenhang mit einer Kapitalismuskritik.
Fassbinders ‘Sprache der Dinge’, seine künstlerische Konzeption
von der Interaktion zwischen Körper und Materie, beschränkt sich
hingegen zunächst (insbesondere in seinen frühen Gedichten und
Kurzgeschichten) auf die individuelle Sphäre der Figur, auf deren
subjektive Innerlichkeit, welche auf der Oberfläche der sie umgebenden Materie greifbar wird. In seinen ersten Theaterstücken und
seinem frühen filmischen Werk scheint bereits deren gesellschaftskritische Dimension auf (in der verdinglicht-brutalen Theatersprache
ebenso wie in der filmästhetischen Konstruktion des Films Katzelmacher, welche dem psychischen Klima der BRD der 1960er Jahre
Ausdruck verleiht). Dennoch erscheint das Verhältnis von Setting
und Figur noch nicht eindeutig als ein ungleiches Machtverhältnis, als
eine unidirektionale, körperlich-geistige «Erziehung» der Figuren
durch die Dinge. Fassbinders filmästhetische ‘Sprache der Dinge’
weist bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht jenen asymmetrischen, «repressive[n] und autoritäre[n] Geist» auf, welchen Pasolini in sozialkritischer Manier als ihr Kennzeichen beschreibt und welcher ihr
politisches Potential ausmacht. Selbst der Film Katzelmacher, in welchem die die Figuren umgebende Materie deren Bewegungen und
Gesten bereits bis zu einem gewissen Grad determiniert, erscheint
von der Fassbinders späteres filmisches Werk charakterisierenden
Repression der Figuren durch die Räume und Gegenstände des filmischen Settings noch weit entfernt. Der entscheidende Schritt in
Richtung einer Filmästhetik, welche dem regelrechten ‘Terrorismus
der Dinge’ Ausdruck verleiht, der Fassbinders späteres filmisches
Werk prägen wird, steht im Zusammenhang mit der immer wieder
zurecht als wegweisend beschriebenen Begegnung des Regisseurs mit
den Melodramen Douglas Sirks zu Beginn der 1970er Jahre.34
Im Februar 1971 schreibt Fassbinder, nachdem er in einer Retrospektive sechs
Melodramen des deutschen, in die USA emigrierten Regisseurs Douglas Sirk (eigentlich Hans Detlef Sierck) gesehen hat, einen umfangreichen Essay über dessen Filme,
34
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«Ich hab jemanden gefunden, der in einer Art und Weise Kunst
macht, daß ich gemerkt habe, was ich an mir verändern muß. Ich
mache das, worin er vielleicht sieht: Was er machen wollte, geht weiter»,35 beschreibt Fassbinder rückblickend, in einem Interview aus
dem Jahr 1979, den fundamentalen Einfluss seines Idols Sirk auf
seine eigene Arbeit als Regisseur. Worin aber besteht die spezifische
«Art und Weise» Sirks, Filme zu machen, die für Fassbinder zu einem
zentralen künstlerischen Modell wird, welches er sich aneignet und
welches sein eigenes Werk an einen zentralen Wendepunkt führt?
Und vor allem: Inwieweit verwandelt sie Fassbinders ‘Sprache der
Dinge’, seine Inszenierung einer charakteristischen Interaktion von
Körper und filmischem Setting?
Auf den ersten Blick mag es paradox erscheinen, dass Fassbinder,
der heutzutage gemeinhin als deutscher Autorenfilmer par excellence
betrachtet wird, ausgerechnet einen Regisseur zu seinem Idol erhebt,
der in den USA während der repressiven, restaurativen Phase der
1950er Jahre Melodramen für die Universal Studios drehte: Das hollywoodsche Studiosystem, innerhalb dessen Sirk seine Melodramen
schuf, ließ den in ihm arbeitenden Regisseuren aufgrund seiner starren Strukturen nur eine sehr begrenzte Möglichkeit zu individueller
kreativer Entfaltung. Anstelle künstlerischer Subjektivität stand eine
‘fließbandartige’ Filmproduktion für den Geschmack der Massen im
Vordergrund. Darüber hinaus war dieses Studiosystem nicht zuletzt
Teil einer repressiven, von rassistischen Vorurteilen und einer rigiden
Sexualmoral geprägten, das unantastbare Modell der Kleinfamilie
propagierenden Gesellschaft. Um in einem derart restriktiven Rahden er mit den Worten beendet: «Ich möchte sie alle sehen, alle 39, die Sirk gemacht
hat. Dann bin ich vielleicht weiter, mit mir, mit meinem Leben, mit meinen Freunden.
Ich habe 6 Filme von Douglas Sirk gesehen. Es waren die schönsten der Welt dabei».
[Rainer Werner Fassbinder, Imitation of Life. Über die Filme von Douglas Sirk, in Filme befreien den Kopf, a. a. O., S. 11-24, hier S. 24]. Im Zusammenhang mit Fassbinders eigenem filmischen Werk ist es inzwischen zu einer (legitimen) Praxis geworden, dieses in
mindestens zwei grundlegende Phasen zu unterteilen, deren Trennlinie von seiner Begegnung mit den Filmen Sirks markiert wird.
35
Rainer Werner Fassbinder, Reagieren auf das, was man erlebt. Ein Gespräch von Ernst
Burkel mit Douglas Sirk und Rainer Werner Fassbinder, in Die Anarchie der Phantasie, hrsg. von
Michael Töteberg, Fischer, Frankfurt a.M. 1986, S. 141-145, hier S. 143f.
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men arbeiten und dessen dogmatische Ansprüche erfüllen zu können, war Sirk zur Selbstzensur seiner Regie gezwungen. Bemerkenswerterweise führte ihn jedoch gerade diese Selbstzensur zu jenem
unverwechselbaren Regiestil, dessen unterschwellig gesellschaftskritisches Potential die Filmkritik der 1970er Jahre begeistert in seinen
Filmen der 1950er Jahre wiederentdeckte36 und welchen Fassbinder
schließlich an ihm bewundern sollte: «Er hatte das ganze System im
Rücken. Deshalb ist es um so bewundernswerter, daß es jemand geschafft hat, trotz dieses festgefahrenen amerikanischen Studiosystems eine ganz persönliche Welt zu errichten».37
Wie Thomas Elsaesser in Tales of Sound and Fury: Observations on the
Family Melodrama,38 seinem einflussreichen, zu einem Meilenstein der
Forschung zum Filmmelodram gewordenen Essay von 1972, treffend beschreibt, besteht die gemeinsame Essenz der «Familienmelodramen» Sirks in den verdrängten Gefühlen ihrer Protagonisten.
Die enge, repressive Atmosphäre, welche diese umgibt, hemmt den
Ausdruck ihrer Emotionen, so dass weder ihre sprachlichen Äußerungen noch ihre Handlungen sie von dem Druck ihrer ungeäußerten Innerlichkeit befreien können. Eben diesem Druck der
verdrängten emotionalen Energien verschafft Sirk auf Ebene der
Filmästhetik Ausdruck durch die von ihm inszenierte «sublimation
of dramatic conflict into decor, colour, gesture and composition of
frame».39 Der Regisseur selbst beschreibt die von ihm konstruierte
Tatsächlich erscheint Fassbinders ‘Entdeckung’ der Sirkschen Melodramen im
Rahmen einer Retrospektive zu Beginn der 1970er Jahre alles andere als zufällig: Die
Wiederentdeckung und filmwissenschaftliche Aufwertung der Hollywood-Melodramen der 1950er Jahre von Regisseuren wie Nicholas Ray, Vicente Minnelli und nicht
zuletzt Douglas Sirk bescherte diesen zwei Jahrzehnte nach ihrer Entstehung eine
zweite Phase des (vornehmlich europäischen) Ruhms. Statt ihre Filme als minderwertige Massenproduktionen abzutun, begannen Kritiker (wie etwa Thomas Elsaesser)
den versteckten ‘Autor’ in ihnen zu erkennen.
37
Rainer Werner Fassbinder, Reagieren auf das, was man erlebt. Ein Gespräch von Ernst Burkel mit Douglas Sirk und Rainer Werner Fassbinder, in Die Anarchie der Phantasie, a. a. O., S. 143.
38
Thomas Elsaesser, Tales of Sound and Fury: Observations on the Family Melodrama, in
Imitations of Life. A Reader on Film & Television Melodrama, hrsg. von Marcia Landy, Wayne
State University Press, Detroit 1991, S. 68-91.
39
Ebd., S. 76.
36

208

Körperlichkeit und Materialität im Werk Fassbinders

«Sublimation» von Emotionen als künstlerisches Mittel, welches es
ihm ermöglicht, dem gesellschaftlichen Druck, dem die Figuren ausgesetzt sind und der keinerlei individuellen Ausdruck zulässt, filmisch
darzustellen. Nach der Farbdramaturgie eines seiner bekanntesten
Filme, Written on the Wind (1956), befragt, legt er in anschaulicher, detaillierter Weise sein Arbeitsprinzip dar: «Almost throughout the picture I used deep-focus lenses, which have the effect of giving a
harshness to the objects and a kind of enamelled, hard surface to
the colours. I wanted this to bring out the inner violence, the energy
of the characters, which is all inside them and can’t break through».40
Die unveräußerlichten emotionalen Energien der Figuren, ihre
«innere Gewalt», manifestiert sich in der mise-en-scène seiner Filme auf
der materialen Oberfläche der die Figuren umgebenden Objekte, auf
deren minuziöse Inszenierung Sirk seine ganze kreative Energie verwendet: Seine sorgfältige Reflexion und Auswahl der technischen
Mittel zielt auf eine einzigartige, individuelle filmische ‘Sprache der
Dinge’. In dieser filmästhetischen ‘Sprache der Dinge’ hat Sirk ein
Mittel gefunden, der gesellschaftlichen Repression, welcher nicht nur
die Figuren, sondern welcher auch er selbst als Regisseur ausgesetzt
ist, in höchst subtiler Weise Ausdruck zu verleihen. Obgleich die
technicolorbunten, mit Gegenständen überladenen Räume, in welchen Sirk seine Filme inszeniert, die gewaltsame Unterdrückung
spürbar machen, indem sie mit verdrängten Emotionen aufgeladen
erscheinen, wirken die sich in diesem Setting bewegenden Figuren
keineswegs von diesen Emotionen befreit – im Gegenteil: Die undurchdringliche Oberfläche der Dinge («I used deep-focus lenses,
which have the effect of giving a harshness to the objects and a kind
of enamelled, hard surface to the colours») terrorisiert die Figuren,
übt permanent Macht über sie aus, umzingelt sie und droht sie schier
zu erdrücken. Ganz im Sinne von Pasolinis politisch konnotierter
‘Sprache der Dinge’ in ihrem «repressive[n] und autoritäre[n] Geist»
erzieht, formt und determiniert die Materie in Sirks Melodramen den
Körper in nahezu totalitärer Weise. Dass Fassbinder genau diesen
Douglas Sirk, zit. nach Thomas Elsaesser, Tales of Sound and Fury: Observations on
the Family Melodrama, a. a. O., S. 68.
40
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Mechanismus in Sirks Filmen erkannt hat, belegt die präzise Beschreibung des unidirektionalen Machtverhältnisses von Raum und
Körper in Sirks All that heaven allows (1955), die er in seinem Essay
Imitation of Life liefert: «In Janes Haus kann man sich eben nur auf
eine bestimmte Art bewegen. Da fallen einem eben nur bestimmte
Sätze ein, wenn man was sagen will, und bestimmte Gesten, wenn
man was ausdrücken will».41
Die Materie, die den Körper dominiert, lenkt und terrorisiert wird
im Anschluss an seine Begegnung mit Sirk zu einem Leitmotiv der
Filme Fassbinders. Sirks Melodramen eröffnen ihm auf diese Weise
eine fehlende Komponente seiner eigenen literarischen und filmästhetischen Poetik, welche ihm erst dazu verhilft, deren gesellschaftskritisches Potential voll auszuschöpfen. Es ist nicht allein die (bereits
von verschiedenen Autoren im Zusammenhang mit Fassbinders
Werk betonte) Genreformel eines subversiven Melodramas, auf welche Fassbinder Bezug nimmt, wenn er erklärt, Sirks «Art und Weise»
des Filmemachens habe ihm gezeigt, was er an sich selbst verändern
müsse. Es ist darüber hinaus dieser ‘Terrorismus der Dinge’, den
Fassbinder in den Filmen seines Idols als ein für seine eigene Filmästhetik fruchtbar zu machendes Modell entdeckt.
Die Gegenstände des filmischen Settings, die Schaufensterpuppen, die Schreibmaschinen, Telefone und gigantischen Wandgemälde, die im Mittelpunkt von Fassbinders ein Jahr nach der
Begegnung mit Sirk fertiggestellten Film Die bitteren Tränen der Petra
von Kant (1972) stehen, legen davon in beeindruckender Weise Zeugnis ab. Wenn auch die psychosomatische Funktion dieser Gegenstände nach wie vor spürbar ist – so veräußerlichen die wechselnden
Stellungen der omnipräsenten Schaufensterpuppen in Petra von
Kants Wohnung die Seelenzustände der Protagonistinnen, definieren
ihr Verhältnis zu einander –, so bestimmt sie doch nicht mehr in erster Linie das ästhetische Prinzip des Films. Zum ersten Mal erlangt
stattdessen die Materialität des filmischen Settings hier eine subtile,
unbezwingbare Herrschaft über die Figuren: Das laute, metallene
Rainer Werner Fassbinder, Imitation of Life. Über die Filme von Douglas Sirk, in Filme
befreien den Kopf, a. a. O., S. 14.
41
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Tippen ihrer überdimensional großen Schreibmaschine verleiht der
stummen, unterwürfigen Präsenz der permanent im Hintergrund
agierenden Sekretärin Marlene eine unheimliche, autoritäre Aura.
Das hellgraue Telefon der Protagonistin Petra von Kant determiniert nach der Abreise ihrer Geliebten Karin ihre Handlungen und
Stimmungen in allumfassender Weise: Die lange Plansequenz, deren
unmittelbares Zentrum das auf einem weißen Flokati stehende Telefon bildet, um welches Petra herumkriecht, sich in seelischen
Schmerzen windet, auf das sie sich wieder und wieder verzweifelt
stürzt, wenn es endlich sein blechernes Klingeln von sich gibt, verbildlicht die beklemmende, absolute Macht dieses Gegenstandes
über die Protagonistin. In einem Akt stummer Missgunst schenkt
ihre Freundin Sidonie von Grasenabb Petra schließlich eine nackte
blonde Puppe, welche in ihrer grotesken, fantasmatischen Anwesenheit die schmerzhafte Abwesenheit ihrer Geliebten Karin präsent
werden lässt. Der ‘Terrorismus’, den die Gegenstände des filmischen
Settings entfalten, wird in Die bitteren Tränen der Petra von Kant noch dadurch gesteigert, dass Fassbinder den auf seinem gleichnamigen
Theaterstück basierenden Film kammerspielartig in einem einzigen
Raum inszeniert, welchen die Kamera nie verlässt. Die unüberwindbare Abhängigkeit von den ‘Dingen’, welche die Filmfiguren erfahren, spiegelt den Warencharakter ihrer zum Scheitern verurteilten
Liebesbeziehungen wider: Es ist der Nutzen, der Gebrauchswert des
Gegenübers, welcher diese Beziehungen determiniert. Petra von
Kants Gebrauchswert, der Nutzen einer Liaison mit ihr, liegt für das
(von ihr vergötterte) Model Karin einzig und allein in dem Geld und
den Karrieremöglichkeiten, zu welchen die Modeschöpferin ihr Zutritt verschaffen kann.
Der autoritäre, repressive, unidirektionale Charakter, welchen
Fassbinders ‘Sprache der Dinge’ hier entfaltet, rückt diese mehr und
mehr in die Nähe von Pasolinis Kapitalismuskritik. Der von Pasolini
beschriebene “erzieherische” Einfluss, welchen die Materie auf Körper und Geist ausübt, wird zu einer Konstante des Fassbinderschen
Spätwerks: Es ist das kapitalistische Liebesprinzip, welches Menschen
im Sinne von Waren nach ihrem Nutzen bewertet, an welchem alle
zwischenmenschlichen Beziehungen in Fassbinders Filmen schei211
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tern. Als geradezu emblematischer Ausdruck dieses kapitalistischen
Liebesprinzips erscheint eine Schlüsselsequenz des Films In einem Jahr
mit 13 Monden (1978), welche den Protagonisten Erwin/Elvira in
einer Spielhölle, umzingelt von mannsgroßen Spielautomaten, zeigt:
Der Terrorismus ihrer blinkend leuchtenden Fassaden, ihrer mechanischen Melodien, treibt den an seinen Liebesbeziehungen verzweifelnden Erwin/Elvira in den psychischen Zusammenbruch;
eingeschlossen zwischen orangegelb leuchtenden Automatenblöcken
und psychodelischen, grellbunten Wandverkleidungen kauert er sich
am Eingang zur Wechselstube weinend zusammen.42 Auf die Frage
seiner Freundin Zora, warum er weine, vermag er nur ratlos auf seine
Umgebung zu verweisen: «Ich hab mich hier so hergesetzt, und
plötzlich ist es aus mir herausgeweint».43
Das filmische Setting veräußerlicht hier nicht mehr in psychosomatischer Weise die unausgesprochene Innerlichkeit der Figur; es verleiht vielmehr der terroristischen, unabwendbaren Herrschaft der
Materie Ausdruck, welche, in der sozialkritischen Perspektive Fassbinders, die zwischenmenschlichen Beziehungen einer gesamten Nation dominiert, sie ihrer Logik unterwirft. Der Film, in dessen
geschlossener Sphäre die Materie die Handlungen und Gefühlszustände der Figuren dominiert und lenkt, bildet in Form eines Mikrokosmos den Makrokosmos der kapitalistischen Gesellschaftsstruktur
ab. Die gesellschaftskritische Effektivität von Fassbinders nach Sirks
Vorbild weiterentwickelter Sprache der die Figuren umzingelnden, sie
terrorisierenden ‘Dinge’ liegt in ihrer permanenten gegenständlichen
Präsenz, in ihrer den gesamten Film über spürbaren materiellen Anwesenheit, durch welche ihre unterschwellige Macht pausenlos, in bedrängender, manifester Weise für den Zuschauer im filmischen Setting
wahrnehmbar bleibt. Die spezifische Körperlichkeit von Fassbinders
Werk lässt sich ohne eine Berücksichtigung der Materialität der den
Körper umgebenden Dinge nicht erfassen. Das charakteristische Interaktionsverhältnis von Figurenkörper und materieller Umgebung,
Rainer Werner Fassbinder, In einem Jahr mit 13 Monden, Tango-Film / Pro-ject
Filmproduktion im Filmverlag der Autoren, DVD, 119 min., BRD 1978, 0:29:35 h.
43
Ebd., 0:31:35 h.
42
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welches von den schriftstellerischen Anfängen über die Theaterarbeit
bis ins Filmschaffen verschiedene Entwicklungsstadien durchläuft, erreicht in Fassbinders filmischem Spätwerk, in der Inszenierung einer
subtilen, unbezwingbaren Herrschaft der Dinge über die Figuren, den
Höhepunkt seiner gesellschaftskritischen Wirksamkeit.

Bild 1; 2; 3; 4: Courtesy Rainer Werner Fassbinder Foundation,
Berlin, bei der auch das Copyright liegt.
*
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Figure della comunità poetica
in Walter Benjamin lettore di Stefan George
Gabriele Guerra

A Gert Mattenklott, in memoriam

Per un’ermeneutica del fantasma. Stefan George
e il suo Nachleben

«Von den drei lyrischen Sternen, die am Himmel des frühen 20.
Jahrhunderts standen, Rilke, Hofmannsthal, George, hatten alle drei
eine große Wirkungs- und Rezeptionsgeschichte. Ein Nachleben
aber hatte nur George».1 Così sottolinea, quasi in apertura del suo
maestoso libro dedicato a Stefan George, l’autore Ulrich Raulff. Un
libro incentrato appunto sulla nozione di Nachleben, declinata nelle
sue infinite sfaccettature: intellectual history, Wirkungsgeschichte, sociologia dei ceti letterari tedeschi, o ‘storia segreta’ da decifrare secondo
tracce e indizi disseminati qua e là negli anni, che solo progressivamente mostra i suoi effetti, sebbene in forma non di rado perturbante2 a causa del carattere “spettrale” di tale vita postuma. Il
grande poeta della forma, il creatore aristocratico e riservato di un
cenacolo esclusivo di artisti e studiosi, con il tempo era andato progressivamente appartandosi – più di quanto non fosse già defilata
la sua figura –, sino ad abbandonare la Germania per andare a morire, proprio nel 1933, in Svizzera. Il libro di Raulff si incentra appunto su quel che accadde a sodali, allievi, ammiratori e seguaci del
magistero poetico georgiano all’indomani del 4 dicembre 1933,
quando l’esistenza terrena di Stefan George ebbe fine e iniziò il suo
Nachleben. Quella di George appare davvero come una «Gespenstergeschichte für ganz Erwachsene», giusta la famosa definizione
Ulrich Raulff, Kreis ohne Meister. Stefan Georges Nachleben, Beck, München 2009, p. 19.
Il termine qui va inteso nel senso dato da Freud a unheimlich nel noto saggio omonimo. Cfr. Sigmund Freud, Il perturbante [1919], in L’Io e l’Es e altri scritti 1917-1923.
Opere, Bollati Boringhieri, Torino 1977, vol. 9, pp. 107-111.
1
2
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warburgiana3 – definizione del resto ripresa e abbondantemente tematizzata da Raulff nel suo libro –, che vale però a descrivere anche
diversi capitoli della storia intellettuale tedesca, tra fondazione bismarckiana dello Stato e presa del potere da parte dei nazionalsocialisti;4 e anche oltre, verso l’inabissarsi nel fondo del “dodicennio
nero” e nella guerra mondiale, e poi di nuovo nel secondo dopoguerra, secondo linee di sviluppo a volte inaspettate o talvolta attese,
ma sempre caratterizzate dallo “spettrale” come categoria di filosofia della storia. Se dunque la “vita postuma” di George non si risolve solo nel coagularsi dei discepoli intorno a opzioni esistenziali,
poetologiche e politiche divergenti, sussumibili nella sdegnata opposizione o nell’entusiastica adesione al neonato regime, ma al contrario si articola e si ramifica in mille rivoli, a volte anche
apparentemente molto lontani dalla fonte – ciò significa anche che
in tale vita postuma ne va di capitoli sostanziali della Geistesgeschichte
della Germania del XX secolo.
Tracciare le linee della storia intellettuale tedesca come se fossero
delle “storie di fantasmi per adulti” significa dunque, nell’ottica iconologica di Warburg e seguendo le argomentazioni di Georges DidiHuberman, delineare «un modello culturale della storia in cui i tempi
non erano più ricalcati su stadi biomorfici, ma si esprimevano per
strati, blocchi ibridi, rizomi, complessità specifiche, ritorni spesso inattesi e fini sempre aggirati».5 Ciò comporta, è evidente, l’instaurarsi di
Cfr. Aby Warburg, Mnemosyne. Grundbegriffe II, The Warburg Institute Archive,
London 1928-1929, p. 3 (annotazione del 2 luglio 1929).
4
Dobbiamo a un’intuizione di Gershom Scholem contenuta nelle sue memorie
una feconda indicazione per redigere una mappatura per questa fase della storia intellettuale (almeno) dell’ebraismo tedesco: «Ero solito definire i tre gruppi, quello raccolto intorno alla biblioteca Warburg, quello dell’istituto per la ricerca sociale di Max
Horkheimer e quello dei maghi metafisici di Oskar Goldberg, come le tre “sette ebraiche” più rilevanti prodotte dal giudaismo tedesco» (Gershom Scholem, Da Berlino a
Gerusalemme, nuova edizione ampliata, Einaudi, Torino 2004, p. 167).
5
Georges Didi-Huberman, L’immagine insepolta. Aby Warburg, la memoria dei fantasmi
e la storia dell’arte, Bollati Boringhieri, Torino 2006, p. 28. Il libro del filosofo e storico
dell’arte francese, che restituisce centralità alla nozione di Nachleben per quanto riguarda
l’iconologia warburgiana, si comprende anche però qui come il vero antecedente, sia
in termini concettuali che storici, del volume di Raulff dedicato a George.
3
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linee di filosofia della storia che non vadano intese come semplice
fondazione e legittimazione di un continuum organico a quella che potremmo icasticamente definire “la storia dal punto di vista dei vincitori”; valgono piuttosto come direttrici di una prospettiva legata per
un verso a linee di discontinuità sistemica, per un altro a una modellistica «fantasmale [fantomal] della storia» – sempre per riprendere la definizione di Didi-Huberman –, «in cui i tempi non erano più ricalcati
sulla trasmissione accademica dei saperi ma si esprimevano per assilli,
“sopravvivenze”, rimanenze, “ritornanze” delle forme – cioè per nonsaperi, per impensati, per inconsci del tempo».6 Se per Didi-Huberman, come emerge da queste citazioni, il procedimento warburgiano
vale in ultima analisi a far riemergere il rimosso storico, per Raulff la
storia della “tradizione” georgiana all’indomani della morte del maestro nell’esilio svizzero è quella di una sintomatica «legendären Präsenz einer historischen Absenz», vale a dire «eine Geschichte nicht
des Erscheinens, sondern des Erlöschens».7 In questo inabissarsi di
una presenza nel continuum storico, nel suo lento svanire che non implica però un semplice oblio, ma al contrario un rafforzamento dell’influenza, non occorre quindi vedere soltanto il profilo esemplare
di Stefan George all’interno della letteratura e della cultura tedesche
– per le quali varrebbe qui al limite anche solo la categoria eminentemente storico-letteraria e perfino giornalistica della riscoperta –, bensì
un vero e proprio paradigma discorsivo che si ponga alla base del principium individuationis filosofico-concettuale per l’articolazione di una,
o per meglio dire di molteplici storie della letteratura basate su un
principio “fantasmale” – per riprendere la definizione di Didi-Huberman. In questo senso George non va considerato come un semplice elemento dentro una galleria tipologica e figurale, che magari
scandisca esemplarmente la storia della letteratura tedesca (all’ingrosso, secondo la vecchia concezione della storia burkhardtiana e
carlyliana, che tra l’altro anche lo stesso George e il suo Kreis seguono
scrupolosamente: una storia ‘eroica’ della letteratura, insomma); bensì
come un vero e proprio fantasma che, una volta scomparso dal pa6
7

Ivi, p. 30.
Ulrich Raulff, Kreis ohne Meister, cit., p. 12 e p. 14.
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norama culturale e intellettuale contemporaneo, è destinato a imporre
la sua presenza inquietante – perché fondata sull’apparizione improvvisa del revenant –, che a sua volta alimenta la “storia segreta” della
cultura tedesca, con i suoi misteri, i suoi miti, i suoi improvvisi ritorni.
Una storia fantasmale della letteratura si realizza, in altri termini, da un
lato nella procedura ‘medianica’ di evocazione delle singole figure;
dall’altro però, nella spettralità che esse portano con sé al loro apparire, che comporta una profonda attitudine, da parte della cultura tedesca, a interiorizzarne proprio questo carattere spettrale e
perturbante. Esemplare in tal senso il destino di un sintagma come
“Germania segreta”, che tanta fortuna ebbe nel Kreis georgiano, come
anche nel Nachleben del poeta (aspetto questo che costituisce la parte
più stimolante e sorprendente del libro di Raulff); esso sembra cioè
passare dalla evocazione magica di una Pathosformel (per usare un’altra
felice formulazione warburgiana), come avviene proprio in George8
e poi nella Antrittsvorlesung del giovane Kantorowicz dal titolo omonimo,9 a una sua riproposizione spettrale, nella forma della frase che
secondo alcuni Claus von Stauffenberg avrebbe urlato nella notte del
20 luglio 1944 dinanzi al plotone d’esecuzione che lo fucilava dopo il
fallito attentato a Hitler, «es lebe unser geheimes Deutschland».10 In
tal senso, insomma, la formula della “Germania segreta”, oltre ad apparire come uno slogan dal grande e fascinoso successo,11 riproduce in
nuce tutte le variazioni del Nachleben, tra fantasmi e spettri; e con ciò ripropone tutta intera la sua dimensione mitogena, densa e sfaccettata
Come è noto, Geheimes Deutschland è il titolo di una composizione contenuta nella
raccolta Das Neue Reich del 1928 (ma la composizione è precedente).
9
Cfr. Ernst Kantorowicz, Das geheime Deutschland. Vorlesung, gehalten bei Wiederaufnahme der Lehrtätigkeit am 14. November 1933, in «George-Jahrbuch», 3 (2000/2001), pp.
156-175.
10
Cfr. Hans-Christof Kraus, Das Geheime Deutschland. Zur Geschichte und Bedeutung
einer Idee, in «Historische Zeitschrift», 291 (2010), 2, pp. 385-417.
11
Esemplare di questa tendenza, che prende piede non solo, come è ovvio, in quegli strati della Öffentlichkeit di lingua tedesca interessati a rielaborare una “nuova mitologia tedesca” in termini più facilmente fruibili dal grande pubblico, ma anche nella
ricerca accademica più avvertita, è il libro di Manfred Riedel, Geheimes Deutschland. Stefan George und die Brüder Stauffenberg, Böhlau, Köln-Weimar-Wien 2006. L’autore aveva
sottolineato del resto già la fortuna del termine con un interessante paradosso contro8
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– e soprattutto ambigua, come ogni mito che si rispetti. Ogni (ri)apparizione fantasmatica è cioè per sua natura ambivalente, dal momento che si presta a molteplici e divergenti interpretazioni. In tal
modo, a partire da una concezione mitogena della storia delle idee e
della letteratura tedesche, si apre la via alla scommessa ermeneutica di
stabilire una scienza del “fantasmale”, o del ‘fantasmatico’ che tenga
conto delle sconnessioni, delle fratture, delle elusioni che essa porta
con sé, e con ciò schiudere nuove e finora impensate linee interpretative. Un’ermeneutica del fantasma, va da sé, implica necessariamente
la riproposizione di un elemento intrinsecamente duale (in estrema
sintesi: il daimon greco e la sua successiva reinterpretazione in senso
diabolico), vale a dire l’indecidibile alternativa che in tal modo si apre
circa la natura benigna o malvagia dell’apparizione. Tale dualità demonica costituisce una presenza costante nella letteratura tedesca.12
intuitivo, come racconta Thomas Karlauf nella sua recente biografia di George: in un’intervista, Riedel ha appunto sostenuto che, se l’attentato del 1944 a Hitler avesse avuto
successo, oggi George sarebbe «der größte deutsche Dichter» (Thomas Karlauf, Stefan
George. Die Entdeckung des Charisma, Pantheon, München 2007, p. 770). Del resto, anche il
giovane Lukács, nel suo saggio dedicato a George, aveva cautamente profetizzato una
possibile fortuna “popolare” del magistero poetico georgiano: «Un giorno, forse, anche
da queste poesie, malgrado tutto, potranno nascere dei canti popolari» (György Lukács,
L’anima e le forme, SE, Milano 1991, p. 129). Lo stesso Walter Benjamin, infine, nella prefazione inedita alla raccolta di lettere che egli in seguito intitolò Deutsche Menschen, del 1936,
afferma al proposito: «Die Absicht dieser Reihe ist […], das Antlitz eines “geheimen Deutschland”, das man heute so gerne hinter trüben Nebeln sucht, zu zeigen. Denn ein geheimes Deutschland gibt es wirklich. Nur daß dies sein Geheimsein nicht allein der
Ausdruck seiner Innigkeit und Tiefe sondern – wenngleich in anderm Sinn – das Werk
von Kräften ist, die, lärmend und brutal, ihm öffentliche Wirksamkeit verwehrten und zur
geheimen es verurteilt haben» (Walter Benjamin, Deutsche Briefe, in Gesammelte Werke, a cura
di Rolf Tiedemann e Hermann Schweppenhäuser, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1972, vol.
IV·2, p. 945. D’ora in poi indicato dalla sigla GS seguita dal numero del volume).
12
Maestro incontestato di tale scienza del ‘fantasmatico’ è, per quanto riguarda gli
studi in lingua italiana, Furio Jesi, sempre attento, oltre che a una euristicamente affascinante archeologia del mito, ai suoi corollari etico-politici: «Il demonismo è inevitabile per
l’artista dell’età borghese solo se egli non rifiuta le colpe e i limiti della civiltà che lo circonda e se non vuole umilmente lasciar parlare la voce della natura, pur mantenendo lucida la propria coscienza morale» (Furio Jesi, Germania segreta. Miti nella cultura tedesca del
’900 [1967], Feltrinelli, Milano 1995, p. 36: un libro prezioso, che purtroppo non compie
quanto dovrebbe un’analisi esaustiva ed esplicita del paradigma georgiano).
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Quella che in tal modo va delineandosi è una storia del fatto letterario che è prima di tutto una storia di fascinazioni occulte, di segrete attrazioni e altrettanto inconfessate prese di distanza, tutta
incardinata attorno a una galleria di “grandi spiriti” da cui non si
può in alcun modo prescindere, né in positivo né in negativo, e nella
quale la dimensione ‘fantasmatica’ – con tutto il suo portato perturbante e magico – assume un ruolo cardine. Qui si può trovare il
piano più intimamente literaturgeschichtlich inerente alla Pathosformel
delle “storie di fantasmi per adulti”: la capacità di credere ai propri
miti e costruire la propria storia a partire da essi, evocando spiriti che
volta a volta possono apparire come déi o come dèmoni. Il giovane
Lukács, per esempio, in quella grande galleria figurale e tipologica
che compone L’anima e le forme, ha descritto con grande efficacia
questo meccanismo a proposito di Novalis, cioè dei primi romantici
e del loro rapporto con Goethe: «Certo si potrebbe […] esporre
particolareggiatamente ciò che per ognuno di essi significò Goethe
in ogni momento della loro vita. Si vedrebbero allora esultanti vittorie e mute tragedie, slanci possenti, temerarie avventure e peregrinazioni, e si udrebbero simultaneamente confusi in un unico
rumore di battaglia i due gridi di guerra: verso di lui e oltre lui [zu
ihm hin und über ihn hinaus]».13 Per Stefan George e il suo Kreis funziona esattamente nello stesso modo (e il caso Kommerell lo dimostra ad abundantiam):14 la presenza del maestro e del suo carisma è
così invadente che non se ne può prescindere, dal momento che
essa appare destinata a informare di sé tutto il paesaggio mentale in
cui abita la vocazione poetica.
Si tratta allora, in altri termini, di riconoscere i tratti attraverso i
quali si delinea una storia della letteratura ‘esemplare’ (basata sulla
György Lukács, L’anima e le forme, cit., p. 77.
Cfr. per esempio Matthias Weichelt, Gewaltsame Horizontbildungen. Max Kommerells
lyriktheoretischer Ansatz und die Krisen der Moderne, Winter, Heidelberg 2006, che mostra
in maniera assai convincente come Kommerell, nonostante il distacco da George, mantenga sostanzialmente intatti gli orizzonti teorici e poetologici che ne informavano la
partecipazione al Kreis. Una prospettiva interessante su Kommerell e il suo opus magnum la offre anche Maurizio Pirro in «Die entzauberte Tradition». Max Kommerell e il modello ermeneutico georgiano, in «Studi Germanici» (n.s.), XL (2002), 1, pp. 67-99.
13
14
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forza numinosa dell’exemplum, concepita cioè nella sua dualità inestirpabile); proprio nel senso in cui Walter Benjamin la tratteggiava
polemicamente, parlando di quella idea di storia della letteratura propugnata da George e dal suo Kreis: «L’ideale di questo tipo di ricerca
sarebbe la distribuzione dell’intera letteratura tedesca in boschetti
sacri che accolgono i templi di poeti senza tempo».15 Non si potrebbe
dir meglio: non solo per il portato neoclassicista della metafora, che
ben si attaglia alla prestazione intellettuale georgiana, ma anche per
le implicazioni ‘mitogene’ che essa porta con sé. In questa immagine
infatti il poeta appare al pubblico dei fedeli come un’epifania senza
tempo, in cui non solo ne va della sua dimensione sacrale e per così
dire olimpica, ma anche di quella demonica e perturbante – già implicita del resto nella figura del “boschetto sacro”, luogo epifanico par
excellence del mito in tutte le sue sfumature. In tal modo, la raffigurazione di una Literaturgeschichte ‘esemplare’, in cui il mito ritrova un
domicilio nella poesia, finisce per ribaltarsi nel suo doppio inquietante, nel mito funzionale esclusivamente a se stesso e alla propria logica costitutivamente ambivalente. In questa epifania, non a caso, il
boschetto sacro finisce per assumere i tratti della foresta incantata, in
cui il mito vive nell’indifferenziato, e Apollo e Baldur finiscono per
stabilire in gran segreto un legame.16 In tale foresta incantata del mito
il poeta, supremo amministratore delle tradizioni classiche e germaniche, sacerdote e dio al contempo, assume il compito di officiare il
culto sacro del proprio magistero; e lo fa in una forma che si potrebbe definire “teocratica” – perché abolisce qualsiasi distanza e
qualsiasi forma di mediazione sacerdotale con il divino, istituendo
un’autoperformatività assolutamente chiusa, che poggia sulla propria
esclusiva e autolegittimantesi auctoritas, e in cui Apollo e Baldur fini15
Walter Benjamin, Storia della letteratura e scienza della letteratura [1931], in Opere complete IV. Scritti 1930-1931, Einaudi, Torino 2002, p. 401.
16
Il riferimento va qui a un famoso distico georgiano: «Apollo lehnt geheim /
An Baldur», contenuto nel lungo componimento Der Krieg (Stefan George, Das neue
Reich, Bondi, Berlin 1928, p. 34). Un utile e stimolante regesto circa questi aspetti riguardanti una “patologia” tedesca della foresta in quanto facies hyppocratica della tradizione irrigidita e ‘pericolosa’, è offerto da Flavio Cuniberto, La foresta incantata. Patologia
della Germania moderna, Quodlibet, Macerata 2010.
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scono appunto per diventare mere funzioni liturgiche di un dispositivo poetico-performativo perfettamente autosufficiente.17

Solitudine e comunità. Walter Benjamin legge Stefan George

Il mito di George si ripropone così con i tratti dunque di una Gespenstergeschichte, nella quale si riflette anche la Geistesgeschichte tedesca
della prima metà del XX secolo con tutte le sue direttrici politiche,
storico-letterarie, religiose e simboliche, e che si incrocia in maniera
assai significativa con l’altra Gespenstergeschichte che attraversa quegli
stessi anni: quella dell’ebraismo tedesco, e in particolare delle “sette
ebraiche” – per riprendere l’ironica e tesa formulazione scholemiana
già citata. Se, insomma, per Scholem il Warburg-Kreis, la Frankfurter
Schule e il gruppo di “maghi metafisici” raccolti intorno a Oskar Goldberg18 possono configurarsi come delle costruzioni intellettuali che
confermano il carattere “occulto” che contraddistingue la sociologia
17
Maurizio Pirro, nel suo qui fondamentale studio Come corda troppo tesa. Stile e ideologia in Stefan George, Quodlibet, Macerata 2011, definisce infatti «uno spregiudicato
esercizio di tautologia» il magistero poetico georgiano: «La capacità formativa del poeta
e l’incisività del programma intellettuale del gruppo non trovano alcun fondamento in
un principio esterno, ma si giustificano – intensificandosi ulteriormente – attraverso la
pura e semplice evidenza di una rappresentazione simbolica generata da quella stessa
capacità formativa» (p. 179). Pirro coglie e sviluppa così una feconda intuizione di
Wolfgang Braungart, che nel suo Ästhetischer Katholizismus. Stefan Georges Rituale der Literatur, Niemeyer, Tübingen 1997, considera estetismo e simbolismo “movimenti europei” esemplari della Jahrhundertwende, fondati su precisi processi di ritualizzazione di
letteratura e arte: «Kunst ist im l’art pour l’art das Unerreichbare, unfasslich Höchste,
das als Mysterium Forme der Zelebrierung braucht, weil es nur in diesen Formen da
ist und erfahrbar wird» (p. 12). In tal senso, dunque, il “mito” georgiano si articola più
concretamente nel rituale e nella liturgia, traducendo in literariis lo “splendore” della
forma cattolica e della “vera presenza” del simbolo che in essa ha luogo.
18
Il filosofo e storico della religione Oskar Goldberg (1885-1953), oltre che essere
autore di singolari opere, a metà tra ricostruzione storico-religiosa, saggio filosofico e
presa di posizione mistico-occultistica, esercitò una notevole influenza nell’ambiente
espressionistico berlinese, con la fondazione di una philosophische Gruppe sotto il segno
del suo controverso magistero, ma che destò interesse in diversi intellettuali weimariani, da Thomas Mann a Walter Benjamin, da Alfred Döblin a Robert Musil. Su Goldberg cfr. Manfred Voigts, Oskar Goldberg - Der mythische Religionswissenschaftler. Ein
verdrängtes Kapitel jüdischer Geschichte, Agora, Berlin 1992.
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degli intellettuali e del campo culturale tedesco che si articola nella
prima metà del XX secolo, ciò significa – per quel che riguarda George
e il suo Kreis – che tale dispositivo filosofico, storico e simbolico riappare qui potenziato, da un lato grazie alle caratteristiche carismaticoelettive del cenacolo georgiano, dall’altro a quelle specifiche del profilo
intellettuale degli ebrei tedeschi. Senza entrare qui nell’ambito concettuale assai vasto e problematico del rapporto tra ebraismo ed elemento tedesco in campo culturale, letterario e teorico, basti qui limitare
lo sguardo all’elemento ebraico presente nel cenacolo georgiano,19 e,
più in particolare, al rapporto che con esso ha intessuto Walter Benjamin. Ciò perché tale relazione si costituisce come vero e proprio laboratorio esemplare in cui precipitano i singoli elementi poetici e
politici che lo compongono (ebraismo, germanesimo, cultura, politica, ruolo del poeta e del critico), dando luogo a nuove formazioni
tutte da decifrare. Oltre a essere stato in gioventù spiritualmente vicino
a George e al suo magistero poetico, Benjamin è stato infatti uno dei
suoi più accesi critici, senza per questo scadere nel facile disprezzo
della distanza, ma anzi conservando sempre una certa pietas nei confronti di una esperienza ormai lontana nel tempo, e tuttavia percepita
All’interno del Kreis i membri di maggior spicco che avevano radici ebraiche erano
Friedrich Gundolf (il cui vero nome era in realtà Gundelfinger), Karl Wolfskehl, forse
il più avvertito in materia di rapporti ebraico-tedeschi, e lo storico Ernst Kantorowicz,
autore nel 1927 di una famosa monografia dedicata all’imperatore Federico II Hohenstaufen, uscita per i tipi scientifici del Bondi Verlag (che era, è bene ricordarlo, l’editore
ufficiale di George e dei suoi scritti, e che pubblicava in serie separata – provvista del
famoso sigillo tipografico della svastica – diverse monografie scientifiche, tra cui tutti i
libri di Gundolf, dedicati tra l’altro a Goethe, a Shakespeare, allo stesso George – come
si vedrà – o quelli di Wolters; il Nietzsche di Ernst Bertram o il Dichter als Führer di Kommerell). Sulla presenza ebraica nel Kreis georgiano cfr. soprattutto: Geret Luhr, Ästhetische Kritik der Moderne. Über das Verhältnis Walter Benjamins und der jüdischen Intelligenz zu
Stefan George, TransMit, Marburg 2002; Johannes Fried, „George und seine Juden“, in «Trumah», 18 (2009), pp. 132-159; Peter Trawny, „Seltsamens Wandern zum Rhein vom Nil“ –
Bemerkungen zum deutsch-jüdischen Gespräch des George-Kreises im Spiegel von Alexander Stauffenbergs ‚Der Tod des Meisters‘, in Stefan George. Dichtung - Ethos - Staat. Denkbilder für ein geheimes europäisches Deutschland, a cura di Bruno Pieger e Bertram Schefold, Verlag für
Berlin-Brandenburg, Berlin 2010, pp. 189-203; „Verkannte brüder“? Stefan George und das
deutsch-jüdische Bürgertum zwischen Jahrhundertwende und Emigration, a cura di Gert Mattenklott, Michael Philippe e Julius H. Schoeps, Olms, Hildesheim-New York 2001.
19
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come ‘essenziale’ nelle sue linee intellettuali e culturali. Gert Mattenklott, che nel 2005 ha deciso di far confluire in un breve ma denso articolo i suoi due principali filoni di ricerca e di ispirazione – Stefan
George e Walter Benjamin –, affrontando la lettura benjaminiana (e
adorniana) del poeta renano, definisce così il rapporto tra Benjamin e
George: «Benjamins Verhältnis zu George ist leidenschaftlich ambivalent nach beiden Richtungen, und wie sehr er den Dichter des Symbolismus, vor allem den im Jahr der Seele, den Übersetzer Dantes und
Baudelaires verehrt, so entschieden ist seine Ablehnung gegenüber
dem meisten danach».20 E, tuttavia, anche la distinzione che percorre
questo saggio di Mattenklott, tra un Benjamin ammiratore delle virtù
traduttive di George21 e spregiatore un po’ di tutto il resto, va rivista
20
Gert Mattenklott, Walter Benjamin und Theodor W. Adorno über George, in Wissenschaftler
im George-Kreis, a cura di Bernhard Böschenstein, Jürgen Egyptien, Bertram Schefold et
al., de Gruyter, Berlin 2005, pp. 277-290 (qui p. 281). Sul rapporto di Benjamin con
George agisce anche a livello critico e bibliografico una sorta di “mitologia”, che porta a
considerare sotto un alone leggendario tale relazione intellettuale – e che si esplica, tra l’altro, nella sostanziale rimozione dell’interesse di Benjamin per George. In ciò, in fondo,
tale leggenda è perfettamente rispondente al dispositivo filosofico-storico della Gespenstergeschichte che informa di sé la storia intellettuale tedesca, anche quella postbellica –
come insegna esemplarmente il libro di Raulff. Cfr. in part.: Geret Luhr, Ästhetische Kritik der Moderne, cit.; Marion Picker, 1914. »Wie George in mein Leben hineinwirkte« – Walter
Benjamin, in «Text + Kritik», Heft 168: Stefan George, pp. 60-75; Daniel Weidner, Geschlagener Prophet und tröstender Spielmann: Stefan George, gelesen von Walter Benjamin, in «Zeitschrift für Germanistik» (N.F.), VIII (1998), 1, pp. 145-152; Michael Rumpf, Faszination
und Distanz. Zu Benjamins George-Rezeption, in Elite und Erlösung. Zu antidemokratischen Lektüren Walter Benjamins, Junghans, Cuxhaven 1997, pp. 31-65; Emmanuel Levaufre, «Donner leur physionomie aux dates». Benjamin et le Cercle de George, in Walter Benjamin, le critique
européen, a cura di Heinz Wismann e Patricia Lavelle, Presses Universitaires du Septentrion,
Lille 2010, pp. 141-169; Peter-André Alt, „Gegenspieler des Propheten“. Walter Benjamin und
Stefan George, in global benjamin, a cura di Klaus Garber, Fink, München 1999, pp. 891-906.
21
Che pure riconosceva ampiamente e senza riserve – se è vero quel che racconta
Scholem nelle sue memorie dell’amico. Il 15 agosto 1915 il futuro massimo esperto
della mistica ebraica si trovava in visita da Benjamin, che «lesse quattro poesie tratte
dalle Fleurs du mal, prima nella sua traduzione, poi in quella di George. Leggeva molto
bene, pur non seguendo la maniera dei discepoli di George. In tutti e quattro i casi –
aggiunge Scholem – presi la sua versione per quella di George, e in due fui certo che
la sua fosse la migliore» (Gershom Scholem, Walter Benjamin - storia di un’amicizia, Adelphi, Milano 1992, p. 33). Una bella testimonianza della capacità mimetica – che si esplicava al suo meglio nella dimensione orale – della lettura benjaminiana di George.
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alla luce del fatto – per fare solo un esempio – che, ancora nel luglio
1933, e sia pure in una lettera a Jula Radt che sfiora consapevolmente
i suoi privatissima, Benjamin – parlando all’amica scultrice22 delle sue
opere più recenti, tra cui il suo articolo dedicato a George – dice esplicitamente:
L’Infanzia berlinese, di cui purtroppo tu hai capito così poco e in cui
c’è invece tanto da capire, si arricchisce di pochi ma importanti
pezzi. Un saggio su Stefan George […] dice ciò che in nome dei
miei più intimi amici io dovevo dire in questa occasione. Penso che
lo avrai visto. Ma non oso quasi sperare che i pensieri nei quali un
giorno ci siamo incontrati, siano stati da noi maturati nella medesima esperienza.23

“Stefan George” appare dunque, nella folta galleria allegorica che
attraversa il pensiero di Benjamin, come l’emblema più nascosto e più
prezioso, che attinge alla sfera più intima delle relazioni personali e
affettive – nel medium della gioventù, va ricordato –, che per un personaggio tanto riservato come il filosofo berlinese assume un profilo
ancor più rilevante. Il saggio cui Benjamin fa riferimento nella lettera
aveva preso il titolo di Rückblick auf Stefan George, un breve saggio
uscito sulla prestigiosa «Frankfurter Zeitung» del 12 luglio di quell’anno, in cui Benjamin prendeva posizione circa un volume di Willi
Koch su Stefan George, che gli fornì lo spunto per il malinconico –
e profondamente significativo – incipit:
Jula Cohn, sorella dell’amico di gioventù di Benjamin Alfred, appartiene alla più
ristretta cerchia di conoscenze amicali del filosofo berlinese, che rimonta in questo
caso al 1912. Jula Cohn, in seguito Radt dal nome del marito Fritz sposato nel 1925,
ebbe per esempio un ruolo “segreto” nella stesura del saggio di Walter Benjamin dedicato alle Wahlverwandtschaften goethiane. Su Jula Cohn cfr. almeno le brevi annotazioni di Gershom Scholem contenute sia nel suo Walter Benjamin - storia di un’amicizia,
cit., p. 148ss., che in Walter Benjamin e il suo angelo, Adelphi, Milano 1978, pp. 42-43; e di
Bernd Witte, Walter Benjamin - Der Intellektuelle als Kritiker. Untersuchungen zu seinem Frühwerk, Metzler, Stuttgart 1976, in part. pp. 61-64.
23
Walter Benjamin, Lettere 1913-1940, Einaudi, Torino 1978, p. 239 (si tratta di una
lettera senza data, ma recante il timbro postale del 24 luglio 1933).
22

225

Gabriele Guerra
Stefan George tace da anni. Nel frattempo abbiamo imparato a riconoscere meglio la sua voce. Riconosciamo la sua natura profetica. Ciò
non significa che George abbia previsto l’accadere storico, o ancor
meno, le sue connessioni. Ciò è proprio del politico, non del profeta.
La profezia è un avvenimento che ha luogo nel mondo morale.24

A Scholem qualche settimana prima Benjamin aveva scritto proprio a proposito di George: «Due volumi inviatimi perché io li recensisca mi pongono nella deplorevole situazione obbligata di parlare
ora, e davanti a un pubblico tedesco, di Stefan George. Penso comunque di aver compreso quanto segue: ammesso che Dio abbia mai
colpito un profeta avverandone la profezia, ciò è accaduto nel caso di
George».25 In fondo, il rapporto che Benjamin ha tenuto con George
– per tutto il corso della sua vita, è bene sottolinearlo26 – appare contenuto entro l’ellisse che la lettera a Jula Radt e quella di poco precedente a Scholem in tal modo disegnano: una profonda e malinconica
empatia da un lato, un’ironica presa di distanza dall’altro. E non è un
caso che qui l’empatia malinconica e la caustica ironia corrispondano
a due posizioni intellettuali precise – una privata e sentimentale, l’altra pubblica e critica. Benjamin, in altri termini, pare intendere la posizione di George – e, con ciò, la propria – rispetto al campo culturale
24
Walter Benjamin, Sguardo retrospettivo su Stefan George. A proposito di un nuovo studio
sul poeta [1933], in Opere complete V: Scritti 1932-1933, Einaudi, Torino 2003, p. 487.
25
Walter Benjamin, Lettere 1913-1940, cit., p. 232 (lettera del 16.6.1933). I due libri
cui fa riferimento Benjamin nella lettera sono da un lato quello di Willi Koch già citato,
da cui prende spunto l’articolo (Willi Koch, Stefan George, Weltbild, Naturbild, Menschenbild, Max Niemeyer, Halle-Saale 1933), dall’altro il libro di Eduard Lachmann, Die ersten Bücher Stefan Georges. Eine Annäherung an das Werk, Bondi, Berlin 1933 (cfr. le
Anmerkungen alla lettera in Walter Benjamin, Gesammelte Briefe, Bd. IV: 1931-1934, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1998, p. 239).
26
Si pensi che, ancora nel maggio del 1940, in una lettera ad Adorno che affronta
il carteggio George-Hofmannsthal alla luce del saggio dell’amico, che uscirà immediatamente dopo il suicidio di Benjamin (cfr. Theodor W. Adorno, George e Hofmannsthal.
A proposito del carteggio (1891-1906), in Prismi. Saggi sulla critica della cultura, Einaudi, Torino 1972, pp. 189-232), Benjamin sostiene: «Questo compito ingrato e poco consono
ai tempi: un “salvataggio” di George, Lei lo ha assolto nel modo più convincente possibile e, come doveva essere, nel modo meno importuno» (Walter Benjamin, Lettere
1913-1940, cit., p. 403).
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tedesco come profondamente scissa in una dimensione intima e una
pubblica tra loro tendenzialmente contrapposte; quasi che il posto di
George nelle lettere tedesche, anche in quelle post-’33, vada compreso
solo in un complesso spazio tensionale che si situa tra sommovimenti
del cuore e movimenti di piazza. Questo non solo per l’ovvio motivo
– già accennato tra le righe nella lettera ad Adorno – di una necessaria Rettung di George dal tentativo nazionalsocialista di farlo diventare
poeta di regime27 – ma anche per segnalarne una recezione assai particolare, che per Benjamin si attua esclusivamente nel medium dell’interiorità poetica, «in nome dei miei più intimi amici». E chi fossero
questi intimi amici citati in forma ellittica nella lettera, e in che senso
per Benjamin George valga come profeta, sfortunato sul piano dell’attualità politica ma evidentemente efficace su quello etico-morale,
lo si capisce ancor meglio a partire da un episodio citato sempre da
Benjamin pochi anni prima, nel 1928, quando la «Literarische Welt»
aveva chiesto a diversi scrittori e intellettuali – tra i quali Brecht e
Buber, Rosenzweig e Stefan Zweig – del significato che per loro aveva
avuto la figura del poeta in occasione del suo sessantesimo compleanno.28 Da Benjamin la rivista aveva ricevuto una breve ma assai densa
risposta, nella quale si raccontava fra l’altro:
Mi sforzo […] di richiamare alla memoria come George è entrato
nella mia vita. Devo subito premettere: non vi è entrato di persona.
Sì, l’ho visto, l’ho perfino ascoltato. Non mi sembrava troppo aspettare per ore, leggendo su una panchina del parco del castello di Hei-

Così il ministro nazionalsocialista Bernhard Rust commemora il poeta all’indomani della sua morte: «Mit Stefan George ist nicht nur einer der größten Dichter unseres Volkes dahingegangen, sondern auch einer der geistigen Wegbereiter und Künder
des neuen Deutschland» (cit. in Michael Petrow, Der Dichter als Führer? Zur Wirkung Stefan Georges im „Dritten Reich“, Tectum, Marburg 1995, p. 38).
28
Così scrive infatti la redazione della rivista: «Wir bitten Sie, sich an dieser Plebiszit [circa il presunto ruolo del poeta nella Geistesgeschichte tedesca] zu beteiligen durch
eine kurze autobiographische Notiz, in welcher Sie darstellen, welche Rolle Stefan
George in Ihrer inneren Entwicklung spielt. Wir werden Äußerungen jeder Art, positive wie ablehnende, veröffentlichen» (cit. nelle Anmerkungen dei curatori, in Walter
Benjamin, GS II·3, p. 1429).
27
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delberg, l’istante in cui sarebbe passato. Un giorno arrivò lentamente,
parlando a un accompagnatore più giovane. A volte l’ho trovato
anche seduto su una panchina nel cortile del castello.29

Un’immagine assolutamente letteraria, anche al di là della sua effettiva coerenza biografica (di Benjamin il soggiorno a Heidelberg
risale al 1921,30 l’anno prima cioè a quello in cui George decise di
trasferirsi a Marburg),31 che mostra una sintonia scenografica con
quattro versi georgiani, tratti da una raccolta tra le più amate da Benjamin, das Jahr der Seele: «Wir suchen nach dem schattenfreien bänken
/ Dort wo uns niemals fremde stimmen scheuchten · / In träumen
unsre arme sich verschränken · / Wir laben uns am langen milden
leuchten».32 L’impressione si rafforza se si tiene presente che, a margine di quel breve scritto per la «Literarische Welt», si sono ritrovati
anche degli appunti di pugno del filosofo berlinese riguardanti Figuren e Gedichte evocative del poeta, e ancor più della cerchia di amici di
Benjamin. Il testo inizia infatti con un elenco assai significativo: «Fritz
Heinle, Wolf Heinle, Rika Seligson, W. S[imon] Guttmann, [Ferdinand] Cohrs, [Friedrich] Podszus, Jula Cohn»,33 seguito da una lista
di poesie georgiane, tratte proprio dalla raccolta Das Jahr der Seele, cui
Benjamin abbina dei nomi tra parentesi, in trasparente riferimento
alla lista di “figure” che precede questo secondo elenco: «Ihr tratet zu
dem herde (Dora) Gemahnt dich noch (Fritz) Es lacht in dem steigenden Jahr dir (Rika) Der Täter (Guttmann) Uns die durch viele
Jahre (Walter) Wir werden noch einmal zum lande fliegen (Walter)».34
29
Walter Benjamin, [A proposito di Stefan George] [1928], in Ombre corte. Scritti 19281929, Einaudi, Torino 1993, pp. 137-140 (qui p. 137).
30
Cfr. Peter-André Alt, „Gegenspieler des Propheten“, cit., p. 891.
31
Cfr. Thomas Karlauf, Stefan George. Die Entdeckung des Charisma, cit., p. 532.
32
Stefan George, Das Jahr der Seele, Bondi, Berlin 1939, p. 15. Qui la trad. di Giorgio Manacorda: «Cerchiamo le panchine senza l’ombra / Dove voci straniere non ci turbino / E le braccia si intrecciano nei sogni / Della tenera luce della sera» (Stefan
George, L’anno dell’anima, SE, Milano 1986, p. 17).
33
Walter Benjamin, Figuren für Notiz über George, in GS II·3, p. 1430.
34
Ibidem. Si intendono qui i seguenti componimenti di George: Ihr tratet zu dem herde
Gemahnt dich noch e Es lacht in dem steigenden jahr dir, tutti tratti da Stefan George, Das Jahr
der Seele, cit., rispettivamente p. 118, p. 40 e p. 93; di Der Täter e Uns die durch viele jahre
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Benjamin sottolinea così, in un appunto preparatorio privato, ciò
che innerva anche il suo intervento pubblico, e cioè la strettissima
interconnessione istituita, dentro la stessa esistenza del filosofo e critico, tra le poesie di George e le figure amicali della sua cerchia. E infatti nella risposta alla «Literarische Welt» aggiunge come, in fondo,
l’impressione che in lui agiva a partire dalla figura di George non
aveva avuto bisogno di aspettarne l’apparizione nel cortile del castello di Heidelberg: «Tutto questo avveniva quando la scossa decisiva [die entscheidende Erschütterung] della sua opera mi aveva già
raggiunto da un pezzo»;35 ed era una “scossa” non originata esclusivamente dalla lettura delle poesie, «ma sempre solo da quelle poesie
che in certi momenti decisivi sentivo sulla bocca dei miei compagni
di allora, e un paio di volte sulla mia stessa bocca. Legato a quei compagni – dei quali oggi nessuno è più vivo – non dalle sue poesie, ma
piuttosto da una forza della quale parlerò un giorno».36 Quale fosse
questa forza, risulta chiaro dal prosieguo del testo: quella della gioventù. «Se il privilegio e l’indicibile fortuna della gioventù – prosegue
infatti Benjamin – consiste nel legittimarsi in versi, nel poter lottare
e amare in versi, noi dobbiamo quell’esperienza ai tre libri di George
[scil. Das Jahr der Seele, Der Teppich des Lebens e Die Bücher der Hirten],
dei quali lo Jahr der Seele è il cuore».37 In tal modo si precisano natura
e forme di questa entscheidende Erschütterung: una scossa che agisce sin
nelle fondamenta dell’interiorità, ma non nel senso di una illuminazum triumfe, in Stefan George, Der Teppich des Lebens und die Lieder vom Traum und Tod,
Bondi, Berlin 1932, p. 49 e p. 35; e di Wir werden noch einmal zum lande fliegen, in Stefan
George, Die Bücher der Hirten- und Preisgedichte · der Sagen und Sänge und der hängenden Gärten, Bondi, Berlin 1930, p. 87. Le attribuzioni delle singole poesie alle persone conosciute da Benjamin sono facilmente scioglibili in: Dora Kellner, che nel 1917 era
diventata sua moglie, Fritz Heinle, il poeta suo amico di cui si parlerà, Rika Seligson, la
compagna di questi, e Wilhelm Simon Guttmann, artista dell’avanguardia espressionista e futuro direttore di un’importante agenzia fotografica.
35
Walter Benjamin, [A proposito di Stefan George], cit., p. 137.
36
Ibidem.
37
Ibidem. Non privo di significato è il fatto che, nella versione autografa di questo
testo in possesso di Scholem, si trova aggiunta, dopo il “Wir” di questa citazione, una
interessante parentesi che poi Benjamin ha soppresso nell’edizione a stampa: «(die wenigen namenlosen für die ich hier spreche)» (in GS II·3, p. 1431).
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zione epifanica, quanto piuttosto in quello di una dolorosa rinuncia.
È la rinuncia che è anche alla base di una famosa lettera, che Benjamin spedisce il 4 agosto 1913 a Carla Seligson, sorella di quella Rika,
compagna di Fritz Heinle (il vero centro segreto delle riflessioni del
Benjamin di questi anni), citata negli appunti alla risposta alla «Literarische Welt». In questa lettera, dunque, Benjamin argomenta:
Per quanto mi sia difficile, devo ora rispondere ancora a ciò che Lei
scrive sulla forma della nuova giovanilità […]. Ma, anzitutto: una
nuova giovanilità, quale noi la vogliamo, renderà il singolo meno
solo? […] Credo che abbiamo il diritto di chiedere: dove sono quelli
che oggi sono soli? Anche nella solitudine, può portare soltanto
un’idea e una comunione nell’idea. È vero, credo persino che solo
può essere solo un uomo che ha fatto propria l’idea […]; quest’ultimo deve essere solo, credo. Credo che solo nella comunione, e nella
più intima comunione dei credenti [in der innigsten Gemeinschaft der
Gläubigen] un uomo possa essere veramente solo: in una solitudine
in cui il suo Io si leva contro l’idea, per pervenire a se stesso.38

In tal modo si delinea in maniera molto nitida il modo in cui il giovane Benjamin – influenzato in questo, tra gli altri, appunto da Stefan
George – porta alla rappresentazione una Gemeinschaft che non sia semplicemente una struttura “organica” basata sulla mistica elettività dei
singoli e sulla loro sussunzione in un principio unitario, insomma una
struttura da contrapporre in ogni suo tratto alla Gesellschaft “sintetica”,39
Walter Benjamin, Lettere 1913-1940, cit., p. 15.
Il riferimento qui va ovviamente alla famosa antitesi sociologica istituita da Ferdinand
Tönnies nella sua opera capitale Gemeinschaft und Gesellschaft, pubblicata in prima edizione
nel 1887 e dall’ampio e articolato successo. Valga qui, come riferimento esemplare, il seguente passo esplicativo: «Ogni rapporto della comunità costituisce nella disposizione,
cioè nel nucleo della sua essenza, un “io” superiore e più generale, come la specie o l’idea
dalla quale i singoli io (o “capi”, come possiamo dire con espressione più facile) derivano
se stessi e la loro libertà. Invece ogni rapporto sociale rappresenta l’inizio e la possibilità
di una persona artificiale ad esso preposta, che disponga di un certo ammontare di forze
o di mezzi; e quindi rappresenta anche la società in sé, concepita come un tutto capace di
azione» (Ferdinand Tönnies, Comunità e società, Ed. di Comunità, Milano 1979, p. 223).
38

39
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quanto piuttosto una concentrazione spirituale di credenti nelle virtù
della solitudine, di giovani spiriti rinuncianti sia all’ingresso nella Gesellschaft degli adulti, sia alla costruzione di una separata Gemeinschaft.40

Entrare nei boschi: Walter Benjamin, Fritz Heinle
e la Jugendbewegung

Proviamo dunque a riassumere: Walter Benjamin per tutto il
corso della sua vita ha dapprima praticato, e poi rammemorato, sempre con malinconico affetto e partecipazione verso quegli anni giovanili, una prassi culturale e poetica sempre legata a una profonda
istanza comunitaria (tanto profonda da risultare quasi inavvertibile),
in cui continuamente riemerge impercettibile quella compresenza di

Centrale in questo senso è il saggio giovanile Das Leben der Studenten, del 19141915, in cui Benjamin riassume le sue opinioni in merito alla Jugendbewegung, di cui aveva
fatto parte militando nei suoi settori più liberali (specie nei confronti degli ebrei e delle
donne). Secondo lui il compito rivoluzionario della nuova gioventù consiste nel «fondare una comunità di uomini conoscenti [eine Gemeinschaft von Erkennenden], al posto
della corporazione di funzionari e laureati» (Walter Benjamin, La vita degli studenti, in Metafisica della gioventù. Scritti 1910-1918, Einaudi, Torino 1982, p. 138); una Gemeinschaft
che è costituita «di uomini che creano [schöpferischer Menschen]», e che «eleva ogni specie
di studio accademico al livello dell’universalità: nella forma della filosofia» (ivi, p. 144),
ma che non si articola in una sua strutturazione organica comunitaria: «C’è una gioventù
casta e discreta [keusche und verzichtende Jugend] che è colma di reverenza verso coloro che
le subentrano [Nachfolgenden]» (ivi, p. 149, trad. mod.). Tale gioventù keusch e verzichtend
– due aggettivi palesemente georgiani, rafforzati anche dalla citazione immediatamente
seguente della poesia “H. H.” (cioè Hugo von Hofmannsthal) contenuta in Das Jahr der
Seele – costituisce il nucleo di una comunità che in questo senso non rappresenta in
alcun modo un’aspirazione a un raggruppamento diverso da quelli dominanti e legato
a essi dalla medesima aspirazione collettiva, bensì semmai una “anti-comunità” segnata
dalla solitudine, dalla rinuncia, in ultima analisi dalla morte – mai concepita come fine
di tutte le cose, ma come sigillo di un’esistenza connotata in senso ‘religioso’, esemplificata sulla figura dei Nachfolgenden. Bene riassume in proposito Peter-André Alt: «Benjamins Plädoyer für die Ausbildung wissenschaftlicher Eliten im Zeichen erneuerter
wissenschaftlicher Disziplin deckt sich durchaus mit der exklusiven Programmatik des
George-Kreises und deren asketischen Ansprüchen» (Peter-André Alt, „Gegenspieler des
Propheten“, cit., p. 894). Sul giovane Benjamin nella Jugendbewegung, sui suoi rapporti e sul
suo concetto di Gemeinschaft più in generale cfr. tra gli altri Marino Pulliero, Walter Benjamin. Le désir d’authenticité, Bayard, Paris 2005.
40
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«Intimität und Versinnlichung» che secondo il giovane Lukács caratterizza la lirica georgiana.41 Tale compresenza di sfera interiore e
tangibilità sensoriale nel mondo poetico di George comporta infatti
per Lukács la presenza di
qualcosa di profondamente aristocratico […], qualcosa che tiene lontana ogni banalità rumorosa, ogni facile sospiro e ogni moto dell’animo gratuito; lo tiene lontano con uno sguardo impercettibile,
con un gesto della mano non eseguito, ma soltanto preparato. La lirica di George è quasi priva di lamenti: essa guarda in faccia la vita
con calma, ma sempre intrepidamente, sempre con la testa alta.42

Insomma: l’habitus aristocratico del poeta, che si nutre di una
sprezzatura che, beninteso, non è solo stilistica, ma prima di tutto
esistenziale, serve senza dubbio a rimarcare la distanza abissale tra il
suo mondo e quello della quotidianità borghese, ma anche a sottolineare il portato per così dire eroico in un senso nichilista della sua
poesia. È proprio questa dimensione aristocratico-spirituale – ma
anche eroico-nichilista – quella che maggiormente attrae Benjamin,
il quale peraltro non condivide con George né la dimensione comunitaria e iniziatica, che si accentua e si radicalizza con il passare
41
«Intimità e materializzazione: questa antinomia è la versione in termini di tecnica
del problema spirituale della vicinanza e della lontananza» (György Lukács, L’anima e
le forme, cit., p. 137). L’originale tedesco in realtà suona: «Intimität und Versinnlichung:
dieser Gegensatz ist die technische Wendung des seelischen Problems der Nähe und
der Ferne» (György Lukács, Die Seele und die Formen, Fleischel, Berlin 1911, p. 189), frase
che presenta una notevole densità concettuale e terminologica, che la traduzione italiana proposta non rende appieno.
42
Ivi, p. 141. Commenta al proposito Cacciari: «La rassegnazione è perfetta. E soltanto sull’Entsagung perfetta può definirsi la norma di quella distanza, di quella differenza radicale, che pone ogni “materia” come formulabile, permettendone così la
trasformazione. Effettuale è la nostra parola, allorché essa sappia mostrare l’infinito carico di silenzio che l’accompagna, e non l’“aura” dei suoi valori, dei suoi tempi perduti,
o delle sue utopie» (Massimo Cacciari, Krisis. Saggio sulla crisi del pensiero negativo da Nietzsche a Wittgenstein, Feltrinelli, Milano 1976, p. 149). Entsagung dice qui in termini georgiani – e schönbergiani, nell’interpretazione del filosofo veneziano – lo stesso che
afferma il Verzicht nelle parole del giovane Benjamin.
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degli anni,43 né l’attitudine “eroica” alla Selbststilisierung come poetavate e profeta. Benjamin privilegia invece quell’intentio ascetica che
abita le raccolte georgiane lette con maggiore empatia, in particolare
Das Jahr der Seele; intentio ascetica sia nella rarefazione gestuale e visuale, sia nella cura linguistica e simbolica, che ritroviamo entrambe
anche nei sonetti benjaminiani che ci sono giunti.44 Non si tratta dunque, per Benjamin, di promuovere il circolo pedagogico-teologico
Führer-Gefolgschaft attraverso il medium sacrale dell’annuncio poetico,
tantomeno di propagandare un sapere iniziatico che si irraggi poi in
qualche modo su una società confusa e priva di indirizzi; quanto piuttosto di sviluppare «die Idee der dialogischen Gemeinschaft sub specie aeternitatis als Kern des wissenschaftlichen Lebens».45 Una idea
che corrisponde appunto ai due poli intorno ai quali Benjamin organizza la sua articolazione di un discorso culturale complessivo a partire da George: una comunità dialogica – perché paradossalmente
basata sul franco riconoscimento del valore euristico e “sociabile”
della solitudine – e un’idea di vita sussunta sotto il segno della morte
e della caducità (senza che questo aspetto decada in una compiuta e
conchiusa meditatio mortis). Tale comunità dialogica deve realizzarsi per
tramite di una feconda produttività filosofica, che si attua anzitutto
nella consapevolezza quasi religiosa della sua necessità intrinseca.
Proprio perché, dunque, Benjamin ‘salva’ di George questi aspetti
– solitudine del sapiente e presenza della morte, entrambi nel medium
della Wissenschaft – destinati a fondare in tal modo una prospettiva radicalmente nuova in termini comunitari, che la successiva presa di distanza benjaminiana da quel mondo non si traduce in un semplice
«La strutturazione del Kreis secondo severi ordini gerarchici e alla luce di una
complessa strategia di condizionamento culturale del presente si riverbera a sua volta,
nei primi anni del Novecento, sulla stessa poesia di George. Se la semantica del Teppich
des Lebens (1899) è ancora tutta incentrata sul colloquio solitario ed esclusivo tra il poeta
e la trascendenza, Der siebente Ring (1907) si sviluppa secondo un principio sapienziale
ed esoterico comprensibile soltanto con il riferimento all’ideologia del cenacolo» (Maurizio Pirro, Come corda troppo tesa, cit., p. 19).
44
Cfr. Walter Benjamin, Sonetti e poesie sparse, a cura di Rolf Tiedemann, Einaudi, Torino 2010.
45
Gert Mattenklott, Walter Benjamin und Theodor W. Adorno über George, cit., p. 284.
43
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rinnegamento della vicinanza di un tempo. Così infatti conclude il suo
intervento sulla «Literarische Welt»: «In ogni caso ho dimorato troppo
a lungo nella cerchia di queste poesie per non arrivare a conoscerne un
giorno anche l’orrore [seine Schrecken]».46 Per Benjamin non si tratta soltanto di sottolineare l’importanza del poeta nella sua gioventù e nel
suo reticolo di amicizie intellettuali – e poi ricordare, come monito,
l’avvenuta presa di distanza, quasi la conseguita maturità; giacché le ultime parole del testo introducono un ulteriore elemento di riflessione
che sembrano contraddire questo assunto: «Ma come spettri delle ore
non nate, delle possibilità mancate [versäumter Möglichkeiten] ci sono ancora, infine, in disparte, alcune poesie che ho amato in solitudine [allein], e che nella solitudine mi hanno svelato il loro senso: contrassegni
di ciò che sarebbe stato possibile, se non regnasse la dura legge della
rinuncia».47 In questo senso il ruolo che la figura di George ha giocato
agli occhi di Benjamin non può essere risolta come mera influenza –
magari rinnegata col tempo – bensì come una vera e propria “presenza
disturbante”, una entscheidende Erschütterung, per usare le parole dello
stesso Benjamin. Si tratta allora, in altri termini e più in generale, non
di indagare filologicamente una Wirkungs- o Rezeptionsgeschichte di Stefan George esemplata sul caso-Benjamin, quanto piuttosto saggiare la
presenza di un Nachleben della sua opera che, anche al di là delle intenzioni di chi un tempo quell’opera l’ha letta e apprezzata, continua a irraggiarsi nelle sfere più intime di colui che la esperisce, anzi la subisce.
In tal modo, questa modalità di “ritorno in vita” di un autore diventa
il modello concettuale di un’‘altra’ storia della letteratura, basata sulle
sconnessioni e sugli isolamenti, più che sui legami e le influenze.48
Walter Benjamin, [A proposito di Stefan George], cit., p. 139.
Ibidem. La traduzione è bella, ma inesatta: l’ultima frase suona in tedesco «Merkzeichen dessen, was möglich gewesen wäre, wären Einsamkeit und Versäumnis nicht
das Notwendige» (GS II∙2, p. 624), ovvero, letteralmente, «contrassegni di ciò che sarebbe stato possibile, se solitudine e mancanza non fossero necessarie».
48
Ha indubbiamente ragione Marion Picker quando sostiene: «Vom heutigen Standpunkt ist es eine Herausforderung, Georges nachhaltige Wirkung auf Literatur und Kritik im deutschsprachigen Raum zu ermessen, erweist sie sich als verschüttet» (Marion
Picker, 1914. »Wie George in mein Leben hineinwirkte«, cit., p. 60); ma ha appunto ragione
esclusivamente nel senso di una Wirkungsgeschichte storico-letteraria di tipo tradizionale.
46
47
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Tracce di tali indicazioni si trovano in due testimonianze diversissime tra loro: per un verso la lettera che Jula Radt Cohn aveva
scritto a Benjamin il 17 agosto 1933 in risposta a quella in cui il filosofo berlinese le rimproverava una poco empatica lettura dei suoi
ultimi lavori, segnatamente l’Infanzia berlinese e il Rückblick auf Stefan
George; una lettera in cui Jula sottolinea la posizione dell’amico rispetto a George: «Du weisst ja, dass ich ganz anders denke, als Du
und nur aus dem Pathos und der Hassliebe, die ich aus Deinem
“Rückblick auf Stefan George” fühle, weiss ich, dass Du auf ganz
andere Art, aber eben doch von ihm bewegt wurdest»;49 per l’altro
verso, il giudizio retrospettivo che Theodor Adorno diede dell’amico
tragicamente scomparso sul confine franco-spagnolo, descrivendone
il pathos di matrice romantica che informava il suo attivismo giovanile: «Groß war seine Sehnsucht, in Gemeinschaften sich einzufügen, neuen Ordnungen, auch praktisch, zu dienen. Sein Drang dahin
bereitete, formal, in seiner Jugend eine Richtung, die später sich politisierte».50 In tal modo, attraverso due riferimenti amicali, si delineano le direttrici concettuali ed esistenziali attraverso cui ricostruire
per così dire la poetologia politica – o etica poetica – del giovane
Benjamin: da un lato un rapporto ambivalente con la poesia di George, che l’amica Jula Cohn ricostruisce attorno ai due poli di Pathos
e Hassliebe; e dall’altro la tesi adorniana secondo cui la Sehnsucht neoromantica del giovane Benjamin si mantenga alla base del suo successivo impegno politico-culturale. In effetti la critica ha
ampiamente sottolineato come gli inizi intellettuali di Walter Benjamin, posti sotto il segno della Jugendbewegung e del magistero di Gustav Wyneken,51 da cui poi si allontanerà in polemica con la presa di
Walter Benjamin, Gesammelte Briefe, cit., vol. IV: 1931-1934, pp. 265-266 (si tratta
delle Anmerkungen alla lettera di Benjamin già cit. in trad. it.).
50
Theodor W. Adorno, Über Walter Benjamin, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1970, p. 97.
51
Su Gustav Wyneken, figura esemplare di riformatore pedagogico a cavallo tra
Kulturkritik post-nietzschiana, culto del Führer e istanze pedagogiche radicali cfr.: Heinrich Kupffer, Gustav Wyneken, Ed. Erlebnispädagogik, Stuttgart 1970; Hinrich Jantzen,
Jugendkultur und Jugendbewegung. Studie zur Stellung und Bedeutung Gustav Wynekens innerhalb
der Jugendbewegung, dipa Verl., Frankfurt a.M. 1964; Winfried Mogge, Wandervogel, Freideutsche Jugend und Bünde. Zum Jugendbild der bürgerlichen Jugendbewegung; Gert Mat49
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posizione del maestro rispetto allo scoppio del primo conflitto bellico, siano segnate da un hegelismo fortemente spiritualizzato,52 da
un’utopia della Gemeinschaft che, pure nelle sue direttrici fortemente
anomale, si inscrive nella coeva sensibilità lebensreformerisch e jugendbewegt di settori dell’Intelligencija tardo-guglielmina,53 come anche da
una radicale Kulturkritik, di matrice espressionista e nietzschiana,
che Benjamin condivideva con ampi settori della Jugendbewegung e
con lo stesso Wyneken.54 Tali coordinate però, non vengono semplicemente abbandonate dal Benjamin maturo, come abbiamo visto,
ma anzi appaiono come precipitate in un composto chimico di
nuova fattura, in cui esse in qualche modo si mantengono operative. Questo composto chimico potremmo definirlo qui come il
Nachleben delle forme passate, che si riarticolano in una nuova costellazione di senso in cui Einsamkeit e Versäumnis assumono un profilo centrale, destinato a segnare l’habitus intellettuale ed esistenziale
tenklott, „Nicht durch Kampfesmacht und nicht durch Körperkraft…“ Alternativen jüdischer Jugendbewegung in Deutschland von Anfang bis 1933, – questi ultimi contributi entrambi in
Mit uns zieht die neue Zeit. Der Mythos Jugend, a cura di Thomas Koebner, Rolf-Peter Janz
e Frank Trommler, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1985. Sul rapporto con Benjamin, cfr.,
oltre alle monografie benjaminiane già cit., anche Ansgar Hillach, “Ein neu entdecktes
Lebensgesetz der Jugend”. Wynekens Führergeist im Denken des jungen Benjamin, in global benjamin, cit., pp. 872-890.
52
«Mit diesem [di Wyneken] zu einer Metaphysik der Jugend verwaschenen Hegelianismus hat Benjamin sich zunächst bedingungslos identifiziert» (Bernd Witte, Walter Benjamin - Der Intellektuelle als Kritiker, cit., p. 16).
53
«Gemeinschaft est peut-être la catégorie fondamentale du type wilhelmien, et dans
cet horizon prend forme la pensée du jeune Benjamin» (Marino Pulliero, Walter Benjamin. Le désir d’authenticité, cit., p. 845). Non è un caso, ovviamente, che proprio Stefan
George – accanto forse al solo Hölderlin – fosse uno dei poeti più amati non solo nella
Jugendbewegung nella sua interezza, ma soprattutto nella cerchia wynekeniana più ristretta:
su questo specifico aspetto cfr. Alfred Ehrentreich, Stefan George in der freien Schulgemeinde Wickersdorf, «Castrum Peregrini», CI (1972-1973), pp. 62-79, che però non si
stacca da un piano di mera ricostruzione biografica.
54
Su questi aspetti cfr. esemplarmente il classico studio di Fabrizio Desideri, Walter Benjamin - il tempo e le forme, Ed. Riuniti, Roma 1980, p. 42ss., che così riassume la prestazione intellettuale giovane-benjaminiana compresa entro queste coordinate: «Un
lungo processo di pensiero e “storico” insieme ne farà le linee portanti nella stesura
delle Thesen über den Begriff der Geschichte» (p. 48).
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del pensatore berlinese.55 Di tali Einsamkeit e Versäumnis dobbiamo
considerare contraddistinta anche la breve ma intensa amicizia con
il poeta Christian Friedrich Heinle, che condivise con Benjamin gli
anni dell’impegno nella Jugendbewegung, della passione per la poesia di
George, e anche del culto “comunitario” per la solitudine, e che sarebbe morto suicida una settimana dopo l’entrata in guerra della
Germania assieme alla compagna Rika Seligson.56 Nella lettera alla
sorella di lei Carla del 4 agosto 1913 già citata, Benjamin racconta infatti di come abbia trascorso gli ultimi giorni del semestre universitario a Friburgo, in compagnia di Heinle:
C’era la mia finestra che Lei conosce, con il pioppo e i bambini
che giocavano, una finestra da cui ci si può sentire maturi, esperti
e vissuti [reif und erfahren] quando non si è ancora fatto nulla, dunque pericolosa, ma così bella che abiterò nuovamente in quella
stanza, se tornerò a Friburgo. C’era il signor Heinle, di cui so che

In tal senso, questo singolo tratto della biografia intellettuale di Benjamin mostra sorprendenti affinità con quella del giovane Lukács: anch’egli uscito, quasi nello
stesso torno di anni, dallo choc per il suicidio di una persona a lui vicina (la giovane
pittrice Irma Seidler, a lei sentimentalmente legato in una relazione tempestosa destinata a interrompersi dopo pochi mesi, cui farà seguito un matrimonio ed il successivo
suicidio di lei). Nel diario di quel periodo, scrive infatti Lukács (ancor prima del suicidio di Irma): «Una qualche ombra di speranza. Comincia l’‘era glaciale’. Io sono morto
– ma forse ci saranno le opere. Così sembra almeno. Io sono morto: ma non è questo
il male. – La cosa più strana è che io sono morto, ma lei vive in me; nella misura in cui
qualcosa può vivere in me. Silenziosamente. Senza desiderio, Senza dolore. Senza rabbia. Ma lei. Solo lei» [György Lukács, Diario (1910-1911), Adelphi, Milano 1983, p. 14].
Un’ulteriore, inquietante testimonianza di un’ascesi della forma realizzata a scapito
dell’esistenza concreta.
56
Su Christoph Friedrich Heinle (1894-1914), detto Fritz, cfr.: Geret Luhr, Ästhetische Kritik der Moderne, cit., p. 236ss.; Erdmut Wizisla, „Fritz Heinle war Dichter“. Walter
Benjamin und sein Jugendfreund, in „Was nie geschrieben wurde, lesen“. Frankfurter Benjamin-Vorträge, a cura di Lorenz Jäger e Thomas Regehly, Aisthesis, Bielefeld 1992, pp. 115-131;
Giorgio Agamben, Introduzione a Friedrich Heinle, e Gianni Carchia, Heinle e la «lingua
della gioventù», entrambi in «aut aut», 189-190 (1982), pp. 26-29 e pp. 42-46 (questo fascicolo monografico dedicato a Benjamin contiene anche la traduzione di alcune poesie di Heinle credute perdute, e recuperate in una copia redatta a suo tempo da Carla
Seligson: Friedrich Heinle, Poesie, ivi, pp. 32-41).
55
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siamo diventati amici dall’oggi al domani. Ieri sera leggevo le sue
poesie di questo semestre, e le trovo – lontano da lui – quasi doppiamente belle. […] Le ultime quattro sere noi (Heinle ed io) eravamo sempre fuori insieme fino a mezzanotte passata, per lo più
nella foresta.57

Non sfugga il significato per così dire allegorico di questa descrizione personale, destinata a illuminare anche le considerazioni
benjaminiane che seguono nella lettera, su Gemeinschaft e solitudine.
È dal nucleo centrale del Freundeskreis benjaminiano, formato in ultima analisi solo da Heinle e dallo stesso Benjamin, che si irraggia
dunque la sua particolare teoria comunitaria di questi anni. Una comunità che si nutre di lontananza, di pathos per le opere più che per
le persone, come anche dei miti romantici – centrali nella Jugendbewegung – della Wanderung e della foresta.58 Si potrebbe anzi dire, per
mantenere fermo il dispositivo immaginale e allegorico che questa
lettera prepotentemente evoca: la foresta incantata tipica della sensibilità romantica tedesca (tanto tipica da perdere il suo carattere
storico strictu sensu per acquisire la dimensione “mitologica” di una
Pathosformel intemporale) diventa così il ‘luogo’ in cui appaiono i dèmoni, o gli dèi – insomma il luogo costitutivamente incerto del
Nachleben, il quale è dunque anche luogo di morte par excellence. Si
consideri per esempio il sonetto 7 della I sezione della raccolta poetica benjaminiana (l’organizzazione interna dei componimenti era
stata pensata dallo stesso Benjamin):
Walter Benjamin, Lettere 1913-1940, cit., p. 14.
In fondo, si potrebbe dire che la lettera a Carla Seligson sia strutturata come
un componimento poetico georgiano, laddove la sua dimensione evocativa emerge
in funzione di una rappresentazione della natura assolutamente funzionale alla sua
messa a servizio del soggetto enunciante, ma non per questo priva di un suo potere
letteralmente auto-nomo. Come dice anche Maurizio Pirro parlando di Das Jahr der
Seele, segnatamente della lirica che apre la raccolta, “Komm in den totgesagten park
und schau”, in essa è centrale «l’oggettivazione del vivente, la riduzione del suo potenziale metamorfico a una linearità garantita non dalla negazione della natura, ma
dalla sua trasformazione in segno immaginale» (Maurizio Pirro, Come corda troppo tesa,
cit., p. 118).
57

58
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Wie soll mich diese Tages Glänzen freuen
Wenn du nicht mit mir in die Wälder trittst
Wo Sonne in den schwarzen Ästen blitzt
Die konnste einst dein tiefere Blick erneuen

Indes der Lehre Wort dein Finger ritzt
In meines Denkens Tafel die in Treuen
Die Zeichen wahrte – und den Blick den scheuen
Erhebe ich doch wach am Wegrand sitzt
Der Tod statt deiner und ich bin im Walde
Verlassener als Busch und Baum zur Nacht
Ein Wind fährt über die entblößte Halde

Des Mittags Helle die mich jäh umfacht
Scheint vom gewölbten Himmel tiefer blauer
Wie eines rätselvollen Auges Trauer.59

Un sonetto dunque che, al di là del manifesto richiamo proprio a
queste circostanze biografiche descritte nella lettera, circoscrive e descrive a perfezione l’arrischiato ‘luogo’ della comunità poetica benjaminiana, in cui la morte, più che un confine da meditare,
rappresenta la sanzione inevitabile della sua caducità, che proprio per
questo è destinata a continuamente rinnovarsi dentro il Nachleben.
Walter Benjamin, Sonetti e poesie sparse, cit., p. 16. Nella pagina accanto la trad. it.
di Claudio Groff: «Di questo giorno come può rallegrarmi lo splendore / se non entri
nei boschi insieme a me / dove lampeggia tra ramaglie nere il sole / che il tuo sguardo
profondo sapeva un tempo rinnovare // mentre il tuo dito inscrive la parola dell’insegnamento / nella tavola del mio pensiero che i segni ha conservato / fedelmente – eppure alzo lo sguardo con timore / ed ecco veglia seduta sul bordo del sentiero // la
morte al posto tuo e nel bosco io sono / più abbandonato di cespuglio o albero alla
notte / un vento passa sul pendio spogliato // luce del giorno pieno che improvvisa
mi investe / splende dal cielo arcuato più profonda e più azzurra / come il lutto di un
occhio colmo di mistero». Sulla genesi e l’organizzazione interna dei sonetti cfr. le Anmerkungen dei curatori, in GS VII·2, p. 568ss.
59
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Critica della Priesterwissenschaft. Walter Benjamin
e il George-Kreis

Questo luogo benjaminiano è dunque un luogo isolato (e tuttavia
resta un luogo comunitario, in cui continua a darsi una qualche epifania del comune, lieve e nascosta ma pur sempre profonda); è un
luogo in cui non vi è – per riprendere l’immagine già citata a proposito del George-Kreis – alcun boschetto sacro, alcun tempio, e dunque
nessun sacerdote officiante e nessuna massa di fedeli adoranti. Da qui
si origina il grande scetticismo che il filosofo berlinese nutre verso il
cenacolo intorno al poeta, che si ritrova in molteplici luoghi della sua
produzione critica.60 Uno scetticismo scaturito sia dalle forti perplessità circa l’opportunità di celebrare un culto poetico sans phrase, sia da
quelle riguardanti il profilo complessivo del gruppo, accusato di praticare una «Priesterwissenschaft der Dichtung» (come si esprime nel suo
saggio del 1933), ovvero la «scienza sacerdotale della poesia che era
custodita nei “Blätter für die Kunst”». La gioventù che è vissuta nel
nome della poesia di George, continua Benjamin, non ha niente a che
vedere con «quella che nel nome del maestro si è insediata sulle cattedre, né in quella che ha trovato nella sua dottrina supporti per la
propria posizione nella lotta dei partiti per il potere».61 Indubbiamente
però, per il Benjamin alle prese con l’esclusivo Kreis georgiano, si tratta
non solo di stigmatizzarne intenti scientifici ed esiti politici immediati,
ma anche mettere in rilievo come i suoi membri accettino supinamente il sacrificium intellectus più grave: quello che abolisce la loro libertà creativa in favore, si potrebbe dire, di una creazione teologica
della “libertà” al servizio del magistero supremo del poeta-vate.62
Paradigmatica per esempio la radicale contestazione che Benjamin compie della
“santificazione“ gundolfiana di Goethe nel suo saggio sulle Affinità elettive; o la raffinata
e tuttavia partecipe stroncatura del libro di Kommerell (cfr. Walter Benjamin, Contro un
capolavoro. A proposito del libro Il poeta come guida nell’epoca classica tedesca di Max Kommerell,
in Opere complete IV. Scritti 1930-1931, cit., pp. 221-227).
61
Cfr. Walter Benjamin, Sguardo retrospettivo su Stefan George, cit., p. 492.
62
«Uns leitet die absicht, die seelischen kräfte zu deuten, welche zeugend und empfangend die einheit eines ganzen geistigen wesens bilden, und wer mit uns nach dem
spruch des grossen meisters alles vergängliche nur ein gleichnis des ewigen gesche60
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Come dice Benjamin giudicando molto severamente il Goethe di Gundolf, «così si compie un dogma che, dopo aver trasfigurato l’opera in
vita, torna, con un rigiro non meno fallace, a irrigidirla, come vita, in
opera, e che crede di poter cogliere la famigerata “figura” del poeta in
un miscuglio di eroe e creatore, in cui non si distingue più nulla, ma
di cui si può affermare qualunque cosa con aria di profondità».63 Ciò
che Benjamin stigmatizza dell’atteggiamento dei discepoli del Kreis,
volutamente senza distinguere tra istanze tutto sommate diverse pur
presenti al suo interno,64 è la teologia politica sottostante a quella poehens weiss und in dem maasse, als dieses gefühl sein herz mit der wucht der unendlichen bilder belastet, seinen geist vom drucke der alltäglichen hemmungen des einzellebens und den alljährlichen verschalungen des gemeinlebens, die zeit und raum
bedingen, erleichtert fühlt, wird unserer absicht um so williger folgen, je weniger wir
am vielfachen und tausendfach wiederholten der menschlichen dinge haften bleiben,
und wird uns um so inniger verstehen, je mehr wir vermögen, sie am höchsten beispiel,
das stets das klarste und zugleich mehr als beispiel, nämlich das urspiel jeder seelischen
bewegung ist, am Göttlichen und Ewigen deutlich zu machen»; così per esempio Friedrich Wolters nella sua “bibbia” che scandisce il credo del Kreis, nelle righe che aprono
appunto la sezione dedicata al Dienst: Friedrich Wolters, Herrschaft und Dienst, Bondi,
Berlin 19233, p. 53 (maiuscole e minuscole come nell’originale).
63
Walter Benjamin, Le affinità elettive di Goethe [1921-1922], in Il concetto di critica nel
romanticismo tedesco. Scritti 1919-1922, Einaudi, Torino 1982, p. 213.
64
Questo è forse l’unico vero limite – o preconcetto – dell’analisi socioculturale del
Kreis georgiano da parte del filosofo berlinese: non voler distinguere, per fare due nomi,
tra la prestazione intellettuale di un Wolters (autore, oltre che del breve saggio già citato, del ponderoso e in fondo vacuo Stefan George und die Blätter für die Kunst. Deutsche
Geistesgeschichte seit 1890, Bondi, Berlin 1930) e quella di un Kommerell, che invece aveva
scritto in quegli stessi anni un libro dalle intenzioni simili, ma dal ben altro tenore concettuale: Der Dichter als Führer in der deutschen Klassik, Bondi, Berlin 1928. Del resto, però,
era proprio il Kreis ad accreditare una sua marmorea omogeneità teoretica ed esistenziale. Sul George-Kreis disponiamo ormai di ricostruzioni accurate e assai acute, sia sul
versante sociologico, che su quello culturologico, che strettamente textanalytisch. Cfr.
almeno: Carola Groppe, Die Macht der Bildung. Das deutsche Bürgertum und der George-Kreis
1890-1933, Böhlau, Köln - Weimar - Wien 1997; Rainer Kolk, Literarische Gruppenbildung.
Am Beispiel des George-Kreises 1890-1945, Niemeyer, Tübingen 1998; Günter Baumann,
Der George-Kreis, in Kreise Gruppen Bünde. Zur Soziologie moderner Intellektuellenassoziation, a
cura di Richard Faber e Christine Holste, Königshausen & Neumann, Würzburg 2000,
pp. 65-84 (ma tutto il volume rappresenta un utilissimo regesto delle forme di associazione intellettuale nella prima metà del Novecento tedesco); come anche, infine, il
volume collettaneo già citato Wissenschaftler im George-Kreis.
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tica, che consisteva nel trasformare senza residui l’opera in vita, conferendole in tal modo una fissità olimpica e sacrale e ponendola al
servizio di un culto rigido e obbligato. Proprio in questi tratti, occorre
aggiungere, si ritrova la moda antimoderna e al contempo così interna
alle logiche della società di massa – e dunque così moderna – che governava il gruppo.65 Del tutto inutilmente, ma con un understatement
molto blasé e allo stesso tempo molto partecipe, Friedrich Gundolf nel
1920 si affannava a negare qualsiasi impostazione sacrale, esoterica e
iniziatica del Kreis:
Der Kreis ist weder ein Geheimbund mit Statuten und Zusammenkünften, noch eine Sekte mit phantastischen Riten und Glaubensartikeln, noch ein Literatenklüngel (die Mitarbeiterschaft an den
„Blättern für die Kunst“ ist an sich noch kein Zeichen der Zugehörigkeit), sondern es ist eine kleine Anzahl Einzelner und bestimmter
Haltung und Gesinnung, vereinigt durch die unwillkürliche Verehrung eines großen Menschen, und bestrebt der Idee die er ihnen verkörpert (nicht diktiert) schlicht, sachlich und ernsthaft durch ihr
Alltagsleben oder durch ihre öffentliche Leistung zu dienen;66

mentre poche pagine prima aveva sostenuto una positiva dialettica
tra sfera pubblica e segreto, tra massa e Gestaltung, tra atomizzazione
65
«Für die Gefolgschaft Georges war Anpassungsfähigkeit die Voraussetzung, das
Vermögen, auf die wechselnden Inkarnationen des Neuen wie auf Modeartikel sich
rasch einzustellen, um up to date zu bleiben» (Gert Mattenklott, Bilderdienst. Ästhetische
Opposition bei Beardsley und George, Syndikat, Frankfurt a.M. 19852, p. 266). Che il Nachleben sia anche la storia di diverse solitudini culturali, che proprio per questo gettano ponti
su abissi sino a quel momento impensati, lo mostra proprio la storia di questa opera di
Mattenklott, originariamente pubblicata nel 1970, che valse all’autore la cattedra all’università di Marburg, ma non senza tensioni; perché si tratta di uno studio permanentemente in bilico tra “culto” georgiano e sua messa in questione in senso critico-ideologico,
e che si mostrava provocatorio sin nella copertina, che rileggeva in chiave pop lo Jugendstil della Jahrhundertwende anglo-tedesca esibendo senza pudori la riproduzione di un
disegno dello stesso Beardsley, tre satiri provvisti di spropositati falli. Su Mattenklott e
sulla sua posizione nelle estreme propaggini del Nachleben georgiano sulle orme di Benjamin, cfr. l’acuta ricostruzione di Ulrich Raulff, Kreis ohne Meister, cit., pp. 515-518.
66
Friedrich Gundolf, George, Bondi, Berlin 1920, p. 31.
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e Bund – insomma tra società moderna e il separato Kreis.67 La critica
ha spesso messo in rilievo l’implicito antimodernismo del Kreis georgiano; ma in realtà, il cenacolo georgiano si mostra del tutto interno,
proprio in virtù della sua attitudine esclusivista ed esoterica articolata
sulla dimensione poetologica, esistenziale e religiosa del segreto,68
alle logiche della nascente società di massa – già evidente nella discrasia oggettiva che si viene in tal modo a creare tra uno stile aristocratico ed esclusivo e l’utilizzo spregiudicato di una logica della
merce molto moderna.69
Walter Benjamin verso tutto ciò, dunque, si mostra critico e analitico nella stessa misura in cui lo sarà più tardi della metropoli: perché in entrambi i casi ricostruisce un’archeologia del mito calandosi
nelle sue origini più oscure, e portando però alla luce al contempo le
sue più recenti e inquietanti derivazioni. In tal modo si precisa meglio l’immagine che domina lo sguardo retrospettivo lanciato da Benjamin sull’orlo dell’abisso in direzione del suo passato, e della figura
poetica che vi proietta la sua ombra – una figura poetica, ormai lo si
sarà capito, che è ‘figura’ di un’opera, prima ancora che di un autore,
e che si condensa in un’immagine, quella del poeta-profeta, destinata
a contrapporsi in ogni suo punto a quella del poeta-vate (per riprendere l’immagine che lo stesso Benjamin evoca in apertura del suo lavoro del 1933). Se il poeta-vate, cioè, appare come colui che annuncia
67
«Diese Idee [„die Einheit einer Seele mit einem ewigen Raum und einer einmaligen Zeit“] setzt entgegen der Verheutigung (Aktualisierung) der Werte das Ewige, der
Veröffentlichung der Werte das Geheimnis, der Benutzung und dem Genuß den Zauber, der Masse die Gestaltung, der Einzelung (Atomisierung) den Bund» (ivi, p. 27).
68
«Il segreto è la dimensione privilegiata e insieme il cuore poeto logico del simbolismo tedesco. Per gli autori canonici del movimento – George, Hofmannsthal, Rilke –
l’arte opera a contatto con il versante occulto delle cose, con il risvolto in ombra della
realtà, e al tempo stesso si serve del segreto come strumento di intensificazione simbolica della realtà stessa. Il possesso di un’intuizione comune, infatti, vincola tra loro gli
spiriti disposti al compimento dell’esperienza estetica, e insieme li separa dal contatto
con l’arida prosa della civilizzazione» (Maurizio Pirro, Come corda troppo tesa, cit., p. 192).
69
«Das Warenzeichen der Blätter für die Kunst hat George verliehen wie die Winzergenossenschaft das Weinsiegel. Es bedeutet nicht allein die Anerkennung der Zugehörigkeit, sondern auch die Verbürgung der Echtheit und Reinheit des
ausgezeichneten Produkts» (Gert Mattenklott, Bilderdienst, cit., p. 219).
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ai suoi adepti il regno prossimo venturo della poesia, il poeta-profeta
appare qui come colui che detiene esclusivamente un Vorwissen um
die Katastrophe, come sottolinea Benjamin: «George, a cui la propria
rigida disciplina, e un’innata sensibilità per il notturno, hanno dato
una prescienza della catastrofe [Vorwissen um die Katastrophe], come
duce o maestro [als Führer oder Lehrer] poté tuttavia prescrivere solo
regole o modi di comportamento deboli ed estranei alla vita».70 “Deboli ed estranei alla vita” appaiono dunque i moduli comportamentali che la poesia georgiana prescriveva a quella gioventù
benjaminiana: proprio perché essa si sottrae così al compito che il
circolo vizioso di Herrschaft e Dienst, Führer e Gefolgschaft porta con
sé, per dedicarsi invece alla “perfetta” sovrapponibilità di poeta e
poesia – perfetta nella misura in cui si sottrae all’olimpico processo
cultuale di sovrapposizione tra vita e opere invece in atto nel Kreis
georgiano –, per dedicarsi all’effettivo inveramento della vita – nel medium della morte. In questo senso va intesa la sinfonica chiusa di questo Rückblick:
La generazione [das Geschlecht] a cui le poesie più pure e più perfette
di George hanno offerto un asilo era predestinata alla morte. […]
Per questa generazione George non fu affatto il “messaggero” che
portava nuove “direttive”, ma un giullare [ein Spielmann],71 che la
mosse come il vento muove “i fiori della prima patria”72 che di là
invitavano sorridendo al lungo sonno. George è stato il grande poeta
di questa generazione, e lo fu in quanto portò a compimento la decadenza, di cui il suo impulso represse l’atteggiamento giocoso per
dare alla morte, in essa, quel posto che rivendicava in quella svolta

Walter Benjamin, Sguardo retrospettivo su Stefan George, cit., p. 487.
In realtà lo Spielmann non è quello che in italiano comunemente si intende come
“giullare” (traduzione che in questo contesto appare addirittura fuorviante). Oltre a
indicare, letteralmente, i suonatori ambulanti del Medioevo e della prima età moderna,
la parola possiede anche un’eco segreta, percepibile a chi ha condiviso con Benjamin
il passato jugendbewegt: Der Spielmann è infatti una raccolta di canti molto diffusa tra i Wandervögel, ovvero nel movimento giovanile in senso più esteso.
72
È una citazione tratta proprio dal componimento “Uns die durch viele jahre” che
Benjamin amava (in Stefan George, Der teppich des Lebens, cit., p. 35).
70
71
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storica. Egli si trova alla fine di quel movimento spirituale che era cominciato con Baudelaire. Può darsi che questa constatazione un
tempo riguardasse solo la storia della letteratura. Nel frattempo ha
acquistato un carattere storico, e reclama i suoi diritti.73

Benjamin conferma così in conclusione l’importanza non priva di
distacco che Stefan George ha avuto per una parte molto nascosta
e molto particolare di quella gioventù, che invece in larghi strati ne
aveva seguito incantata il magistero.74 In tal modo racconta da par
suo un preciso capitolo storico-letterario non più basato sui meccanismi consueti di influenze, correnti, protagonisti ed epigoni, ma sul
potere evocativo (in senso letterale) del Nachleben di un’opera, che cessa
così di essere storico-letteraria, e diventa primariamente storica. La
morte del poeta, insomma, non si consegna al pantheon marmoreamente celebrativo degli “eroi” eterni della poesia; ma è destinata
a riapparire continuamente, continuamente riproponendo con ciò
l’«ora della sua conoscibilità».75

Walter Benjamin, Sguardo retrospettivo su Stefan George, cit., p. 492.
Lo stesso Klaus Mann, per fare un esempio estraneo al Kreis, aveva tenuto nel
1928 una conferenza dal sintomatico titolo “Stefan George - Führer der Jugend”, che
si concludeva con le parole: «Stefan George bedeutete der Generation um die Jahrhundertwende den großen Beweis dafür, daß der Dichter auch in unserer Zeit möglich
sei, daß er in ihr, mahnend, fordernd und prophezeiend, wirksam sein könnte. Er
wurde der Generation, die sich um 1914 opferte, der reinste und höchstgeliebte Repräsentant eins hölderlinschen Deutschland, für das sie sterben zu müssen glaubte,
während sie in Wahrheit für eine pathetisch hergerichtete Lüge fiel. Er ist uns, die wir
während eines Zusammenbruches aufgewachsen sind, Bindung an die Werte und Traditionen großer Bildungswelten und Vergangenheiten; während er uns also vor Entwurzelung bewahrt, ist er uns auch, durch sein Werk und durch sein Schicksal, das er
uns vorgelebt hat, Führer und Wegweiser in eine Zukunft des reinsten Lichtes, des
strengen Glücks» (Klaus Mann, Stefan George - Führer der Jugend, in Auf der Suche nach
einem Weg. Aufsätze, Transmare Verl., Berlin 1931, pp. 121-130, qui p. 130).
75
«Das Jetzt der Erkennbarkeit» è definizione prettamente benjaminiana: «Ogni
presente è determinato da quelle immagini che gli sono sincrone: ogni ora è l’ora di una
determinata conoscibilità» (Walter Benjamin, Parigi capitale del XIX secolo, Einaudi, Torino 1986, p. 599).
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Goethe. Die Reise des Hâfez von Shiraz
über Istanbul und Wien nach Weimar.
Domenico Ingenito - Camilla Miglio1
Ida Porena gewidmet

Die ‘unreine’ Arbeit der Übersetzer

“Europa – und darin lag seine Stärke – hatte nie eine reine Seele”:
so Wolf Lepenies anlässlich der Verleihung des Friedenspreises des
Deutschen Buchhandels 2006.2 Die “Vermittlungstätigkeit der Araber” seit dem 8. Jahrhundert, ohne die laut Lepenies in Europa weder
Renaissance noch Aufklärung möglich gewesen wären, bestand freilich in einer genauer zu benennenden Arbeit: im Übersetzen und
Kommentieren. Es waren Übersetzer, die Europas Seele von Anfang an verunreinigt haben; Übersetzer, deren Spuren jeder heutigen
Behauptung einer “christlichen Identität” Europas die historische
Berechtigung entziehen; Übersetzer, deren Nachlass jeden Versuch,
reine und unvermischte kulturelle Blöcke zu konstruieren und gegeneinander auszuspielen, zur Geschichtslüge macht.

Dieser Beitrag ist Teil eines umfangreicheren Projekts, entstanden im Rahmen
des von der EU durch das EACEA-Programm 2007-2013 finanzierten Europäischen
Projekts Europa als Übersetzungsraum / Europe as a Space of Translation. Teilnehmer des
Projekts waren: Universität Neapel, L’Orientale (als Koordinator), Universität Wien,
Universität Paris 8, Universität Istanbul, Universität Bukarest. Die Universität Wien
organisierte vom 12. bis 15. November 2009 ein Symposium mit mehreren Veranstaltungen in der ganzen Stadt unter dem Titel “Übersetzen im Mittelmeerraum”. Das
Symposium war der Anlass einer langjährigen Zusammenarbeit der AutorInnen dieses
Beitrags, der heute in verkürzter Form erscheint. Der erste Absatz dieses Beitrags fasst
die Einleitung zur Wiener Veranstaltung zusammen und wurde in Zusammenarbeit
mit Johanna Borek verfasst.
2
Wolf Lepenies, Dankesrede zur Entgegennahme des Friedenspreises des Deutschen Buchandels, http://www.friedenspreis-des-deutschen buchhandels.de/sixcms/
media.php/1290/2006%20Friedenspreis%20Reden.pdf, 2006, S. 7.
1
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Den Ort ihrer Tätigkeit, das Mittelmeer, beschreibt Fernand Braudel als “espace de mouvement”, als einen Bewegungsraum, als einen
Raum der Begegnungen und der Kollisionen, des Handels, der Piraterie, der kriegerischen Auseinandersetzungen zur See.3 Hinzuzufügen wäre: der kursierenden Erzählungen – und des Übersetzens.
Auch durch Übersetzungsprozesse konstituiert sich dieser Raum, anhand von Übersetzungsvorgängen lassen sich immer neue interne
Grenzverschiebungen im Mittelmeerraum nachvollziehen.
Das Mittelmeer selbst jedoch wird von einem weit größeren
Raum umgeben, den Braudel die “plus grande Méditerranée”, das
größere Mittelmeer, genannt hat, und eine Archäologie des Übersetzens kann in den Falten dieses Raums seine eingestülpten anderen Räume aufspüren. In den Osten wandernde griechischsprachige
Syrer, in den Westen wandernde pahlewisprachige Perser, arabischsprachige koptische Christen, persischsprachige muslimische Araber
tradieren – übersetzend – im Bagdad des 8.-10. Jahrhunderts zentrale, zum Teil bereits ins Syrische/Aramäische übersetzte philosophische, medizinische, naturwissenschaftliche Texte der griechischen
Antike ins Arabische; arabischkundige spanische Juden und lateinischsprechende spanische Christen übersetzen ab dem 12. Jahrhundert die arabischen Manuskripte im “zurückeroberten”
Al-Andalus ins Lateinische.
Europa hat sein hellenisches Erbe über arabische Übersetzer erhalten, mehr noch: die für die Katholische Kirche kanonisch gewordenen Texte der Scholastik – des theologischen Versuchs,
Offenbarungsreligion mit den Ansprüchen rationalen Philosophierens zu verbinden –, allen voran die Texte des Thomas von Aquin,
verdanken sich der Auseinandersetzung mit den auf verschachtelte
Übersetzungsprozesse zurückgehenden lateinischen Texten des Philosophen des christlichen Mittelalters, Aristoteles, und des arabischen
Kommentators aristotelischer Schriften, Averroes. Auf Sizilien hat
die arabische Herrschaft der bereits bestehenden Vielsprachigkeit
der Eliten eine Sprach-Facette hinzugefügt; die noch griechischFernand Braudel, La Méditerranée et le monde méditeranéen à l’epoque de Philippe II, A.
Colin, Paris 1949.
3
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sprachigen ehemaligen Untertanen des byzantinischen Reichs haben
ihre vor allem diplomatischen Kontakte zu Byzanz auch unter den
Arabern, den Normannen und den Staufern nicht abreißen lassen
und nutzen sie unter anderem zum Erwerb von Manuskripten, die sie
ins Lateinische übersetzen – zu einer Zeit, als in Kastilien schon nicht
mehr aus dem Arabischen ins Lateinische, sondern in die an Prestige
gewinnende Volkssprache übersetzt wird.4
Doch das sind verhältnismäßig tiefe Schichten der mediterranen
übersetzerischen Vermischungstätigkeiten. Im frühen 18. Jahrhundert erscheint eine aus dem Arabischen übersetzte Sammlung von
Erzählungen aus Tausendundeiner Nacht des sich für den “Orient” begeisternden Franzosen Galland, die für das europäische Imaginäre
einen frühen Baustein für die Konstruktion des Orients als das (zunächst exotische und faszinierende) Andere des Okzidents darstellt.
Diese “arabischen Erzählungen” verlängern das Mittelmeer nicht
nur in den Osten bis nach Persien und Indien, sondern auch in den
Süden, von den Hafenstädten an den Küsten auf die arabische Halbinsel und bis in die subsaharischen Zonen Afrikas.
Zweieinhalb Jahrhunderte zuvor schon hatten allerdings die Osmanen Konstantinopel eingenommen und den östlichen Mittelmeerraum nach und nach bis vor die Befestigungsanlagen der Stadt
Wien ausgedehnt, ein letztes Mal 1683: das Datum, mit dem ein ambivalenteres Imaginäres aufgeladen wird und mit dem sich Wien zum
Gedächtnisort des “Siegs des christlichen Abendlandes” gegen die
drohenden Türken und damit den Islam installieren ließ. Übersetzungen schreiben “Wien 1683” in den mediterranen Raum stricto
sensu zurück – Übersetzer sind es aber auch, die sich im 19. Jahrhundert im Kontext der diplomatischen Beziehungen zwischen Wien
4
Unter den zahlreichen Publikationen zum Thema, sei hier nur den umfangreichen Sammelband erwähnt, Margit Mersch-Ulrike Ritzerfeld, Lateinisch-griechisch-arabische Begegnungen. Kulturelle Diversität im Mittelmeerraum des Spätmittelalters, Akademie Verlag,
Berlin 2009. Zur Theorie der kulturellen Übersetzung vgl. Doris Bachmann-Medick
(Hrsg.), Übersetzung als Repräsentation fremder Kulturen, E. Schmidt, Berlin 1997; Dies.,
Translation - A Concept and Model for the Study of Culture, in Birgit Neumann - Ansgar
Nünning (Hrsg.), Travelling Concepts for the Study of Culture, De Gruyter, Berlin - New
York 2012, S. 23-43.
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und Konstantinopel an den “positiven Anteilen” dieser Ambivalenz
inspirieren. Joseph von Hammer-Purgstall, Diplomat, Übersetzer
und Begründer der Osmanistik, vergrößert ein weiteres Mal den Mittelmeerraum, über Konstantinopel hinaus, und übersetzt den Diwan
des Persers Mohammed Schemsed-din Hâfez – mit den bekannten
Folgen in der deutschen Literatur.

Die Reise des Hâfez durch Zeit und Raum

Als Beispiel für den Schmuggel des ost-westlichen europäischen
Kulturgutes, das über die Jahrhunderte durch viele (Übersetzer-)
Hände gegangen ist, kann man der übersetzerischen Reise des persischen Dichters Hâfez von Shiraz nach Weimar, mit wichtigen Etappen in Istanbul und Wien, auf die Spur gehen. Die Reise war nicht
nur geografisch breit angelegt; sie erstreckte sich auch über verschiedene Zeiten.
Obwohl man schon im 4. Jahrhundert von einem deutschen oder
deutschsprachigen Persiendiskurs sprechen kann,5 besteht kein Zweifel, daß das Persienbild in der Goethezeit seinen Höhepunkt in Studien, Übersetzungen, Philosophien und Dichtungen fand. Persien wird
zur antiklassischen Heimat für diejenigen die nicht gegen jedes Maß,
sondern auf der Suche nach einem anderen Maß waren, wo Natur und
Künstlichkeit einen überraschenden Schnittpunkt finden konnten.
Einer von diesen war bekanntlich Goethe, dem gemeinhin das Verdienst zugesprochen wird, Hâfez in den Kanon der Weltliteratur verholfen zu haben.6 Dies sei die Leistung gewesen des West-Östlichen

5
Vgl. Hamid Tafazoli, Der deutsche Persien-Diskurs. Zur Verwissenschaftlichung und Literarisierung des Persien-Bildes im deutschen Schrifttum. Von der frühen Neuzeit bis in das neunzehnte Jahrhundert, Aisthesis, Bielefeld 2007.
6
Über Goethe und Hâfez ist die Sekundärliteratur fast unüberschaubar. Hier seien,
neben der o. e. übergreifende Studie Tafazolis, als wichtige Referenztitel wegen ihrer
Wichtigkeit in unserer Perspektive die folgenden erwähnt: Johann Christoph Bürgel,
Der östiche Zwilling: Gedanken über Goethe und Hafiz, in «Spektrum Iran» 2 (1989), S. 3-19;
Ders., Drei Hafis-Studien: Goethe und Hafis; Verstand und Liebe bei Hafis; Zwölf Ghaselen,
übertr. und interpretiert, Peter Lang, Bern - Frankfurt a.M. 1975; Hendrik Birus, Goethes
Annäherung an das Ghasel und ihre Folgen, in Klaus-Michael Bogdal (Hrsg.), Orientdiskurse
in der deutschen Literatur, Aisthesis, Bielefeld 2007, S. 125-140.

250

Goethe. Die Reise des Hâfez von Shiraz über Istanbul und Wien nach Weimar

Divans, 1819-1827, angefangen aber 1814, unmittelbar nach dem tiefen Leseeindruck der Hâfez-Übersetzung des österreichischen Orientalisten, Diplomaten und Wissenschaftlers Josef von HammerPurgstall (1774-1856).7 Man sollte aber eigentlich mindestens zwei
weitere Namen erwähnen, um die Konnotation dieses mentalen Orts
‘Persien’ zu analysieren. Einer wird explizit von Goethe selbst in seinen Aufzeichnungen zum Divan zur Sprache gebracht: Neben dem besagten Hammer nennt Goethe Pietro Della Valle,8 gleichfalls viaggiatore
und diplomatico, der zwischen dem 16. und dem 17. Jahrhundert im
wahrsten Sinne des Wortes auf seinem Pferd gelebt hatte. Der Name
des oder der Zweiten wird in den Anmerkungen zum Divan verschwiegen – aber sie ist einer der Geheimschlüssel zum Buch und außerdem Muse, Koautorin und sogar Autorin einiger der schönsten
Gedichte des goetheschen Divans: Marianne von Willemeer, alias Suleika.9 Wir werden aber in dieser Studie unsere Aufmerksamkeit hauptsächlich dem Übersetzer widmen: Joseph von Hammer.10
Die hammersche Hâfez-Übersetzung wurde 1812-1813 veröffentlicht. Diesem Unterfangen folgte 1818 die erste im Westen geschriebene persische Literaturgeschichte überhaupt, Geschichte der schönen
Redekünste Persiens.11 Ein umfangreiches chronologisches Repertorium
Der Diwan des Mohammed Schemsched-din Hafis, Übersetzt von Joseph v. Hammer,
Stuttgart - Tübingen 1812-13 (1814) [von nun an Diwan].
8
Vgl. den am 1. 7. 1622 geschriebenen Brief, wo della Valle seinen Besuch HāfezGrab in Shiraz beschreibt, in Pietro della Valle, Viaggi di Pietro della Valle il pellegrino: con
minuto ragguaglio di tutte le cose notabili osseruate in essi: discritti da lui medesimo in 54. lettere familiari […]; mandate in Napoli all’erudito Mario Schipano: diuisi in tre parti, cioè la Turchia, la
Persia, e l’India […], 4 B.de, Roma, 1650[-1663], Bd. 3, S. 425-426. Dazu Filippo Bertotti, Un viaggiatore romano e un poeta persiano. Pietro Della Valle estimatore e divulgatore di
Hafiz, in «Islam. Storia e civiltà», 31 (1990), S. 121-127; Domenico Ingenito, Hāfez dar
itāliyā, in “Hāfez”, Dāyerat al-mo‘āref-e bozorg-e eslāmi, Bd. 18, Tehran in print (2013).
9
Vgl. Ida Porena, Introduzione al Libro di Suleika, in Johann W. Goethe, Divano Occidentale-Orientale, hrsg. von Ludovica Koch und Ida Porena, Rizzoli, Milano 1990 und
1997, S. 275-277.
10
Zu Goethes Persienbild vgl. Camilla Miglio, Persia, in Francesco Fiorentino Giovanni Sampaolo (Hrsg.), Atlante della letteratura tedesca, Quodlibet, Macerata 2009,
S. 432-438.
11
Joseph von Hammer, Geschichte der schönen Redekünste Persiens, mit einer Blüthenlese
aus zweyhundert persischen Dichtern, Heubner und Volke, Wien 1818.
7
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von Versen, Erzählungen, Wissen, Kommentaren, auch dieses von
Goethe eifrig gelesen und liebevoll geplündert. 1799 besuchte Hammer die Bibliothek des Sultans von Konstantinopel, wo er sich eingehend mit Shamis und Soruris Übersetzungen aus dem Persischen ins
Türkische beschäftigte. Daneben schuldet seine Hâfez-Übertragung
viel der Divân-Übersetzung und dem philologischen Kommentar des
Bosniers Sudi Bosnavi, 1601 veröffentlicht.12 In einem damals sunnitischen und osmanischen Konstantinopel fand Hammer einige der ältesten Handschriften des Werkes von Hâfez. Er reiste durch den
gesamten Nahen Osten, oft war er in Bagdad auf der Suche nach literarischen Entdeckungen oder hielt sich unter persischen Händlern
und Wallfahrern auf, hatte aber zeitlebens keine Gelegenheit, Persien
selbst zu betreten, das damals in schwerem Zwist mit dem Osmanischen Reich lag. Hammer beendete seine Arbeit in einem folgenreichen historischen Augenblick – im Jahr 1806, dem Ende des Heiligen
Römischen Reiches deutscher Nation und dem Anfang des Kaisertums Napoleons. In diesem Zusammenhang ist auf die politischen
Facetten des von Hammer geleisteten kulturellen Transfers hinzuweisen. Denn die politische Lage lässt sich hie und da in der Einleitung zum Divan ablesen, als Hammer von der durch Krieg und
Plünderung verheerten Shiraz schreibt, aber mit großer Wahrscheinlichkeit an die Napoleonischen Kriege denkt. Oder in der Zueignung
an Sylvestre de Sacy, die den Band der Redekünste eröffnet:
dem Grossen Orientalisten […] mittels dessen Eifer allein, unter
Napoleons Herrschaft, die Zurückgabe von mehr als hundert kostbaren morgenländischen Handschriften, ohne Waffen und ohne
Gold durch den Verfasser bewirkt ward.13

Vgl. Hammers Vorrede zum Diwan, a. a. O., S. IV, wo er seine Zuneigung für Sudi
erklärt: «Dieser ist bei weitem der Verständigste von den dreyen, indem er sich mehr
mit der grammatischen Erklärung als mit der mystischen Deutung des Dichters beschäftigt […]». Er sieht weniger eine mystische Inspiration in Hafis Versen als vielmehr eine erotische, weltliche Weltanschauung, durch die er eher als “anakreontisch”
oder “katullisch” denn als mystisch verstanden werden kann (S. V). Zum “Mut” des
Kommentators und Übersetzers Sudi, s. auch S. XXXII der Vorrede.
13
Joseph von Hammer, Geschichte der schönen Redekünste, “Zueignung” (ohne Seitenzahl im Text).
12
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Ausgehend von den hammerschen Übersetzungen verbreitet sich
in Deutschland ein regelrechtes “Persienfieber”, man denke nur an
Rückert und Platen.14
In der Form des Ghasels fand der Liebesdiskurs acht Jahrhunderte lang in einem Raum zwischen Indien und dem Balkan seinen
Ausdruck: sieben Verse plus einer – oder plus zwei, sechs oder sieben wiederkehrende Metren, die ersten zwei Hemistichien immer im
Paar gereimt, so wie alle Distichen, nach dem Muster AA BA CA.
Folgen kann den Distichen der radif, ein Echoreim, der nach einer
sehr präzisen musikalischen Semantik auf sie einwirkt. In der achthundertjährigen Geschichte des Ghasels verliert die persische Sprache allmählich ihre Infiltrationskraft zugunsten anderer Idiome wie
des Osmanisch-Türkischen, des Kiagataischen oder des Urdu – über
die Grenzen des Irans hinaus.
Die Erstarrung der Grenzen des safaviden Irans (1501-1736) und
die progressiv oppositionelle Anti-Osmanische Bewegung implizieren
per se die Dissolution des Raumes der Persophonie. Trotzdem bleibt
das Ghasel eine der meistverbreiteten literarischen Praktiken, die diesem Raum eine gewisse Kohäsion bewahren. Das persische Ghasel,
das in Zentralasien um das 11. Jahrhundert entsteht, gelangt im Shiraz des 14. Jahrhunderts zur Reife. Ab dem 15. Jahrhundert verbreitet sich das osmanische Ghasel zunehmend in türkischer Sprache.15
Hendrik Birus, Goethes Annäherung an das Ghasel und ihre Folgen, a. a. O., S. 125-140.
Zur Geschichte des persischen Ghasels vgl. Antonino Pagliaro - Alessandro
Bausani, La poesia lirico-panegiristica: la qaside e il ghazal, in Storia della letteratura persiana,
Nuova Accademia Editrice, Milano 1960, S. 307-526; Alessandro Bausani, Considerazione sull’origine del ghazal, Quaderno dell’Accademia Nazionale dei Lincei, 160, S. 195-208;
Julie Scott Meisami, Ghazal: Ideals of Love, Medieval Persian Court Poetry, Princeton University Press, Princeton 1987, S. 237-298; Johann Christoph Bürgel, Das persische Gazel,
in Klaus von See (Hrsg.), Neues Handbuch der Literaturwissenschaft, Bd. 5, Orientalisches
Mittelalter, hrsg. von Wolfhart Heinrichs, Aula Verlag, Wiesbaden 1990, S. 265-277.
Zum Thema Ghasel und Weltliteratur: Klaus-Detlev Wannig, Deutsche Gaseldichtung,
gattungsgeschichtlich, in Ghazal as world literature, 2 B.de, hrsg. von Thomas Bauer et al.,
Ergon, Würzburg 2005-2006, S. 235-237; Hartmut Bobzin, Rückert as translator and
imitator of Persian ghazal poetry, ebd., S. 285-94; Gregor Schoeler, August Graf von Platens Ghaselen, ebd., S. 295-316; Petra Kappert, Die Ghaselen in August Graf von Platens
orientalischer Dichtung, ebd., S. 317-322.
14

15
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Dies geschieht dank der Vermittlung der Kopisten des 15. und 16.
Jahrhunderts, die ihrerseits die Neugierde und das Interesse der Orientalisten der Habsburger Monarchie auf sich ziehen, die im Istanbul
des 18. Jahrhunderts tätig waren. Diese longue durée der Transliterationen, Transkriptionen, Übersetzungen und Kommentare, Studien, Rekonstruktionen und Interpretationen führt zu den Neuschreibungen
von Goethe. Die iranische Sprache und iranisches Gedankengut, vermischt mit osmanischen Vermittlungselementen, sind über fortschreitende Vermittlung in Europa durch Wien als Porta Orientis
eingetreten.16
Goethe hat als Erster, und vor den Philologen, die “Methode von
Hâfez” verstanden. Es ist wichtig zu bemerken, dass Goethe auf die
Lektüre des Divans als Ganzen insistierte. Nur so konnte er dieses
Werk wirklich durchschauen und mitempfinden.
Längst war ich auf Hâfez und dessen Gedichte aufmerksam, aber
was mir auch Literatur, Reisebeschreibung, Zeitblatt und sonst zu
Gesicht brachte, gab mir keinen Begriff, keine Anschauung von dem
Wert, von dem Verdienste dieses außerordentlichen Mannes. Endlich aber, als mir im Frühling 1813 die vollständige Übersetzung aller
seiner Werke zukam, ergriff ich mit besonderer Vorliebe sein inneres Wesen und suchte mich durch eigene Produktion mit ihm in Verhältnis zu setzen. Diese freundliche Beschäftigung half mir über
bedenkliche Zeiten hinweg und ließ mich zuletzt die Früchte des errungenen Friedens aufs angenehmste genießen.17

Die ästhetische Erfahrung kommt nämlich von der Gesamtwahrnehmung, in ihren Wiederholungen und Variationen, Neubildungen von Gegenständen und Symbolen der Transzendenz mit
Alltagszenen, in immer neuen Horoskopen und Konstellationen, die
16
Zur Vermittlerrolle der Habsburgermonarchie im Rahmen der kulturellen Übersetzung nach 1848 vgl. Michaela Wolf, Die vielsprachige Seele Kakaniens. Übersetzen und
Dolmetschen in der Habsburgermonarchie 1848 bis 1918, Böhlau, Wien 2012. Viele der angeschnittenen Themen sind in nuce schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts vorzufinden.
17
Johann Wolfgang Goethe, West-östlicher Divan, Noten und Abhandlungen, a. a. O., S. 253.
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vom Kleinen immer auf das Kosmische verweisen und umgekehrt.
Goethe nimmt im Persischen eine mikro-makrokosmische Methode
wahr, die zur mono- und logozentrischen der westlich-klassizistischen Kultur ko-extensiv und komplementär ist. So spricht er Hâfez
im Ghasel Unbegrenzt aus dem Buch Hâfez (Hâfez Nameh)18 an:
Daß du nicht enden kannst, das macht dich groß,
Und dass du nie beginnst, das ist dein Los.
Dein Lied ist drehend wie das Sterngewölbe,
Anfang und Ende immerfort dasselbe,
Und was die Mitte bringt, ist offenbar
Das, was zu Ende bleibt und anfangs war.
[…]

Und mag die ganze Welt versinken!
Hâfez mit dir, mit dir allein
Will ich wetteifern! Lust und Pein
Sei uns, den Zwillingen, gemein!
Wie du zu lieben und zu trinken,
Das soll mein Stolz, mein Leben sein.
Nun töne Lied mit eignem Feuer!
Denn du bist älter, du bist neuer.

Als ‘Persisch’ sieht Goethe die Nichtlinearität der Themenbehandlung, die zyklische, aber nicht regelmäßige und nicht konzentrische Struktur an. Dieses Vorgehen, das gleichzeitig auch eine
Methode und eine Weltanschauung ist, spiegelt sich emblematisch
in der Struktur des Ghasels. Goethe konnte kein oder kaum Persisch,
und in dieser Zeit des aufbrechenden Orientalismus bedurften die
Künstler wie die Wissenschaftler der Arbeit der Übersetzer, um sich
dem Kulturgut des Orients anzunähern. Dies «ist charakteristisch für
das anbrechende Zeitalter der Weltliteratur. Denn während in der
18

Ebd., S. 23.
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Antike und im lateinischen Mittelalter, ja selbst noch in den folgenden Jahrhunderten die großen literarischen Werke auch international
im Original – oder in freien volkssprachigen Adaptationen – rezipiert wurden, war die Öffnung des literarischen Horizonts in Richtung auf Nord- und Osteuropa und auf dem Nahen wie Fernen
Osten unvermeidlich mit einer entschiedenen Aufwertung der literarischen Übersetzung verbunden».19 «Die Herkunftsbezeichnung
‘aus dem Persischen’» – fährt Wolfgang Birus mit Recht fort – «gilt
nur cum grano salis».20 «Der Übersetzer ist in die Fußstapfen Sudi’s getreten», heißt es in Hammers Vorrede.21
Die Transkriptionsmethode der hammerschen Übersetzungen
folgt nämlich der türkischen Aussprache, wie z.B. in Wörtern wie gül,
bülbül statt gol, bolbol (Rose, Nachtigall), oder die Basis der Übersetzungen war hybrid, wie z.B. in dem bereits oben erwähnten philologischen Kommentar des Bosniers Sudi, der nicht nur die persische
Grundlage, sondern auch auf Türkisch verfasste Übersetzungen und
Erläuterungen enthält.
Der Text, der Goethe in die Hände kam und in ihm eine erschütternde Epiphanie verursachte, war daher ein hybrider.
Schon im vorigen Jahre waren mir die sämtlichen Gedichte Hâfez in
der von Hammerschen Übersetzung zugekommen, und wenn ich
früher den hier und da in Zeitschriften übersetzt mitgeteilten einzelnen Stücken dieses herrlichen Poeten nichts abgewinnen konnte,
so wirkten sie doch jetzt zusammen desto lebhafter auf mich ein,
und ich mußte mich dagegen produktiv verhalten, weil ich sonst vor
der mächtigen Erscheinung nicht hätte bestehen können. Die Einwirkung war zu lebhaft, die deutsche Übersetzung lag vor, und ich
mußte also hier Veranlassung finden zu eigener Teilnahme.22

Vgl. Hendrik Birus, Goethes Annäherung an das Ghasel und ihre Folgen, a. a. O., S.
125-140, hier S. 127.
20
Ebd.
21
Joseph von Hammer-Purgstall, Vorrede, in Diwan, a. a. O.
22
Johann Wolfgang Goethe, Aus den Tag- und Jahresheften, 1815, Hamburger Ausgabe, Bd. 10, S. 514.
19
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Hier erinnert der Ton an die Erschütterung Fausts vor dem Erdzeichen. Die Gegenwart des Hâfez wird als eine “mächtige Erscheinung”, seine “Wirkung” als “zu lebhaft” geschildert. Seine Präsenz
ist sozusagen évenementielle. Hâfez’ Text war gewissermaßen Teil der
‘gegenwärtigen Literatur’, ein Ereignis im Heute, hic et nunc, weil er
gerade und zum ersten Mal gänzlich und in aller seiner Pracht von
einem deutschsprachigen Publikum entdeckt wurde. Es war ein Ereignis in der Weltliteratur – gemäß dem Weltliteratur-Begriff, den
Goethe selbst als «Literatur, die in der Gegenwart gelesen und produziert wird» prägte.23
Hammer zollt seinen Vorgängern Revitzky, Jones, Wahl, Hindley,
Nolt, Gladwin und Ousely, die Gedichte Hâfez’ ins Lateinische, Englische und Deutsche übersetzten, seinen Tribut, um jedoch sofort
festzustellen, dass «von siebenhundert [...] beiläufig hundert [...] übersetzt erschienen», und bedient sich einer interessanten erotischen
Metaphorik, um seine eigene Leistung hervorzuheben:
So daß bisher nur ein Siebentel des ganzen Dichters bekannt geworden, sechs Siebentel aber noch unbekannt geblieben sind, als
verschleierte Schönen des Harems der persischen Dichtkunst.24

Und Hammer schließt seine Einleitung mit einer Formel, die sein
Amt als Diplomat mit seiner Aufgabe als Übersetzer verbindet: Er
stellt sich nicht als Übersetzer, sondern als ‘Dolmetscher’ vor; er
führt den Gast, einen ideellen Kulturreisenden, in die geliebte fremde
Kultur ein:
Der Übersetzer führet hiemit als Dollmetscher [sic] der hohen Pforte
Hafisens die Leser als Freunde aus der Fremde in seinen Diwan ein.25

Die klassischen Autoren der Antike werden immer wieder als Vergleichsmuster in den Anmerkungen zur Hâfezschen Diwan-ÜbersetVgl. Hendrik Birus, Goethes Annäherung an das Ghasel und ihre Folgen, a. a. O., S. 125.
Joseph von Hammer-Purgstall, Vorrede, in Diwan, a. a. O., S. III.
25
Ebd., S. XLII.
23

24
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zung zitiert. Und dies nicht um Parallelismen zu etablieren, sondern
«des Kontrastes willen»,26 um Differenzen aufzuzeigen.
Im Namen der Differenz hat auch die westliche Literaturkritik
diese Begegnung von Horizonten gelesen. Als Beispiel sei nur
George Steiner in After Babel erwähnt, der sieht, wie Goethe und
Hâfez ihre respektiven Kräfte in einem metamorphic encounter vereinigen.27 Diese Begegnung findet – nach Steiner – außerhalb des
gängigen Deutschen, wie es bis zum Zeitpunkt der Schaffung des
Divans gewesen war, und des persischen Ausgangstextes statt. “Außerhalb”, “neu”, “respektive Kräfte”, “metamorphic encounter” –
diese Formulierungen, welche die ästhetische Wirkung des goetheschen Divans auf einen Punkt bringen, verdecken, was ‘eigentlich
geschehen’ ist: eine Kette von progressiven literarischen und
sprachlichen Vermittlungen, in der Zeit und in einem bestimmten
Raum. Von Hand zu Hand geschieht der Text als raumzeitlicher Prozess. Der Text des deutschsprachigen Diwans von Hammer und
sogar der des Divans von Goethe sind offene, hybridisierte Räume,
beide können – jeder auf seine Art – als transformational encounters
betrachtet werden.

Die Spuren der Reise im übersetzten Text

Das höchste Ziel, nach welchem diese Übersetzung ringet, ist die
möglichste Treue nicht nur in Wendung und Bild, sondern auch in
Rhythmus und Strophenbau. Wo es möglich war, Vers für Vers wieder zu geben, geschah es, und nie ist die Freiheit weiter ausgedehnt,
als auf die Verwandlung eines Distichons in vier Zeilen.28

So Hammer-Purgstall in seiner Vorrede zur Diwan-Übersetzung.
Hammer markiert in seinem Willen, nicht nur die Bilder, sondern
auch die Form zu übersetzen, den entscheidenden Unterschied zu
Joseph von Hammer-Purgstall, Vorrede, in Diwan, a. a. O., S. V.
George Steiner, After Babel. Aspects of Language and Translation, Oxford University
Press, London-New York 1975, S. 271, 272, 279, 375ff.
28
Joseph von Hammer-Purgstall, Vorrede, in Diwan, a. a. O., S. VI.
26
27
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den anderen Übersetzern. Die Form, und zwar: die “Haltung und
Weise”, den “Schritt und Takt”, den “Anklang des Reimes”.29
Die angekündigte “Treue” dem “Original”30 gegenüber geht
durch Hammers Arbeitsweise so weit, dass er sich oft auch der anderen Vorlagen und Kommentare, die er “zu Rathe” gezogen hatte,
insbesondere des Kommentars von Sudi, bedient und aus ihrem
Wortschatz schöpft, um bestimmte Reimeffekte unter Berücksichtigung von Takt, Anklang und Versstruktur mit den Bildern zusammenzubringen.
Versuchen wir nun, anhand eines Beispiels dem Weg von Shiraz
über Istanbul nach Wien und Weimar nachzuspüren. Lesen wir das
erste Distichon des Ghasels von Hâfez, als n. LXXII in der Hammerschen Ausgabe aufgenomenn,31 das man in Ghasel des Atems umbenennen könnte.
Ebd. Dass Hammer sich der Wichtigkeit der Form in der Vermittlung von Bildern und Inhalten bewusst war, kann man sogar in seiner Tätigkeit als Übersetzer von
historiografischen Texten aus dem Persischen erkennen. Ein Beispiel hierfür ist seine
Vorrede zur Übersetzung der Geschichte des Osmanischen Reiches des großen Historiographen Wassaf: «En effet de cet ouvrage on pourra observer certaines questions
de style fondamentales pour comprendre le regard occidental sur le texte oriental et sur
son statut de véridicité ainsi que sa relation avec la réalité. C’était un aspect duquel von
Hammer était conscient quand, dans la Vorrede, en anticipant largement les études de
Metahistory de la fin du XXe siècle, il trouvait la connexion entre «rhetorischer und […]
zugleich historischer Kunst. […] Hammer explique la structure de la pensée historiographique persane, jamais disjointe de la poésie – arabe et persane – continuellement
mentionnée comme véhicule de vérités cachées en termes formels et même sonores.
L’effort de traducteur de von Hammer se base sur la valeur documentaire de la poésie : il cherche de rendre en allemand la valeur des informations et des contenus avec
l’harmonie formelle du texte de départ». Zitiert nach Michele Bernardini - Camilla Miglio, Rezension zu: Sybylle Wentker, Elisabeth Wundsam et Klaus Wundsam (éds.), Geschichte Wassaf ’s. Deutsch übersetzt von Hammer-Purgstall, herausgegeben von Sybylle Wentker
nach Vorarbeiten von Elisabeth und Klaus Wundsam, 2 vols., in «Turcica», 43 (2011).
30
Joseph von Hammer-Purgstall, Vorrede, in Diwan, a. a. O., S. IV.
31
Eigentlich handelt es sich um den ghazal n. 312 (hazaj- Versmass), wie nach der
gängigen Ausgabe von Natel Khānlari, Divān-e hāfez, 2 B.de, Khvārazmi, Tehran 19963,
Bd. 1, S. 638-639: «marā mibini-o dar dam ziyādat mikoni dardam»; der von Hammer
konsultierte osmanisch-türkische Kommentar von Sudi Bosnavi, Sharh-e sudi bar hāfez,
kann man nach folgender Ausgabe konsultiert werden: Sudi Bosnavi, Sharh-e sudi bar
hāfez, hrsg. von Sa’id Nafisi, 4 B.de, Arzhang, Tehran 19944, Bd. 3, S. 1811-1815.
29
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Die Überschrift der Anfangszeile folgt, wie bei Hammer üblich,
der osmanischen Transliteration: Mera mibini ve der dem siadet mikuni derdem. Anstatt, wie bei Hâfez: marâ mibini-o dardam ziyâdat mikoni har dam.
In der folgenden Tabelle wird die Tarsi Methode dargestellt.

Tabelle 1. Tarsi Methode und Stadien der Textkontamination:
Hâfez-Sudi-Hammer
Ghasel marâ mibini-o dardam ziyâdat mikoni har dam
(Pers. Versmass: v - - - v - - - v - - - v - - -)
marâ mibini-o dardam
ziyâdat mikoni har dam

torâ mibinam-o meylam ziyâdat mishavad
har dam

Interlinear:
Du schaust mich an
und Atemzug bei
Atemzug Wächst unermesslich mein Leiden,
Ich schaue dich an und
wächst unermesslich
Mein Verlangen, Atemzug bei Atemzug.

Du schauest mich und
alsogleich
Vermehrst Du mein
Leiden;
Sudi-Paraphrase:
Ich schaue dich an, und
wenn du mich anschaust, alsogleich, vermehrst du mein Leiden.
Auch ich, wenn ich
dich anschaue, vermehrt sich mein Verlangen nach Dir bei
jedem Atemzug. Oder
ich schaue dich an, wie
dein Verlangen nach
mir bei jedem Atemzug
weg von deiner Erinnerung und von deinem
Sinn flieht.

Ich schaue Dich und alsogleich
Vermehrst Du meine
Liebe

Das Ghasel setzt mit der Technik des “tarsi” (Intarsie) an: Das
Distichon ist in Teile gegliedert, die in den beiden Hemistichien nach
Stellung, Metrum, Reim (innerer oder externer) und Semantik miteinander korrespondieren: marâ / torâ (mich / dich) – mibini / mibi260
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nam (schauest / schaue) – dardam / meylam (mein Leiden / meine
Liebe) – mikoni / mishavad (machst / wird).
Mit dem Ausdruck “har dam” (bei jedem Atemzug) am Ende
jedes Hemistichions setzt Hâfez eine Zeitstruktur der Gleichzeitigkeit der vier Handlungen; dies unterstreicht auch ein Chiasmus, der
zudem die Komplementarität der aktiven und passiven Inhalte hervorhebt:
du schaust mich an
ich schau dich an

– machst (mein Leiden übermäßig)
– wird (übermäßig mein Verlangen)

Diese Handlungen nämlich, in einen bestimmten modalen Rahmen eingebettet (ziyadat, übermäßig), geschehen alle “bei jedem
Atemzug”: Art und Zeit der Handlung sind also der strukturelle Horizont, die Bewegung und Wiederholung einsetzen.
Die Zeitdimension wird durch eine organische Tätigkeit bestimmt, die Atmung. Atem ist nicht nur das Lebensprinzip im medizinischen System von Avicenna sondern auch das Hauptvehikel
der Phänomenologie der Liebe die sich zwischen innerem und äußerem Organismus abspielt. Der Atemrhythmus kann daher sowohl als semantische wie auch als formelle Struktur des Distichons
dienen.
Auf figurativer Ebene betrachtet, ist Atem die feste Einheit, um
die Dauer jeder Handlung zu messen, die im Rahmen der Verse stattfindet. Gleichzeitig öffnet er den mobilen Raum, wo sich die Dynamik zwischen Liebendem und Liebesobjekt abspielt. Auf formeller
Ebene entspricht das Muster der Atmung, indem es eine Zeitmessung und einen Rhythmus nachbildet, der Technik des ‘tarsi’.
Diese Atmungsstruktur, die aus rhythmischen Oszillationen um
eine Mittelachse besteht, ihre einförmige Zeit (bei jedem Atemzug)
und die einförmige Modalität spiegeln sich im System der Binnenreime und Konsonanzen. Die Binnenreime im ersten Vers kann man
in zwei Gruppen aufteilen:
a) mibini (schaust) – mikoni (machst)
b) dardam (mein Leiden) – har dam (Atem)
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Die Binnenreime im zweiten Vers sind alle gleich:

a) mibinam (schaue) – meylam (mein Verlangen) – har dam (Atem)

Die Hauptkonsonanz lautet in /m/:

marâ mibini-o dardam ziyâdat mikoni har dam
torâ mibinam-o meylam ziyâdat mishavad har dam

Bemerkenswert ist das Reimdreieck dardam (mein Leiden) – har dam
(Atem) im ersten Hemistichion und meylam (mein Verlangen) – har
dam (Atem) im zweiten. Die Reprise eines Reims außerhalb des Verses (dam) schafft einen semantischen und phonischen Parallelismus.
Hammer reproduziert dieses Klangbild in der Iteration des Klanges Ich.
In diesem Spiel aus sich kreuzenden Blicken besteht die Distanz
zwischen ‘meinem’ Leiden und ‘meinem’ Verlangen aus dem Raum
eines Atemzuges. Die Physiologie schafft einen natürlichen Wechsel
zwischen Leiden und erotischer Neigung. Hâfez beschreibt in diesen
Versen den Biorhythmus der Leidenschaft, gibt ihm Form und Klang.
Die Gestalt des Verses übersetzt sich in eine Zirkularität, wonach
“dich in einem Atemzug an[zu]schauen” eigentlich “dich [zu] verlangen” bedeutet. “Angeschaut werden” bedeutet “leiden”. In einem
“zweiten Atemzug” schaut das Ich sein Gegenüber an, das leidet, während das Du die Ich-Person anschaut, und sie ihr Gegenüber verlangt.
Dergleichen kommt in der oben zitierten türkischen Paraphrase
von Sudi vor. In diesem Vers fallen Elemente aus dem persischen
Text des Hâfez und aus dem auf türkisch geschriebenen Kommentar des bosnischen Sudi zusammen.

Die Geburt des goethischen Ghasels aus dem Geist der
Übersetzung

In einem der schönsten Gedichte des westöstlichen Divans, In
tausend Formen magst du dich verstecken aus dem Buch Suleika, wahrscheinlich von Marianne von Willemeer mitgestaltet, kommt die pro-
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duktive Verarbeitung der hâfezschen Strophenbauformen besonders
stark zum Vorschein.
Die konstante Wiederholung der Formel erkenn’ ich dich fungiert als
radif, stimmt das Lied nach einem bestimmten semantischen, bildlichen und musikalischen Schlüssel ein. Außerdem fällt in diesem Gedicht die Wiederholung des Präfixoids All- auf, das klanglich den
Namen Allahs vorausdeutet und sich als Binnenradif bezeichnen lässt.
In diesem Fall können wir Spuren der hammerschen Übersetzungstechnik des “Tarsi” finden. Das formelle und strukturelle Format der hammerschen Übersetzung bildet sich als Quelle der
poetischen Gestaltung bei Goethe. Die Themen werden hier von
den Formen getragen. Auch in diesem Ghasel, wie in vielen anderen,
bestimmt die Atmung Grund-Figur und Rhythmus, Systole und Diastole, Ausdehnung und Kontraktion. Auch in diesem Ghasel, in der
vorletzten Strophe, wird die/der Andere eingeatmet, in einer Kommunion zwischen Individualität und unendlicher Natur. Die Wiederholung des radifs “gleich erkenn ich dich” erfährt hier eine
Variation:
ALLherzerweiternde, dann atm’ ich dich.

– von der objektiven Kontemplation zur physischen Kompenetration. Nun erst kommt der Schluss: die Handlung des “Atmens der
Anderen (die das Eine und das All ist)” wird mit inneren und äußeren Sinnen gelernt. Nun erst, mit der Einfügung des Zeitworts atmen
im radif geschieht eine Enthüllungsbewegung des Alls (Allahs) mit
seinen hundert Namen in einem unisono, “All”.32 Der Wendepunkt
des Rades dieses Ghasels enthüllt sich tatsächlich als eine Atemwende.
Die Hybridisierung der Form des Ghasels vollzieht sich in den
Themen wie in den Formen. Die kompositorische Technik rührt von
der genauen Anschauung der hammerschen Übersetzungstechnik her.
Darüber schon: Giovanni Sampaolo, Proserpinens Park. Goethes „Wahlverwandtschaften“ als Selbstkritik der Moderne, Metzler, Stuttgart - Weimar 2003, S. 267.
32
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Die kompositorische Technik rührt von der genauen Anschauung der hammerschen Übersetzungstechnik her, wie in der Tabelle
2 gezeigt wird.
Tabelle 2: Ein visuell-klangbildliches Experiment
Goethe, mit persischen Augen gelesen
In tausend Formen magst
du dich verstecken,

Doch, Allerliebste,
gleich erkenn’ ich dich;

An der Zypresse reinstem,
jungem Streben,

Allschöngewachsne, gleich erkenn’
ich dich;

Du magst mit Zauberschleiern
dich bedecken,
In des Kanales reinem Wellenleben,
Wenn steigend sich der Wasserstrahl
entfaltet,

Allgegenwärt’ge, gleich erkenn’
ich dich.

Allschmeichelhafte, wohl erkenn’
ich dich.
Allspielende, wie froh erkenn’
ich dich;

Wenn Wolke sich gestaltend umgestaltet, Allmannigfalt’ge, dort erkenn’
ich dich.
An des geblümten Schleiers
Wiesenteppich,

Und greift umher ein tausendarm’
ger Eppich,

O Allumklammernde, da kenn’
ich dich.

Dann über mir der Himmel rein
sich ründet,

Allherzerweiternde, dann atm’
ich dich.

Wenn am Gebirg der Morgen
sich entzündet,

Was ich mit äußerm Sinn, mit innerm
kenne,
Und wenn ich Allahs
Namenhundert nenne,
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Allbuntbesternte, schön erkenn’
ich dich;
Gleich, Allerheiternde, begrüß’
ich dich;

Du Allbelehrende, kenn’ ich
durch dich;

Mit jedem klingt ein Name nach
für dich.

Hegel. Morte dell’arte e tragedia del vivere
Markus Ophälders

Was, am Tod entzündet mir
das Leben sich zuletzt?1

Negli scritti di Hegel e nelle lezioni pubblicate dai suoi allievi,
comprese le Mitschriften delle lezioni di estetica solo recentemente
rese note,2 l’espressione “fine” o “morte dell’arte” non si trova.
Tuttavia, in modo coerente con la forza di gravità del sistema – sia
nel suo complesso sia, in particolare, nella sua teoria estetica – il
discorso sulla dissoluzione o, più precisamente, sull’appartenenza
dell’arte al passato, è chiaramente presente. Con il passaggio dalla
tragedia alla commedia, infatti, si realizza una duplice morte dell’epoca classica mentre, grazie alla coscienza della morte di Dio,
comincia a nascere la libertà dell’autocoscienza incentrata sul potere
negativo dell’intelletto. Allo stesso tempo, e per arginare il caos che
il tramonto del mondo dell’eticità ha lasciato, sorge lo Stato di
diritto con il suo carattere astratto e alienante e il suo mortificante
diritto privato che atomizza la collettività e riduce gli uomini a
singole individualità: «Il corpo politico è un cadavere in putrefazione, pieno di vermi puzzolenti, e questi vermi sono le persone
1
Friedrich Hölderlin, Der Tod des Empedokles, in Sämtliche Werke, Briefe und Dokumente, a cura di Dietrich E. Sattler, Luchterhand, München 2004, vol. 7, p. 74; La morte
di Empedocle, a cura di Cesare Lievi e Irene Perini Bianchi, Einaudi, Torino 1990, p. 117:
«Ma come? La vita si accende in me | alla fine, al momento della morte?».
2
Cfr. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vorlesung über Ästhetik, Berlin 1820-21, Mitschrift di Ascheberg, a cura di Helmut Schneider, Lang, Frankfurt a.M. 1995; Vorlesungen über die Philosophie der Kunst [Hotho 1823], Berlin 1823, Mitschrift di Hotho, a cura di
Annemarie Gethmann-Siefert, Meiner, Hamburg 2003 [Lezioni di estetica, a cura di Paolo
D’Angelo, Laterza, Bari-Roma 2005]; Philosophie der Kunst oder Ästhetik, Berlin 1826,
Mitschrift di Herrmann e Kehler, a cura di Annemarie Gethmann-Siefert e Bernadette
Collenberg-Plotnikov con la collaborazione di F. Iannelli e K. Berr, Fink, München
2004; Philosophie der Kunst, Berlin 1826, Mitschrift di von der Pfordten, a cura di Annemarie Gehtmann-Siefert, Jeong-Im Kwon e Karsten Berr, Suhrkamp, Frankfurt a.M.
2005; dell’ultimo corso Berlin 1828-29, Mitschrift di Libelt, Heimann e altri, è in preparazione un’edizione a cura di A.P. Olivier.
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private».3 In questo quadro, l’arte appartiene al passato dell’antichità
classica, mentre in epoca moderna, cristiana e romantica, lo spirito
s’interiorizza. Nulla di più bello potrà mai essere o nascere – sostiene
infatti Hegel riferendosi alla fine dell’arte classica – ma soltanto qualcosa di più alto. L’ambiguità di questa affermazione pervade le riflessioni hegeliane sull’estetica e non c’è momento che non ne porti tracce.
Riguardo alla gerarchia dei singoli generi artistici, nell’articolazione dei
loro rapporti con le tre grandi epoche culturali, per esempio, si possono individuare momenti di coerente incoerenza sistematica. Inoltre,
la filosofia hegeliana è pervasa dalla profonda consapevolezza di trovarsi di fronte alla fine e, dopo le Critiche kantiane, costituisce il tentativo di rifondazione della metafisica, per l’ultima volta, una filosofia
prima. Non c’è che da apporre un punto fermo a chiusura di tutto ciò
che la cultura e la storia umane hanno fin qui prodotto – sostiene
Hegel con un misto di estrema umiltà, non poca hybris, e non senza rassegnazione tragica – ma questo atteggiamento si rivela essere, a sua
volta, fortemente ambiguo, se confrontato con le valutazioni nostalgiche dell’arte antica, con la lucida opposizione ai tentativi neoclassici
sette-ottocenteschi, e ancor più con i passi che descrivono il mondo
classico e quello moderno dal punto di vista etico e politico.
Non si valuterebbe in modo adeguato né il problema della morte
dell’arte né l’estetica hegeliana nel suo complesso, se si prescindesse
dal contenuto d’esperienza di fondo che – fin dal molto discusso Più
antico programma di sistema e dai frammenti giovanili conservati – ispira
ogni sforzo riflessivo e concettuale di Hegel. Nella sua sostanza, tale
sforzo mira a salvare gli ideali politici – e quindi l’esperienza collettiva
più profonda della sua generazione – di fronte all’incombente barbarie. Ancora nel 1820 Hegel brinda al Quattordici Luglio:4 se è vero
G. W. Friedrich Hegel, Vorlesungen zur Philosophie der Weltgeschichte [VPhWG], in Sämtliche Werke, a cura di Georg Lasson, Meiner, Leipzig 19232, vol. 9, p. 716; trad. di Ernesto Codignola e Giovanni Sanna, Lezioni sulla filosofia della storia, La Nuova Italia, Firenze
1994, vol. 3, p. 227.
4
Cfr. Günther Nicolin, Hegel in Berichten seiner Zeitgenossen, Meiner, Hamburg 1970,
pp. 213-214; Dieter Henrich, Aufklärung der Herkunft des Manuskripts “Das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus”, in Mythologie der Vernunft, a cura di Christoph
Jamme e Helmut Schneider, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1984, p. 167; Otto Pöggeler, Das
Menschenwerk des Staates, in ivi, p. 189.
3
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che non c’è rivoluzione senza riforma,5 vale senz’altro anche il contrario,6 in quanto i cambiamenti politici e le trasformazioni delle coscienze individuali devono svolgersi parallelamente. Il suo crescente
interesse per l’estetica – a partire dal 1817 e quindi all’indomani del
Congresso di Vienna – infatti non è rivolto tanto all’arte in sé, quanto
piuttosto alla capacità dell’arte stessa di creare coscienza collettiva e
quindi forme concrete e organiche di convivenza umana pacifica. Fin
dalla Fenomenologia dello spirito la riflessione etico-politica si svolge a
partire dalla tragedia che, nel sistema filosofico hegeliano, occupa una
posizione molto complessa e impossibile da ridurre ad unum: essa infatti si trova già al di là della sfera estetico-artistica.7 Proprio perché la
tragedia si situa, in quanto arte e meta-arte, sulla soglia tra arte e vita,
rappresenta il momento più coerentemente incoerente e più infinitamente finito, dove la cosiddetta “morte dell’arte” incomincia il suo
lungo e forse interminabile cammino e dove teoria filosofica, poetica
artistica e prassi politica si trovano strettamente unite di fronte al problema di una vita collettiva che valga la pena di essere vissuta.

Coerenti incoerenze (Gregor Samsa)

«Colui che per primo ha previsto una fine dell’arte ha indicato
anche il motivo più valido della sopravvivenza di essa: la sopravvivenza dei bisogni stessi che aspettano quell’espressione che le opere

Cfr. G. W. Friedrich Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse (1830) [E 1830], in Gesammelte Werke, a cura di Wolfgang Bonsiepen und HansChristian Lucas, Meiner, Hamburg 1992, vol. 21, § 552, pp. 536-537 [Enciclopedia, a cura
di Benedetto Croce, Laterza, Bari-Roma 1983, p. 532].
6
Cfr. Hauke Brunkhorst, Hegel und die Französische Revolution. Die Verzichtbarkeit der
Restauration und die Unverzichtbarkeit der Revolution, in Die Ideen von 1789 in der deutschen
Rezeption, a cura del Forum für Philosophie Bad Homburg, Suhrkamp, Frankfurt a.M.
1989, p. 172.
7
Cfr. a questo proposito anche Alberto L. Siani, Il destino della modernità. Arte e politica in Hegel, ETS, Pisa 2010, p. 53, in cui tratta di una funzione di confine della tragedia e sostiene che la teoria della società civile sia fortemente debitrice di istanze
teoretiche di derivazione estetica (p. 174), tant’è vero che «il destino dell’antichità, di cui
la tragedia parla come di una forza misteriosa […], è la visione razionale e giuridica del
mondo e dell’eticità: in una parola, è la modernità stessa» (p. 195).
5
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d’arte realizzano al posto loro, che sono senza parole».8 La bellezza artistica – così si aprono le lezioni sull’estetica – è bellezza nata ma,
ancor di più, rinata dallo spirito.9 Questa affermazione può sembrare
paradossale e, tuttavia, simili ambiguità non mancano affatto di coerenza e sono anzi strutturali. Una nascita nella bellezza e una rinascita
più alta indicano un processo attraverso il quale l’uomo, dai bisogni e
dal naturale, si libera verso lo spirituale, ovvero verso quella sfera in
cui idealità e libertà sarebbero completamente realizzate. Questa costellazione struttura sia l’estetica sia il sistema hegeliano nel suo complesso. Ma Hegel tace che, per rinascere, occorre morire e così viene
eliso il principio stesso che tiene in vita la dialettica, ovvero la morte.
Non vi è affermazione nella Scienza della Logica, sostiene Hegel, che
non tenga conto di Eraclito: come il fuoco di quest’ultimo, anche
quello della dialettica hegeliana costruisce distruggendo. L’intelletto
dialettico cerca di confrontarsi e di guardare in faccia ciò che è morto
per ritrovare se stesso rafforzato, come si legge nella Fenomenologia.
Hegel riscrive tutta la storia della filosofia e della cultura non solo occidentale pur di riuscire a trovare il punto fermo di una conciliazione
finale e conclusiva. Si sforza di pensare il paradossale intreccio tra vita
e morte, divenire e trapassare, apponendovi degli accenti tali da renderlo accessibile all’approccio dinamico della dialettica; nell’estetica
cerca di far interagire lo sviluppo storico reale dell’arte con una concezione logica, organica e filosoficamente sistematica. Lo sforzo è immane. Ma Hegel non cerca di salvare un mondo e una cultura passati,
e ritenuti classici, di fronte all’irrompere della barbarie; il suo lato temerario consiste piuttosto nel tentativo estremo di far interagire
l’ideale con il reale presente e di salvarli entrambi.
Tale sforzo a volte crea ambiguità e coerenti incoerenze, soprattutto a livello sistematico. Il genere artistico della poesia infatti non

8
Theodor W. Adorno, Ästhetische Theorie, in Gesammelte Schriften, a cura di Gretel
Adorno e Rolf Tiedemann, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1973-1997, vol. 7, p. 512; Teoria estetica, trad. di Enrico De Angelis, Einaudi, Torino 2009, p. 471.
9
Cfr. G. W. Friedrich Hegel, Ästhetik [Ä], in Werke, a cura di Eva Moldenhauer e
Karl Markus Michel, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1986, vol. 13, p. 14 [Estetica, trad. di Nicolao Merker, Einaudi, Torino 1997, p. 6]. Per un’analisi più approfondita di questo problema rimando a Eva Geulen, Das Ende der Kunst. Lesarten eines Gerüchts nach Hegel,
Suhrkamp, Frankfurt a.M. 2002, p. 36ss.
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è più arte, sebbene non sia ancora filosofia; al suo interno si ripete lo
sviluppo dal classico – oggettivo e scultoreo che caratterizza l’epica
– attraverso il romantico – soggettivo e pittorico-musicale proprio
della lirica – fino al dramma che in sé riassume, trascendendole, tutte
le altre arti. Attraverso questa sistemazione dell’arte intera nel medium
del dramma, Hegel recupera, all’apice della spiritualizzazione, la sostanza dell’ideale di bellezza: il massimo di spirito è concresciuto con
il massimo di corporeità materiale ed estetica; il personaggio tragico
rappresenta una scultura in grado ora di muoversi e di agire a partire
dalla propria libertà.10 Grazie alla sublime sintesi del dramma, l’estetica di Hegel si sottrae all’accusa di classicismo perché la contraddizione tra storicizzazione delle epoche e sistema delle arti almeno in
parte si riduce,11 sebbene, a livello sistematico complessivo, la poesia
e soprattutto la tragedia si trovino de facto in una posizione sospesa tra
arte e filosofia. Simili coerenti incoerenze riguardano anche la metafora, l’allegoria e il sublime che Hegel, per così dire, nasconde in un
luogo estemporaneo dell’arte simbolica, evitando in tal modo il confronto con tali forme espressive negli sviluppi dell’arte romantica dei
suoi contemporanei, tra cui Hölderlin, Schlegel e Novalis. Infine, dal
momento che il materiale della poesia non è inteso come costituito
dal linguaggio bensì dalle rappresentazioni della fantasia, Hegel ri10
Cfr. Hotho 1823, p. 83 [80] e p. 302 [293]. Si noti che Hegel descrive quasi alla stessa
maniera lo Stato della polis: cfr. Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, in Werke,
cit., vol. 12, p. 306ss. [Lezioni sulla filosofia della storia, a cura di Giovanni Bonacina e Livio
Sichirollo, Laterza, Roma-Bari 2003, p. 210ss.]; nonché i grandi individui come statue:
cfr. G. W. Friedrich Hegel, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie [VGPh], in Vorlesungen. Ausgewählte Nachschriften und Manuskripte. Vorlesungen Bände 6-9, Meiner, Hamburg
2011, vol. 2, p. 133 [Lezioni sulla storia della filosofia, a cura di Roberto Bordoli, Laterza,
Roma-Bari 2009, p. 198] e gli uomini in carne ed ossa come artisti di se stessi: cfr. Ä, vol.
14, p. 374 [805-806]. Cfr. inoltre G. W. Friedrich Hegel, Jenaer Systementwürfe III, in Gesammelte Werke, a cura di Rolf-Peter Horstmann, Meiner, Hamburg 1976, vol. 8, pp. 263264 [Filosofia dello spirito jenese, trad. di Giuseppe Cantillo, Laterza, Roma-Bari 1984, pp.
150-151]: «Nell’età antica la bella vita pubblica era l’ethos di tutti – bellezza, unità immediata dell’universale e del singolo, un’opera d’arte, in cui nessuna parte si separa dall’intero, ma ‹è› invece questa geniale unità del Sé che si sa e della sua presentazione».
11
Cfr. Peter Szondi, Hegels Lehre von der Dichtung, in Poetik und Geschichtsphilosophie I,
Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1991, pp. 492-493; La poetica di Hegel e Schelling, trad. di Anna
Marietti Solmi, Einaudi, Torino 1986, pp. 199-200.
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corre all’invenzione di un sesto senso ovvero l’intuizione interiore
che si avvale della memoria e soprattutto dell’immaginazione. Non si
tratta però solo di un problema estetico in senso lato, perché il sesto
senso è quello più teoretico, in grado di contemplare a distanza il
proprio oggetto – come peraltro anche l’udito e la vista, gli altri due
sensi teoretici – e di lasciarlo libero nella sua autonomia. E tale autonomia si riflette nuovamente sul soggetto fruitore che in tal modo
esperisce la propria autonomia e libertà. Senza tale libertà estetica
non si dà libertà etica e politica dell’autocoscienza perché in questo
primo legame di libertà si ricompone la frattura tra uomo e natura e,
successivamente, tale legame si ripete in ogni nuova forma di libertà,
persino nell’assoluta identità del soggetto-oggetto. Infatti non esiste
libertà senza reciproco rispecchiamento e riconoscimento fra diverse
individualità; colui che crede che libertà e autonomia siano sinonimi
di autosufficienza e indipendenza veniva indicato dagli antichi Greci
con il termine idiotes, che Hegel traduce con “persona privata”.
All’interno della poesia, la tragedia costituisce l’apice, un’arte
bella in quanto appartenente storicamente all’arte classica, ma allo
stesso tempo più elevata perché, dal punto di vista sistematico, è
arte romantica, anzi la più spiritualizzata tra tutte le arti e quindi
anche la più secolarizzata. Dall’antichità in poi, e almeno fino a
Brecht, la tragedia può a buon diritto essere considerata come arte
di secolarizzazione in senso ampio. Si tratta dunque di un’arte del
presente non solo per la sua logica costruttiva altamente riflessa che
l’avvicina alla filosofia, ma anche in senso storico perché a essere
tragica è l’ora storica con la sua atomizzazione degli individui che
non riescono a costruire una nuova unità. La particolare posizione
della tragedia trascende la sfera artistica non solo perché non è più
arte o perché sul palcoscenico si confrontano le forze vitali e le sostanze etiche e politiche, ma anche perché proprio la morte tragica
è, per Hegel, estremamente vitale e creativa anche al di fuori della
sfera artistica. Socrate e Gesù rappresentano allora figure tragiche
molto simili a quella dell’Empedocle hölderliniano; li accomunano
la passione etico-politica, la lucida auto-riflessività, la profonda volontà di realizzare l’ideale della libertà e una morte che crea vita, vita
collettiva. È insito nella logica della Aufhebung che tutto ciò che aiuta
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lo spirito a mediarsi e a concrescere con se stesso cada vittima della
sua sovrana ingratitudine pur conservandosi in spiritu. E così anche
la morte tragica, in quanto forma artistica, almeno a livello sistematico, avrebbe dovuto essere superata. Tuttavia, rispetto a Socrate e
Gesù – individui reali, storicamente esistiti, e già collocati nella sfera
della filosofia e della religione – la tragedia segna una differenza. La
loro morte, in quanto realmente avvenuta, non è ripetibile e non
può essere oggetto di rappresentazione tragica in senso stretto. È significativo, a questo riguardo, notare che, rispetto ai canti epici o ai
riti, anche le rappresentazioni tragiche precedenti alla morte di
Eschilo non potevano essere messe in scena una seconda volta. In
questa circostanza, Hegel coglie coerentemente come, nella vita collettiva dei Greci, la tragedia occupasse una posizione unica, e non riducibile alla mera sfera artistica. La tragedia è certamente
rappresentazione della vita, individuale o collettiva, libera e, proprio
perché libera, anche vittima della coazione e della necessità. La differenza tra la morte tragica e quella reale consiste nel fatto che proprio l’ambito estetico e le due caratteristiche fondamentali del
dramma, ovvero apparenza e gioco, garantiscono una maggiore libertà e una maggiore distanza, contemplativa nonché teoretica e riflessiva. Ciò caratterizza la tragedia come luogo artistico di
riflessione filosofica non ulteriormente superabile nel concetto.12 I
suoi momenti costruttivi, primo tra tutti il mythos, l’intreccio delle
azioni, posseggono le stesse caratteristiche del concetto filosofico
già individuate da Aristotele: unità, necessità, causalità, totalità e
idealità. La tragedia è dunque luogo del sapere, ma il sapere tragico
nasce dal pathos, dalla sofferenza e dal dolore, oltre che dalla riflessione e dalla contemplazione. Forse tale sapere, nonostante la sua
appartenenza sistematica allo spirito assoluto, assoluto non è, ma
forse, rispetto alla storia effettuale e al concetto filosofico che la riNon si tratta infatti del superamento dell’arte bella da parte della filosofia, in
quanto più elevato grado dello spirito. L’arte è nata e rinata dallo spirito e ciò coordina
filosofia e arte come due forme non riducibili l’una all’altra. La fine dell’arte è già insita nel processo stesso del nascere, divenire, morire e rinascere dell’arte stessa. Tale
processo non conduce progressivamente dall’arte alla filosofia, ma rappresenta la tensione dinamica tra queste due forme dello spirito.
12
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flette, la sua profondità è maggiore. Paradossalmente, la morte tragica del dramma sopravvive alla morte dell’arte.
Riguardo all’esperienza della morte, la tragedia costituisce, in termini temporali, il presente, mentre il reale timore per la propria morte
individuale è sempre proiettato nel futuro e il lutto per quella altrui è
sempre rivolto al passato. In questo senso è significativo che, secondo
Hegel, i drammi, anche quelli moderni, non dovrebbero affatto essere
pubblicati a mezzo stampa; dovrebbero circolare solo in forma di canovaccio per attori e registi. La saggezza tragica, infatti, si sottrae almeno in parte alla parola scritta, in quanto sempre in movimento,
presente in ogni singolo istante sulla scena, nel gioco della recitazione
e nelle coscienze degli spettatori. Si tratta di una saggezza che non ha
perso del tutto il proprio carattere di oralità, il suo essere gioco, recita,
e con ciò apparenza, mentre la sua profondità non è solo riflessiva
ma anche patica ed empatica. La saggezza tragica coinvolge l’uomo intero, passato e presente: nella modernità alienata e astratta, la tragedia
non può allora uscire di scena. Se la sua apparenza è davvero tale, allora è anche eterna: «un sorgere e un passare che né sorge né passa,
ma che è in sé»;13 in quanto azione, tale eternità è presenza e presente
che porta in sé sia il passato, di cui è risultato, sia il futuro del quale è
gravido.14 Questa, infine, è proprio la caratteristica essenziale delle
azioni, sia tragiche sia politiche: con la coscienza della libertà esse
creano la propria eternità. Tuttavia, la libertà dello spirito non consiste nella fissità scultorea o nell’interiorità senza tempo dell’anima bella,
essa «non consiste in un essere immobile, ma in una continua negazione di ciò che minaccia di sopprimere la libertà stessa».15 Les extrèmes se touchent e la tragedia è un presente in eterno movimento, perché
è eternamente istantanea come l’ironia tragica, suo fondamento;16
G. W. Friedrich Hegel, Phänomenologie des Geistes [PhG], in Gesammelte Werke, a cura
di Wolfgang Bonsiepen e Reinhard Heede, Meiner, Hamburg 1980, vol. 9, p. 35 [La fenomenologia dello spirito, a cura di Gianluca Garelli, Einaudi, Torino 2008, p. 33].
14
Cfr. G. W. Friedrich Hegel, Enzyklopädie 1830, in Werke, cit., vol. 9, p. 55, § 259
Z nonché VPhWG, p. 165 [vol. 1, p. 189].
15
VPhWG, pp. 32-33 [vol. 1, 38-39].
16
Cfr., a proposito dell’ironia tragica, Christoph Menke, Gegenwart der Tragödie, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 2005 e Markus Ophälders, Dialettica dell’ironia romantica, CLUEB,
Bologna 2000.
13
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come l’azione politica, l’intenzione più profonda della tragedia è arrestare il flusso del tempo nell’attimo di maggiore bellezza e verità.
Così come la politica, anche l’arte, che nella tragedia si manifesta nella
sua interezza e nella sua forma più pura, tende primariamente a interrompere la persistenza dei bisogni, a realizzare, attraverso l’agire
nel tempo, qualcosa che tempo non è. In questo senso l’arte rappresenta in modo eminente la secolarizzazione della morte, il suo è un
tempo senza tempo che anticipa nel presente non solo la fine di tutti
i tempi ma anche l’inizio dell’unico vero tempo, quello dell’eternità.
Nell’arte l’eternità si concentra nell’istante ironico, che è intimamente
tragico in quanto consapevole del fatto che, qui e ora, non può durare.
Infatti, solo nel momento in cui i bisogni e i dolori fossero scomparsi,
vi sarebbe vera durata e l’arte avrebbe allora la possibilità di disporre
di tutta la pluralità delle sue forme e dei suoi contenuti, come Hegel
sostiene che sia avvenuto già a partire dal Rinascimento;17 solo per
l’umanità redenta l’intera storia sarebbe a disposizione senza differenze perché, trasceso lo scorrere del tempo, tutto si troverebbe ugualmente vicino al centro presente.18 L’identità – ovvero il soggetto che,
secondo Hegel, nell’oggetto non troverebbe più nulla di estraneo e avverso – costituisce l’orizzonte sia dell’ambito artistico sia di quello filosofico e politico. Nell’età moderna, tuttavia, con la sua astratta
pluralità alienata, il monoteismo della ragione non può prescindere,
nemmeno per Hegel, dal politeismo dell’immaginazione.19 Dal punto
di vista politico, la libertà non è autosufficiente e, se viene concepita
unicamente in modo negativo come libertà da qualcosa, diventa anzi
pericolosa per la collettività. È la libertà per l’incontro con l’altro, ovCfr. Hotho 1823, p. 194 [192-193] nonché Ä, vol. 14, p. 234 [676]; cfr. in questo
senso anche Giovanna Pinna, Formalismus und Geschichtlichkeit. Zur Pluralität der modernen
Kunst in Hegels Ästhetik, in Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, a cura di Sabine Schneider
e Heinz Briggemann, Fink, München 2010, pp. 79-81.
18
Cfr. Walter Benjamin, Über den Begriff der Geschichte, in Gesammelte Schriften, a cura
di Rolf Tiedemann e Hermann Schweppenhäuser, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1980,
vol. I.2, p. 694; Sul concetto di storia, a cura di Gianfranco Bonola e Michele Ranchetti,
Einaudi, Torino 1997, pp. 23-25.
19
Cfr. Ä, vol. 14, p. 236 [279]; cfr. inoltre Giovanna Pinna, Formalismus und Geschichtlichkeit, cit., p. 88.
17
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vero la fratellanza – sempre elisa dalle riforme e dalle rivoluzioni – a
costituire la vera, unica identità reale ed effettuale.
Soltanto nel momento in cui una politica realmente razionale
avesse davvero potuto sostituirsi al destino tragico, la tragedia e l’arte
nel suo complesso, avrebbero potuto cedere il passo al concetto filosofico divenuto politicamente effettuale. Ma l’esistente non è razionale20 e la libertà attuale non rappresenta la soluzione realizzata,
bensì il problema permanente, la stessa libertà senza la quale non c’è
tragicità e tantomeno politica, la libertà cioè che è sostanza e soggetto dell’idealismo. A partire dalla libertà, per Hegel, la storia si
muove e compie i suoi progressi; la libertà sostanziale collettiva e
quella soggettiva e individuale rappresentano, insieme, il cuore della
dialettica dell’idealismo. Ma tale dialettica, e con essa il movimento
storico, sono stati fissati da Hegel in modo incoerente, e tuttavia – rispetto alle esigenze del sistema – in modo del tutto coerente. Egli
arresta il corso della storia quasi avesse avuto sentore della catastrofe
che, più di cento anni dopo, porterà Benjamin a paragonare la rivoluzione non già, come Marx, alla locomotiva della storia, bensì al
freno d’emergenza che l’umanità, assisa in questo treno fuori controllo, cerca disperatamente di afferrare.21 Rispetto alla logica del sistema Hegel dunque arresta il corso della storia, ma colloca la
tragedia in una posizione che la sottrae alla morte dell’arte, come se
in tal modo, attraverso la contemplazione e l’autoriflessione tragiche,
la storia avesse potuto ricominciare il suo corso, ma in modo leggermente spostato.22 «L’idealità consiste nel fatto che l’uomo sia di
casa in questo mondo, si muova libero in esso»23 e tale ideale rimane
valido anche di fronte alla sobrietà adulta con la quale in altri passi
Cfr. Enzyklopädie 1827, in Gesammelte Werke, cit., vol. 19, § 6 Z, p. 32: «Ciò che esiste è in parte apparenza, e solo in parte realtà».
21
Cfr. Walter Benjamin, Über den Begriff der Geschichte, cit., vol. I.3, p. 1232; Sul concetto di storia, cit., p. 101.
22
Cfr. Hauke Brunkhorst, Hegel und die Französische Revolution, cit., p. 159: «Ciò di cui
ci si rese conto immediatamente nel 1789 era la svalutazione di ogni progresso della civilizzazione fin qui raggiunto di fronte al nuovo principio di una libertà autoriflessiva
che si dà da sé le leggi».
23
Hotho 1823, p. 106 [101].
20
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Hegel giudica il corso fattuale della storia. Se i fatti non corrispondono all’idea, sostiene Hegel – sia da studente un po’ testardo di
fronte alla confutazione della sua tesi di laurea sia da saggio e sapiente filosofo – allora tant pis pour les faits. A quasi duecento anni di
distanza, tale tentativo di salvare gli ideali, nella loro interezza, dalla
barbarie incombente può, a tratti, sembrare paradossale, come la
morte volontaria involontaria di Gregor Samsa. E tuttavia con queste coerenti incoerenze Hegel dimostra di non aver paura della tragedia, paura che – secondo Heiner Müller, uno dei più hegeliani tra
i drammaturghi contemporanei – è la paura della permanenza della
rivoluzione.24 È più facile costruire un tempio piuttosto che farvi discendere la divinità, si può leggere nell’Innominabile di Beckett, che
significativamente si conclude con le parole «il faut continuer, je vais
continuer».25

Finire senza fine o fine del finire (Hamm)

La rivoluzione permanente non è certo una concezione di Hegel,
che tematizza il permanente processo dissolutivo dell’arte, legato alla
permanenza della morte. La cosiddetta “morte dell’arte”, riferita al
periodo che inizia con la morte di Cristo, sarebbe infatti almeno quattro volte più lunga dell’arco temporale in cui è presente l’ideale classico di bellezza. Nella versione a stampa dell’Estetica, preparata da
Hotho, la riflessione dedicata all’arte romantica è tre volte più ampia
rispetto al resto del testo. Hegel procede nel continuo tentativo di finire; non solo la fine è nell’inizio, ma la fine del finire segna un nuovo
inizio, proprio perché la concezione della fine può avvenire solo a
partire da un inizio e ciò comporta sempre in qualche modo una ripetizione.26 Sia la costruzione dell’autenticità di una tradizione rispetto al proprio presente inautentico, sia la rottura con la tradizione
seguono la medesima logica. Come tutti i più profondi movimenti
Cfr. Heiner Müller, Fatzer ± Keuner, in Heiner Müller Material. Texte und Kommentare, a cura di Frank Hörnigk, Reclam, Leipzig 1990, p. 31.
25
Samuel Beckett, L’Innommable, éditions de Minuit, Paris 1965, p. 262.
26
Cfr. Eva Geulen, Das Ende des Kunst, cit., p. 113 e p. 180ss.
24

275

Markus Ophälders

dialettici, anche la dialettica dell’arte e, ancor più dell’estetica, si
svolge al cospetto della morte e in particolare della morte dell’arte.
Tale finire senza fine è il preciso risultato della complessa costruzione della “morte dell’arte” che coinvolge storicizzazione, critica,
musealizzazione, ripetizione nonché il libero arbitrio nella scelta del
proprio passato e della propria tradizione. Nell’impossibilità di trovare la fine, Hegel paradossalmente getta le basi per l’arte moderna
e per il suo successivo cammino.27 Si tratta di una particolare dialettica che si muove tra conservazione e restaurazione, da un lato, e modernizzazione e rottura col passato, dall’altro, e che libera la creatività.
Oggi «ogni artista, il cui talento e genio si è liberato per sé dalle precedenti limitazioni ad una forma d’arte determinata, dispone a suo
piacimento di ogni forma come di ogni materia. […] l’arte che va
oltre se stessa è parimenti un ritorno dell’uomo in se stesso, un discendere nel proprio petto, con cui l’arte cancella da sé ogni fissa limitazione ad una cerchia determinata di contenuto […] l’arte non
ha più bisogno di rappresentare solo ciò che è assolutamente a proprio agio in una sola delle sue fasi determinate, ma tutto ciò in cui
l’uomo ha in generale la capacità di sentirsi a suo agio».28
Nella costruzione dialettica della tradizione Hegel individua persino un parallelismo tra antico e moderno, tra arte bella e arte spiritualizzata e secolarizzata: «Nell’arte antica come in quella moderna il
mondo nel quale vengono collocati gli ideali è un’epoca remota».29
Questo parallelismo riguarda la storicizzazione del proprio presente
e la capacità di idealizzazione propria di un’epoca; ma soprattutto
permette alla modernità di ripetere l’antico, ricreandolo a partire dal
proprio presente che, in questo modo, viene giustificato storicamente. La bellezza nata e rinata dallo spirito è la bellezza moderna
che, attraverso la concezione di quella classica, si crea il proprio
museo, un alter ego ideale, tradizionale, e soprattutto fortemente dialettico. Tale passato, infatti, diviene citabile e, in tal modo, come in
ogni citazione, vecchio e nuovo entrano in una costellazione in cui
Cfr. ivi, pp. 48-49.
G. W. Friedrich Hegel, Ä, vol. 14, pp. 235-237 [678-679].
29
Hotho1823, p. 87 [84].
27
28
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sono contemporanei. Lo stile stesso in cui Hegel cita altri autori testimonia tale approccio: nemmeno dove appone le virgolette, le parole riportate corrispondono all’originale; infatti egli riscrive il testo,
lo interpreta e quasi lo inventa. In maniera analoga, Hegel raccoglie
e riunisce i momenti storicamente passati nel suo sistema. Tale dialettica combina, come il fuoco eracliteo, salvezza e distruzione e assomiglia molto all’intervento del Messia, altra figura eminente della
fine. Tuttavia, in questo modo la citabilità del passato non è priva di
tracce estetiche, né è pienamente corretta da un punto di vista scientifico e storico. Infatti, l’intera operazione che fonda l’estetica, dietro
a un approccio scientifico, cela un desiderio politico. Gli ideali politici del presente vengono trasfusi e così salvati da Hegel attraverso la
costruzione dell’arte classica, in quanto citabile e quindi attualizzabile
nella modernità. In questo modo, di fronte alla chiusura scientifica,
sistematica e anche storica, attraverso il medium della potenzialità in
cui opera l’arte, gli orizzonti storici possono aprirsi nuovamente. Sistematicità scientifica e storicità progressiva dunque, almeno nell’estetica, mostrano le loro crepe: la prima rimane profondamente
estetica e la seconda, insieme al carattere passato dell’arte, si trasforma in parvenza perché solo nel mondo messianico potrebbe
darsi una reale storia universale; solo quel mondo rappresenterebbe
una realtà di universale e integrale attualità,30 ovvero quel presente
metafisicamente eterno concepito da Hegel, che trova realizzazione
unicamente nell’istante ironico della tragedia.
Dove regna la metafisica non vi è luogo per l’arte perché, per essa,
l’arte è tale sempre solo in quanto superata, ovvero in quanto pensata dal concetto. Ma la metafisica hegeliana è essa stessa opera d’arte
ed estetica, allo stesso modo in cui l’estetica è metafisica: quasi il mito
della fine dell’arte compreso in concetti, come il protocollo della propria morte che Proust intendeva inserire alla fine della Recherche. Nella
ricostruzione hegeliana della metafisica l’arte, di conseguenza, occupa
un luogo vuoto;31 Hegel ha rifondato l’arte, e l’arte classica in partiCfr. Walter Benjamin, Über den Begriff der Geschichte, cit., vol. I.3, p. 1235; Sul concetto di storia, cit., p. 73.
31
Cfr. Eva Geulen, Das Ende der Kunst, cit., p. 167.
30
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colare, in quanto templi privi del dio. Da questo luogo vuoto al nonluogo, all’utopia – il topos moderno per eccellenza – la via, dopo Hegel
e dopo il fallimento del sistema metafisico, è estremamente breve.
Percorrere tale via – a partire dalla prima stagione romantica di vent’anni precedente all’estetica hegeliana – è il compito che l’arte ha assunto con lucida consapevolezza. Il ritmo temporale scandito da tale
percorso, non a caso, è quello della felicità, ossia quello del sempre di
nuovo come se fosse per la prima volta. Sempre e di nuovo l’umanità
deve riscrivere il proprio testo in una sorta di coazione a ripetere interpretativa; con ciò la rivoluzione si trasforma in permanente ritorno
a una origine che in modo altrettanto continuo si sottrae. Tale origine
si costituisce infatti come meta e, nella permanenza della ripetizione,
è forte abbastanza da affrontare la morte, ben consapevole del fatto
che essa è immanente alla vita e che solo attraverso vie traverse possono aprirsi possibili vie di fuga. In questo senso la “morte dell’arte”
può essere interpretata come fenomeno originario in senso benjaminiano: «L’origine sta nel flusso del divenire come un vortice, e trascina dentro il suo ritmo il materiale della propria nascita. […] Essa
vuol essere intesa come restaurazione, come ripristino da un lato, e
dall’altro, e proprio per questo, come qualcosa di imperfetto e di inconcluso. In ogni fenomeno originario si determina la forma sotto la
quale un’idea continua a confrontarsi col mondo storico, finché essa
non sta lì, compiuta, nella totalità della sua storia».32
Curiosamente la stessa estetica hegeliana si struttura attraverso rapporti simili: i vari testi disponibili rappresentano altrettante citazioni
e riproduzioni di un originale assente; si tratta di differenti versioni che
citano e costruiscono attualizzandolo un testo sostanzialmente inesistente e in gran parte orale. La costruzione di una tradizione citabile
e dunque ripetibile, operata da Hegel durante le sue lezioni di estetica, viene ricostruita attraverso un processo interpretativo che coinvolge tanto la restaurazione quanto la distruzione. Sia Hegel stesso
interviene sulle proprie concezioni sia i suoi studenti, quando riWalter Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels, in Gesammelte Schriften, cit., vol.
I.1, p. 226; Origine del dramma barocco, Introduzione di Giulio Schiavoni, trad. di Flavio
Cuniberto, Einaudi, Torino 1999, p. 20.
32
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scrivono le lezioni dei corsi che hanno frequentato. In questo modo
si crea la memoria attuale nel presente. In quanto il presente è soltanto basato sulla memoria, è sempre già arrivato alla fine, se non interviene la critica,33 ovvero lo stesso intervento selettivo con il quale
Hegel ha creato l’arte classica. Non a caso la memoria, come medium
della fruizione, non compare nell’ambito di quest’ultima epoca artistica bensì in quella successiva, alla quale la fanciulla nella Fenomenologia dello spirito – la musa che qui segna l’inizio della musealizzazione –
dona le opere ormai staccate dall’albero e quindi dalla vita dell’epoca.34 Tale vita ora è interiorizzata e, in quanto tale, oggetto della
memoria (Er-Innerung) a partire dalla quale può rinascere ed essere
ripetuta nel medium della citazione. Si tratta della più sistematica delle
versioni del rapporto tra il bello e il più alto, anche perché nella Fenomenologia l’arte classica è religione e non conosce né passato simbolico né futuro romantico. Nel momento in cui però si dà
memoria, si afferma anche la coscienza della fine e della morte,
come nei canti epici in confronto ai miti o nell’istituzione del museo
che canonizza un passato come tradizione e crea le convenzioni e le
regole, in verità sempre anacronistiche, dell’arte presente.35 Questa
Il riferimento è qui ovviamente alle tre forme di considerazione della storia proposte da Friedrich Nietzsche, Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben, in Kritische Studienausgabe, a cura di Giorgio Colli e Mazzino Montinari, de Gruyter, Berlin New York 1999, vol. 1, pp. 243-334; trad. di Lia Pinna-Pintor, Considerazioni sulla storia,
Einaudi, Torino 1943.
34
Cfr. PhG, pp. 401-402 [492-493]; Geulen ritiene che con la concreta fine storica
dell’arte classica Hegel abbia posto fine a tutto il finire senza fine che caratterizza invece l’arte romantica. Storicamente dunque l’arte classica appartiene davvero al passato.
Tuttavia, in senso teoretico, il rapporto dell’ideale classico con il proprio passato preartistico e simbolico inficia il suo carattere conclusivo e perfetto e l’arte classica, in verità, costituisce una soglia virtuale che può essere spostata nel tempo. Benché, dunque,
dal punto di vista storico l’ideale dell’arte classica sembra collocarsi entro limiti definitivi, esso li trascende dal punto di vista teoretico. Di conseguenza proprio l’arte classica è il luogo dove la modernità è stata inventata (erfinden) e trovata (finden) e dove la
si può dunque anche ritrovare in modo ogni volta diverso. Cfr. Eva Geulen, Das Ende
der Kunst, cit., pp. 48-49; cfr. anche Jean-Luc Nancy, Le muse, trad. di Chiara Tartarini,
Diabasis, Reggio Emilia 2006, pp. 65-80.
35
Cfr. Eva Geulen, Das Ende der Kunst, cit., pp. 58-59. Negli anni Venti, Hegel poteva assistere dalla sua finestra alla costruzione del primo museo ufficiale a Berlino.
33
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dunque è la dialettica tra il classico assestato storicamente come
museo e il moderno che sempre di nuovo vi si rapporta come se
fosse per la prima volta. Nel sistema di Hegel, il concetto filosofico
diventa totalizzante, mentre la costruzione dell’arte classica rimane
all’interno di limiti determinati. Tuttavia chi pone limiti è consapevole di ciò che li trascende e così anche i limiti dell’arte classica includono ciò che dovrebbero escludere. In questa maniera si
trasformano da stabili e definitivi in limiti dialetticamente dinamici
rispetto ai quali l’arte moderna costruisce i propri rapporti nella
forma della negazione determinata. In questo modo la trattazione
dell’arte classica non solo smentisce il presunto classicismo di Hegel
in quanto costituisce un correttivo dell’ideologia classicista, ma è
anche contraltare alle chiusure della sistematicità razionale.
Significativamente infatti, all’interno del genere artistico della poesia, è nuovamente la tragedia a non rientrare in modo sistematico in
questo schema. La tragedia rimane soglia, divide tanto quanto unisce
e attualizza il passato classico nel presente, ciò che emerge anche
nella raffinatezza dello stile dell’esposizione hegeliana. In quanto genere poetico la tragedia rappresenta l’istanza critica con la quale
Hegel produce la rappresentazione oggettiva36 sia del mondo dell’eticità greca sia quello del presente contemporaneo. La fine del finire come arte classica, basata su memoria e coscienza della morte,
si rovescia così in un finire senza fine moderno, in un processo cioè
nel quale il contenuto della memoria, il passato, può essere rimodellato e attualizzato in modo tale che il presente vi si possa – di nuovo
e come fosse per la prima volta – trovare a casa. L’ideale artistico e
politico di tale processo segue dunque il ritmo della felicità, che si
dipana tra eterna ripetizione e l’assolutamente nuovo e che riecheggia il desiderio celato sotto il concetto. Con tale ritmo, attraverso
l’arte, l’attualità presente raggiunge temporaneamente e in modo ironicamente tragico la propria meta che è, allo stesso tempo, origine
dell’arte, qualora le fratture temporaneamente si ricompongano. In
questo modo il potenziale dialettico della memoria in quanto Er-In36
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nerung si dispiega in un’operazione che, in quanto trova (finden), sempre anche inventa (erfinden) il passato e lo trasforma nella tradizione
del proprio presente, e di nessun altro. Se tale operazione, da un lato,
rende possibile la rinascita e la parusia, ovvero la presenza dell’essenza della bellezza classica, per quanto dialetticamente mediata con
il presente, dall’altro, rivela anche come la storia sia sempre scritta
dai vincitori, nella cui marcia trionfale i beni culturali e artistici vengono portati come bottino.37
Anche la dialettica della felicità, individuale e collettiva, è inestricabilmente intrecciata con la tragicità del vivere storico; nella tragedia, antica e moderna, tale dialettica si riflette per guardarsi negli
occhi. Proprio da una tragedia moderna, l’Amleto di Shakespeare –
del quale, oltre a Sofocle, non si stimerà mai abbastanza l’importanza per Hegel, sia per quanto riguarda la visione tragica della storia sia per quanto riguarda il pensiero teatrale squisitamente
dialettico e autoriflessivo – Hegel riprende una metafora per alludere
alla storia. Si tratta della talpa che lavora sottoterra e produce i suoi
effetti in superficie ma, siccome è cieca, ha bisogno dello sguardo
della nottola di Minerva che, più è buio, meglio vede. La prassi storico-politica e la riflessione teoretico-filosofica s’incontrano per
Hegel nella tragedia, sia nell’antichità sia nella modernità. L’erede
contemporaneo di Amleto, dimezzato anche nel nome, è il personaggio di Hamm in Finale di partita. Come quest’ultimo, anche Hegel
sembra che voglia che le cose finiscano, ma non vuole che ciò accada
già ora. «Sarebbe la fine e io […] sarei là, nel vecchio rifugio, solo
contro il silenzio e… (esita) … l’inerzia. Se riesco a tacere, e a restare tranquillo, mi sarò liberato del suono, e del movimento. (Pausa)
[…] E poi? (Pausa. Agitatissimo) Fantasie di ogni specie! […] e poi…
(espira). E poi parlare, presto, delle parole, come il bambino solitario che si mette in diversi, in due, in tre, per essere insieme, e parlare insieme, nella notte. (Pausa)».38
Cfr. Walter Benjamin, Über den Begriff der Geschichte, cit., vol. I.2, p. 696; Sul concetto di storia, cit., p. 31.
38
Samuel Beckett, Finale di partita, in Teatro completo, Einaudi-Gallimard, Torino 1994,
p. 123.
37

281

Markus Ophälders

Azione tragica – agire politico (Edipo)

Nella notte che avanza, l’agire politico si è rivelato in tutta la sua
tragicità nonostante, o forse proprio a causa di quel Generale che al
fato aveva sostituito la politica e che, a cavallo e veggente, attraversò
trionfante la città di Jena nelle vesti dell’anima del mondo. Per Hegel,
come per molti altri intellettuali tedeschi – non ultimo Goethe – la
questione sarà problematica e complessa, mentre Beethoven, già nel
1804, aveva cancellato la dedica a Bonaparte sulla partitura dell’Eroica – già in corso di stampa – perché, ai suoi occhi, costui aveva
tradito gli ideali rivoluzionari. La riflessione della filosofia e della
letteratura tedesche coeve, relativamente alle problematiche della Rivoluzione francese e dei suoi fallimenti, si sviluppa nel medium del
tragico: nel caso di Hegel, attraverso il lavoro del concetto filosofico,
e in quello di Hölderlin, nel tentativo di svolgere la dialettica tra aorgico e organico in forma tragica. Dialettica tragica e dialettica filosofica costituiscono infatti degli analoga. L’arte è dispiegamento della
verità e la verità non può essere concepita solo come sostanza ma
altrettanto come soggetto. L’eroe tragico dispiega la verità come carattere soggettivo attraverso il quale parla e agisce una sostanza etica
oggettiva. Meta della tragedia è la pace, e la pace in arte corrisponde
alla riconciliazione in filosofia. Simili analogie si ritrovano nell’idea
di una mitologia della ragione, ma anche nella metafora della chiesa
invisibile o nel concetto di una religione popolare. Non si tratta affatto di una nostalgica restaurazione dell’ideale della polis greca, bensì
dell’estremo tentativo di salvare gli ideali rivoluzionari attuali contro
il corso storico e politico del tempo. Per lo stesso motivo, alla sera
del primo giorno di battaglia della Rivoluzione del luglio del 1830,
a Parigi si sparò contro gli orologi dei campanili: si tentava di arrestare il tempo.39
Dalla Fenomenologia fino ai Lineamenti della filosofia del diritto e coinvolgendo le lezioni di estetica, di filosofia della storia o di storia della
filosofia, Hegel ha continuato a riflettere sulla possibilità e sulla neCfr. Walter Benjamin, Über den Begriff der Geschichte, cit., vol. I.2, pp. 701-702; Sul
concetto di storia, cit., pp. 47-49.
39
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cessità di conciliare la libertà assoluta del singolo con la libertà collettiva, la libertà da qualcosa con la libertà per l’incontro con l’altro,
ovvero la libertà individuale cristiana e moderna con quella collettiva e antica. È innegabile, come sostiene Horkheimer, che Hegel si
contraddistingua per un tratto profondamente adulto nel confrontarsi con il corso della storia che spesso egli giustifica perfino nei suoi
momenti più violenti, brutali e ingiusti. Ciò potrebbe indurre a pensare che abbia rinnegato i suoi ideali giovanili o che, quantomeno,
abbia un atteggiamento di rassegnazione. Metaforicamente parlando
egli allora sarebbe diventato quel “vecchio”, come lo apostrofavano
soprattutto a Jena negli anni della stesura della Fenomenologia, ovvero
con l’approdo al sistema. Tuttavia, è noto che Hegel fosse già “il vecchio” per i suoi compagni di studio nello Stift di Tubinga. Ma in profondo, Hegel non ha mai abbandonato la concezione secondo cui è
necessario che la filosofia, ma anche l’arte e la religione, determinino
la realtà;40 l’idealismo hegeliano è sempre rimasto oggettivo e reale in
quanto si è sempre attribuito il compito di dare, a partire dalla propria libertà e autonomia, la legge alla realtà: solo una simile legge
potrà essere anche razionale. Che gli ideali di gioventù hegeliani fossero ben altro che morti lo sapeva bene anche Federico Guglielmo
IV quando, appena salito sul trono nel 1840, cercò di chiamare Schelling a Berlino per estirpare le “sementa di dragone” che Hegel aveva
lasciato in eredità. Infatti, Hegel non ha mai dimenticato l’utopia platonica; se per Platone le più belle tragedie avrebbero dovuto essere
le leggi stilate dalla filosofia, allora è possibile che su questo altare
politico-filosofico anche Hegel abbia, in parte, sacrificato l’arte. Non
ha tradito gli ideali politici della gioventù, ma ha dovuto prendere
atto del corso effettuale della storia. Qui, forse, si può scorgere una
certa rassegnazione che sfocerà nella famosa affermazione secondo
la quale tutto ciò che è reale è razionale, ma si tratta solo di una verità dimezzata.
Le problematiche politiche di giustizia e diritto nella transizione
dall’eticità bella allo Stato di diritto si riflettono per Hegel nelle te40

Cfr. VPhWG, p. 51 [vol. 1, pp. 60-61].
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matiche tragiche, tanto che per un Greco, «andare a teatro significa,
allo stesso tempo, partecipare al governo».41 L’ambiguo status sistematico della tragedia rivela che la tragedia è attuale e che, in essa, il
presente si riflette. Nella forma e nel contenuto, tale riflessione è
tanto artistica quanto filosofica; in essa confluiscono la massima ampiezza della sfera artistica e la massima profondità della riflessione filosofica. È noto come Hegel prediligesse l’Antigone, perché la
profonda dialettica di questa tragedia avvia alla dissoluzione il mondo
dell’eticità, e si inserisce quindi senza soluzione di continuità nella
logica sistematica. Antigone segna l’approdo di una dialettica aporetica
che, conseguentemente, finisce con la morte violenta di quasi tutti i
personaggi. Di Antigone, nonché di suo fratello Polinice, è padre incestuoso Edipo, della cui tragedia Sofocle si occupa solo trent’anni
più tardi, e – quanto non solo al diritto e alla giustizia ma anche alla
profondità riflessiva – essa rivela aspetti molto significativi anche per
quanto riguarda il rapporto tra arte e filosofia. L’Edipo a Colono viene
indicato da Hegel stesso come la tragedia più vicina all’epoca moderna e le riflessioni poetiche, così come quelle più marcatamente
etiche e politiche dei suoi contemporanei riguardano l’Edipo Re. Quest’ultima tragedia infatti rappresenta il momento in cui s’infrange
quell’istituzione del diritto e della giustizia apparentemente umani
compiutasi alla fine dell’Orestea. Nello svolgimento dell’Edipo Re il
sapere, l’autoriflessione e la libertà d’azione compongono il centro di
un agire drammatico che è quasi per intero concentrato nella figura
dell’eroe.42 Proprio perché ha agito senza sapere, Edipo43 lotta per il
sapere e per una giustizia razionale fondata su fatti e prove, contro
le forme arcaiche, rituali e mitiche di una giustizia vendicativa. Edipo
Christoph Menke, Tragödie im Sittlichen. Gerechtigkeit und Freiheit nach Hegel, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1996, p. 107; cfr. anche ivi, p. 202ss. Così come avevano introdotto le diete, i Greci avevano istituito anche uno speciale fondo per gli spettacoli, il
cosiddetto theorikon, che serviva per ricompensare chi, a causa della sua presenza in
teatro, non poteva lavorare.
42
L’arte in generale, ma ancor più la tragedia e quella di Edipo in particolare, devono essere concepite non solo come forme del sapere, ma altrettanto come forme dell’agire [cfr. Ä, vol. 13, pp. 51-52 (40)].
43
Cfr., per quanto segue, Christoph Menke, Gegenwart der Tragödie, cit., pp. 67-69.
41
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è a tal punto libero e autonomo nell’agire da determinare il proprio
destino: fino a conoscere troppo e ad autocondannarsi per le azioni
compiute; sa persino come opporsi alla razionalità e necessità della
propria condanna, ma nonostante tali argomentazioni assolutorie –
egli non sapeva ciò che stava facendo – non retrocede. La sua autocondanna diventa eccessiva rispetto alla colpa, eccessiva però per necessità e per consequenziale e coerente razionalità. In tal modo la
tragicità nell’Edipo Re diventa ironica: lo strenuo tentativo di salvare
(la città) si rovescia in sciagura (per l’eroe). In questa tragedia, libertà
e destino, logos e mythos s’intrecciano inestricabilmente proprio attraverso il tentativo di una razionalizzazione della giustizia, della legge
e dunque dello Stato. Per Edipo, il tentativo di conseguire un progresso nella coscienza della libertà si rovescia in condanna e in una
maledizione che comporta un duplice esilio: accecandosi, perché i
suoi occhi non hanno visto ciò che avrebbero dovuto vedere, si esilia dal mondo reale e sensibile; abbandonando la città, esce dalla comunità degli uomini. Platone definisce tale maledizione come
appartenente alla legge stessa (nomos ara).44 Il tentativo di una secolarizzazione della legge divina e mitica legata all’Oracolo e alle Erinni,
al sangue e alla vendetta, si rovescia nel proprio contrario e ora la
giustizia stessa, razionale e autoriflessiva, riproduce i medesimi effetti della legge arcaica.
Non solo Edipo è un personaggio fortemente riflesso in sé, ma
l’autoriflessione riguarda la tragedia come genere anche in senso più
ampio: attraverso l’intreccio delle singole azioni autonome, viene rappresentato sempre anche l’autore ovvero il momento che trascende
l’autonomia dei personaggi. Da un lato, l’eroe agisce in prima persona
ma, dall’altro, è creazione di un autore. In tal modo, la tragedia rappresenta la verità non solo come soggetto agente ma altrettanto come
sostanza autoriale. Nel caso di Edipo si tratta dell’ascesa del personaggio alla posizione dell’autore e della successiva caduta dell’autore
nella posizione del personaggio.45 L’ironia di questa tragedia consiste
nel fatto che Edipo è, da un lato, egli stesso, sia autore del suo sog44
45

Cfr. Platone, Leggi, 817b.
Cfr. Christoph Menke, Gegenwart der Tragödie, cit., p. 61.
285

Markus Ophälders

getto sia autore della sua condanna, ovvero sostanza del suo personaggio e del suo destino, ma, dall’altro, questa momentanea conciliazione e la sua apparente autonomia quasi totale si infrangono sugli
scogli delle origini arcaiche e mitiche del tentativo stesso di fondare
la giustizia sulla razionalità. In questo modo l’Edipo Re denuncia il
fallimento dell’istituzione del diritto e della giustizia su basi razionali
e autoriflessive, raggiunta in apparenza nella Orestea: il progresso è apparente perché reso possibile solo dall’intervento divino di Atena.
La tragedia in generale rappresenta la lotta del nuovo contro il vecchio; essa è medium tanto del superamento dialettico quanto della denuncia del fallimento, e con ciò, nell’interpretazione teleologica data
da Hegel, è espressione di un’epoca di passaggio verso una libertà
non ancora raggiunta. Tale libertà avrebbe dovuto trovare il suo
pieno compimento nell’autonoma capacità di Edipo di agire come legislatore e come giudice, e di essere, in quanto soggetto, anche sostanza del diritto. Così non è stato nell’antichità, così non è nel
moderno Stato di diritto nato dalla Rivoluzione; né la verità della sostanza né quella del soggetto hanno trovato realizzazione; l’abisso
che separa il razionale e il reale, rispetto all’antichità, è ora più profondo. In questo preciso punto si situa la tragicità anche dell’esperienza filosofica, alla quale Hegel tenta di opporre gli imperativi
concettuali dell’identità tra sostanza e soggetto, reale e razionale, soggetto e oggetto.
Tuttavia, diversamente dalla filosofia, l’esperienza tragica, proprio
a causa del suo intimo intreccio ironico, si sottrae all’approccio concettuale e affermativo a cui manca, anche nel caso della dialettica hegeliana, l’obliquità del focus imaginarius. L’esperienza tragica non può
essere oggetto di fondazione, spiegazione o giustificazione razionale
e filosofica; la filosofia può solo prenderne atto perché la verità tragica possiede una sua necessità irraggiungibile alla logica, verità che
può essere rappresentata solo in forma drammatica. Per quanto
Hegel abbia riconfigurato profondamente la pratica filosofica – come
dimostrano le metafore concettuali della Fenomenologia, così espressive e pregnanti e, allo stesso tempo, così precise e profonde nel cogliere la realtà storica – la filosofia ha carattere di giustificazione
dell’esistente in ogni caso, in quanto razionalizza il dolore tragico
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prima, e successivamente la tragicità dell’agire politico. Il fatto che la
sostanza del diritto non coincida con l’autonomia del soggetto può
essere ricostruito dalla filosofia, non però colto nella sua verità. L’inestricabile intreccio tragico-ironico di giudice e giudicato rappresenta
infatti il destino soggettivo di Edipo, con conseguenze che cominciano con l’accecamento e terminano con la sua silente morte, appartato a Colono. La verità tragica del suo destino riguarda l’oscura
necessità oggettiva e il suo soverchiante potere sul soggetto, proprio
in quanto libera autocoscienza razionale, che in questo modo impara
che giudicare in modo razionale significa perdere la capacità di agire
e di vivere. Il verdetto infatti è oggettivo e quindi inattaccabile perché coglie l’azione in modo razionalmente coerente come unità di
intenzione e risultato. A tale criterio però non corrispondono le
azioni di Edipo e per questa ragione egli vive e denuncia l’oggettività
del verdetto, la sua razionalità, come violenza e maledizione: le azioni
autonome e libere dello stesso soggetto razionale conducono alla
maledizione.46
Non solo non si dà giustizia attraverso il diritto, ma la promessa di
felicità e la fede in un mondo e una prassi giusti e umani si dissolvono. L’eccesso insito nella legge della vendetta non solo non è stato
superato, ma viene riprodotto proprio dallo stesso diritto. La seconda
natura, anche nella filosofia del diritto e dello Stato di Hegel, comporta la coazione a ripetere tanto quanto la prima ma, a causa della sua
provenienza da una razionalità autonoma, è più violenta e dolorosa.
Infatti la tragedia di Edipo non termina con una morte risolutiva, ma
con la condanna a vivere la propria morte e a morire la propria vita.47
Non c’è pace – contrariamente a ciò che Hegel richiede per la fine di
ogni tragedia – e quindi non c’è fine alle sofferenze di Edipo. Di
fronte a ciò sia Edipo, persona tragica, sia Hegel, persona reale, rifuggono dal dran nella theoria, dall’azione tragica e dall’agire politico in
una contemplazione distaccata, che entrambi ritengono al riparo dal
destino e dalle catastrofi storiche prodotte dall’umanità. Per Edipo,
che in qualche modo rappresenta l’alter ego dell’anziano stratega So46
47

Cfr. ivi, p. 79.
Cfr. Sofocle, Edipo a Colono, vv. 433-436.
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focle, si tratta di un contemplare interiore dopo l’accecamento; per
Hegel, della contemplazione autoriflessiva dello spirito in se stesso, del
puro stare a vedere. Entrambi contemplano il ripetersi degli stessi avvenimenti, ma ora senza dolore. La verità tragica, però, non si dischiude al concetto filosofico fino in fondo perché è tale solo in
quanto velata come la verità di ogni bellezza. In ciò, forse, consiste
anche il mistero della morte di Edipo a Colono, che non ammette testimoni, che è ancora azione, ma che esclude contemplazione e riflessione. A Teseo egli affida una verità non più svelabile dal logos, un
sapere (mathos) esoterico non più destinato alla comunità.48 Il sapere
tragico torna alle origini che per Edipo rappresentano la meta,49 e infatti tutto avviene in un luogo sacro dedicato alle Eumenidi la cui ambiguità però non nasconde l’antica essenza di Erinni. Giunta alla
negatività compiuta, la tragedia dell’umano si ricongiunge dunque con
le origini rituali e religiose. Il boschetto consacrato alle Eumenidi è lo
stesso luogo nel quale la luce divina della coscienza unificante accoglie Edipo emarginato, avvolgendo tutto nel silenzio. Il mistero di
questa morte tragica possiede una propria particolare dialettica; torna
all’arcaico, ma toglie la parte più propriamente teatrale: non vi è più
nulla da vedere, neanche nel racconto dell’anghelos; toglie, inoltre,
anche lo sparagmos, perché la morte di Edipo assomiglia piuttosto a
una trasfigurazione. La particolare forma di ciò che si potrebbe anche
chiamare sacrificio rende pura l’ironia tragica. Di fronte allo stato delle
cose, nella coscienza di chi resta, come Antigone, oltre alla nostalgia
perfino delle sofferenze, rimane solo la convinzione che, in questo
mondo, se si dà vita, essa passa attraverso la morte.50 Nella morte s’incontrano dunque il sapere tragico e il sapere filosofico con la conseguenza che entrambi sono possibili solo come critica, come
distruzione costruttiva, tanto nell’antichità quanto nella modernità.
Tuttavia, sia dal punto di vista tragico sia in senso storico e politico,
pare che nulla si sia davvero imparato, la coazione a ripetere si insinua
nella logica del progresso e la coscienza della libertà diventa regressiva
Cfr. ivi, vv. 1526-1529.
Cfr. ivi, vv. 84-93.
50
Cfr. Sofocle, Antigone, vv. 73-75, 461-470, 521, 523 e 555.
48
49
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riavvolgendosi su se stessa: «Com’è terribile sapere, quando il sapere
non giova a chi sa».51 Il razionale è reale, sentenzia però, come è noto,
Hegel. Questa affermazione è stata criticata per il carattere ideologico
di una possibile giustificazione della società e dello Stato prussiani.
Occorre però sottolineare che in questa estrema sintesi sistematica
permane anche una dura condanna nei confronti del presente, della
storia che l’ha prodotto e dei suoi ulteriori immaginabili sviluppi. Rettamente intesa, cioè tenendo conto del percorso dialettico che lo spirito e la razionalità devono percorrere, l’affermazione significherebbe
allora che può essere reale unicamente ciò che è stato prodotto attraverso lo spirito autocosciente che ha percorso tutto il processo dialettico, il quale lo ha portato a comprendersi compiutamente, perché
solo così esso è anche reale e non soltanto spirituale. Tuttavia, un presente storico – che è di fatto risultato unicamente di processi naturali
di coazione, di coercizione e della necessità dell’autoconservazione
dell’individuo e che, di conseguenza, produce sopraffazione, dolore,
sofferenza e irrazionalità – non può essere razionale e quindi, secondo
il significato pieno del concetto hegeliano, nemmeno reale. Razionale
e quindi reale, infatti, per Hegel, può essere unicamente ciò che si realizza completamente, compiutamente e perfettamente in se stesso plasmando e costruendo attraverso lo stesso processo anche il proprio
mondo.52 Questo sembra dunque il senso più profondo delle aspirazioni giovanili e delle elaborazioni sistematiche, soprattutto dopo il
tragico fallimento politico ed etico della Rivoluzione. L’affermazione
secondo cui il razionale è reale e il reale razionale postula – tanto
quanto l’imperativo categorico kantiano – una realtà ideale che non
coincide con lo status quo presente ma che ne costituisce, invece, lo stimolo al superamento. Così è possibile interpretare lo stato delle cose
Ivi, vv. 316-317. Si tratta delle parole che Tiresia rivolge a Edipo.
Cfr. VPhWG, p. 51 [vol. 1, p. 60]: «che lo spirito deve […] rendere il mondo conforme a sé» e p. 55 [65]: «che possiede realtà solo quel ch’è conforme all’idea»; nonché
p. 926 [vol. IV, p. 205]: «che l’uomo si basa sulla sua testa, cioè sul pensiero e costruisce la realtà conformemente a esso» e p. 924 [203]: «I principi della ragione debbono
essere compresi in modo concreto: solo allora trionfa la vera libertà. L’indirizzo che tien
fermo all’astrazione è il liberalismo, su cui trionfa sempre il concreto, mentre contro
questo il liberalismo fa dappertutto bancarotta».
51
52
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dal punto di vista dell’agire politico e della riflessione filosofica; parallelamente, e analogamente nella prospettiva artistica, il personaggio tragico, agendo a partire dalla propria libertà razionalmente
autocosciente, incorre in errori (hamartia) e si scontra con fattori
esterni avversi (dystychia) che invalidano i suoi tentativi di realizzarsi. Infine, proprio l’immane sforzo compiuto da Hegel per costruire un sistema concentrico e gerarchico, perfettamente concluso in se stesso,
non è esente, come è stato notato,53 da una venatura estetica. Infatti,
con l’arte e con la tragedia in particolare, il sistema hegeliano condivide più di un momento e, non ultimo, quello del presunto destino finale. La filosofia, che cerca di comprendere e di interpretare il mondo
naturale e quello storico, può compiersi come sistema e in modo perfetto unicamente nel momento in cui sia riuscita a plasmare in tal
senso anche questi mondi; in ciò consiste la scommessa dell’idealismo. In questo senso lo sforzo di Hegel è eroico, perché ha cercato di
opporre un baluardo forte all’avanzata della barbarie; ma è anche tragico, perché votato al fallimento. Tale fallimento però non è dovuto a
un destino cieco, e che in quanto tale non è mai né tragico né eroico;
veramente tragico è sempre e solo lo scontro storicamente determinato che consegue dall’autonomia dell’autocoscienza, come accade in
Antigone, considerata a partire da Hegel, e grazie alla traduzione di Hölderlin, la tragedia per antonomasia.
Dal punto di vista del sapere tragico, la speranza non può certo essere un principio ma essa ha, secondo Agostino, due figli bellissimi, lo
sdegno e il coraggio e, se l’ironia è profondamente tragica, anche la
tragicità dell’agire e del vivere è profondamente ironica e si rifiuterà
sempre di degenerare, a causa dell’incapacità di sostenere il dolore e la
sofferenza che il vivere tuttora comporta, in sarcasmo o cinismo. Il
dolore, anzi, spinge a stare al di sopra delle contraddizioni che fanno
soffrire e che, ciò nonostante, si continuano a vivere tragicamente dall’interno, e a tenere aperto l’orizzonte del divenire, ovvero della sostanza profonda della logica dialettico-storica hegeliana, tuttora in cerca
Cfr. per esempio Theodor W. Adorno, Drei Studien zu Hegel, in Gesammelte Schriften, cit.,
vol. 5, p. 321ss. e p. 367ss.; trad. di Franco Serra, Tre studi su Hegel, Il Mulino, Bologna 1976,
p. 151ss. e p. 170ss.: cfr. inoltre Id., Ästhetische Theorie, cit., p. 511; Teoria estetica, cit., p. 470.
53
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dell’assoluto, dell’identità vera e della realtà del razionale. Di fronte a
un tale stato di perenne non-conciliazione, in una tale situazione di dolore e necessità, l’arte non solo mantiene il diritto – certamente non più
esclusivo – di concorrere a creare coscienza collettiva; anzi, è tanto più
fortemente investita dall’emergenza seguita al fallimento della Rivoluzione e della filosofia, della prassi e della teoria. Proprio in quanto nata
dalle fratture, dalle necessità e dai bisogni54 per portare la vita dalla
coazione reale, naturale e attuale alla libertà dispiegata insita nell’idea
di una vita vera, l’arte né muore né viene superata dal concetto filosofico; essa, anzi e grazie proprio alle sue forme e tecniche legate alla mimesis, tiene aperti gli orizzonti della libertà individuale e collettiva. Solo
di ciò che è libero è possibile concepire un’idea, questa è la verità più
profonda dell’idealismo. Infatti, solo ciò che è libero può – riflettendo,
contemplando e agendo – rendere reale la propria idea, anche se da
questa circostanza non derivino garanzie, quanto alla sua realizzazione
effettiva. Forse dai tempi di Hegel il dolore del vivere si è acuito se, all’alba del 27 dicembre 1925, a Leningrado, alloggiando all’albergo Angleterre, Sergej Esenin scrive, col proprio sangue, la sua poesia d’addio
che si conclude con i versi «in questa vita morire non è nuovo | ma
neppure vivere, certo, lo è di più».55 Togliersi la vita è azione libera, insieme tragica e politica, e tuttavia non costituisce affatto una via di
fuga. Inoltre, è azione relegata nell’ambito del soggettivo e del privato,
per quanto significativa ed eroica possa essere. La vera libertà, quella
oggettiva, la libertà dell’autocoscienza che ha il coraggio di riconoscere
se stessa nell’altro, rompe questa trappola solipsisticamente individualista. E a Esenin risponde in modo significativo, rabbioso – certo – cadenzato e sofferente, ma in linea con il contegno hegeliano, Vladimir
Majakovskij: «Per l’allegria | il pianeta nostro | è poco attrezzato. ||
Bisogna | strappare | la gioia | ai giorni futuri. || In questa vita |
non è difficile | morire. || Vivere | è di gran lunga più difficile».56
Cfr. Ä, vol. 13, pp. 20, 21 e 27 [12, 13 e 18].
Sergej A. Esenin, Poesie e poemetti, trad. di Bruno Carnevali, BUR, Milano 2006,
p. 523 [trad. mod.].
56
Vladimir Majakovskij, In morte di Esenin, in Poesie, BUR, Milano 2008, p. 303 [trad.
mod.].
54
55
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Do you believe your own theory?
– No, Stephen said promptly.
(James Joyce, Ulysses)

Il singolo può essere individuo, ma può essere anche tipo

Storicamente il comunismo è caduto per molte ragioni; filosoficamente è caduto per una sola ragione – per l’assenza di un’adeguata
teoria del soggetto comunistico.1 Si è costruito il comunismo, ma si
è lasciato al suo interno un soggetto inadeguato – l’individuo o Bürger –, a cui è mancato subito l’«ossigeno vitale» (Lebensluft).2
Dietro lo scacco storico-politico c’è un deficit teoretico, che rimane
comunque irrisolto, anche rovesciando polemicamente l’assunto:
El subjetivismo en política es siempre excluyente, siempre particularista, incluso allì donde el sujeto se postula como sujeto comunitario,
e incluso allì donde el sujeto se autopostula como representante de
lo universal.3

«No sujeto»: il monito, elevato a teoria, corre il rischio di sciogliersi nei suoi stessi languori, di estinguersi per autofagia. Il che non
è senza scopo – un soggetto fluidificato risponde in termini di pura
efficienza alla prassi economica del consumo. Meglio allora ripartire
da una base più statica e chiedersi: come abitare (correttamente) la
Comunistico, comunista: la prima forma aggettivale si attaglia alle questioni dottrinali,
la seconda ai fatti storici. Dallo sviluppo del ragionamento verrà in chiaro come la
prima forma sarà da preferirsi, senza eccezioni, alla seconda.
2
Ernst Jünger, Der Arbeiter. Gestalt und Herrschaft [1932], in Sämtliche Werke, KlettCotta, Stuttgart 1978ss., vol. VIII, sez. 2, p. 59.
3
Alberto Moreiras, Línea de sombra. El no sujeto de lo político, Ediciones Palinodia,
Santiago de Chile 2006, p. 12. Ampia e dettagliata discussione del libro di Moreiras (e
di altri autori dislocati sulla stessa “linea d’ombra”) trova ricetto nello studio di Bruno
Bosteels, The Actuality of Communism, Verso, New York 2011.
1
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casa comune? Detto diversamente: come disporre in senso egualitario della cosa comune? Il singolo può essere individuo, ma può essere anche tipo; l’abitare comunistico reclama i tipi.4 L’indagine sul
tipo, formalizzata nell’Arbeiter di Ernst Jünger, svela e rivela una dottrina suppletiva per l’abitare comunistico; qui, perciò, saggeremo
l’ipotesi di integrare alcuni profili tipologici all’uso marxiano dei concetti di Gattungswesen5 e Kommunismus.

Legami intellettuali

«Ego e Alter Ego, “egoismo” e “comunismo”»:6 la sagoma teoretica dell’esperienza comunistica affiora lentamente dietro questa
nozione di alterità e filtra di tra le pagine di un testo che anticipa di
un soffio la stesura parigina dei Manoscritti del 1844. Dalla celebre

4
Su altro piano, è bene chiarirlo fin dall’inizio, si colloca l’“abitare” heideggeriano;
cfr. Bauen Wohnen Denken [1952], in Vorträge und Aufsätze, Neske, Pfullingen 2000, p.
143: «Der Grundzug des Wohnen […] durchzieht […] in seiner ganzen Weite […] sobald
wir daran denken, daß im Wohnen das Menschsein beruht und zwar im Sinne des
Aufenthalts der Sterblichen auf der Erde»; «Il tratto fondamentale dell’abitare si dispiega interamente quando pensiamo che l’essere dell’uomo mette capo all’abitare,
nel senso del soggiorno dei mortali sulla terra». Ora abitare la terra non è la stessa cosa
che abitare il genere o la Gestalt des Arbeiters. L’abitare terrestre è conservativo e storico-tradizionalista (l’epoca della tecnica non è frattura ma “oblio” della continuità);
esso insomma è ben lungi, per usare un’espressione di Walter Benjamin, dal «far saltare il continuum della storia» [Über den Begriff der Geschichte [1940], in «Die Neue Rundschau», 61 (1950), p. 568: «[…] aufzusprengen, ist den rivolutionären Klassen im
Augenblick ihrer Aktion eigentümlich»].
5
Per la nozione di Gattungswesen o “ente generico” (di conio feuerbachiano) si rimanda alla rigorosa, a tutt’oggi insuperata ricognizione di Gerd Dicke, Der Identitätsgedanke bei Feuerbach und Marx, Westdeutscher Verlag, Köln - Opladen 1966, p. 55ss. Ma
cfr. anche Roberto Finelli, Un parricidio mancato. Hegel e il giovane Marx, Bollati-Boringhieri, Torino 2004.
6
Ludwig A. Feuerbach, Fragmente zur Charakteristik meines philosophischen Curriculum
vitae, in Sämtliche Werke, Otto Wigand Verlag, Leipzig 1846, vol. II, p. 413: «Ego und
Alter Ego “Egoismus” und “Communismus”, dem beide sind so unzertrennlich, als
Kopf und Herz. Ohne Egoismus hast Du keinen Kopf, und ohne Communismus kein
Herz»; «Ego e Alter Ego, ‘egoismo’ e ‘comunismo’: non meno separabili che testa e
cuore. Senza egoismo ti manca la testa, e senza comunismo ti manca il cuore».
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Conclusione del primo libro della Démocratie en Amérique, apprendiamo
che «tutto tende a divenire uguale fra gli uomini» e che «i popoli»,
nel tempo a venire, «paiono incamminarsi verso l’unità»:
Legami intellettuali [liens intellectuels] uniscono fra loro le parti più
lontane della terra,7 e gli uomini non sembrano disposti a rimanere
un solo giorno estranei gli uni agli altri [les hommes ne sauraient rester un
seul jour étrangers les uns aux autres], o a ignorare ciò che avviene in
qualsiasi angolo dell’universo: perciò le differenze che oggi si notano tra gli europei e i loro discendenti del Nuovo Mondo, nonostante li divida l’oceano, sono minori di quelle esistenti fra certe città
del secolo XIII separate soltanto da un fiume.8

Tutto volge, per esprimerci stavolta nei termini di Benedetto
Croce, verso l’«egualizzazione».9 Ma il processo, come svela lo stesso
Croce, ha in realtà un altro approdo, ben più drammatico, un approdo che la categoria dell’eguaglianza, come una coperta troppo
consumata dall’uso, a stento dissimula: «Il comunismo è nel fondo
delle preoccupazioni del Tocqueville».10
L’egualizzazione suggerisce l’immagine di una massa compatta e
indifferenziata e in questa veste corrisponde a una rappresentazione
del comunismo largamente mediatizzata. Il paradosso consiste nel
fatto che questa rappresentazione ha finito con lo stabilire una percezione “comune” dell’alterità. Il monstrum è diventato ordinario. In
altre parole, il mercato globale ha cancellato, al suo interno, ogni traccia di alterità. In questo contesto il comunismo diventa locus communis e assolve a un duplice obiettivo: prefigura e insieme vanifica
l’incubo di una limitazione dei mercati.
Questa è anzitutto una sorprendente prefigurazione del mondo cablato.
Alexis de Tocqueville, La democrazia in America [1835-1840], a cura di Corrado Vivanti, trad. di Anna Vivanti Salmon, Einaudi, Torino 2006, p. 434 (ed. francese: De la
démocratie en Amérique, Pagnerre éditeur, Paris 18503, vol. I, p. 503).
9
Benedetto Croce, Storia d’Europa [1932], Laterza, Bari 1965, p. 132.
10
Ibidem.
7
8
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Serici pompadours

Un’ottica tipologica rivela che il dato essenziale nel discorso comunistico è l’articolazione gerarchica degli elementi struttivi. La gerarchia rintraccia la singolarità nel cuore stesso dell’omogeneità e
segnala le differenze proprio all’interno dell’«arido egualitarismo». Si
deve a Martin Heidegger, che già nel gennaio del 1940 organizza una
«discussione» sull’Arbeiter per «una cerchia di colleghi»,11 la definizione puntuale di questo concetto:
Il tipo riunisce in sé, trasformate, l’unicità, in precedenza reclamata
dall’individuo, e l’omogeneità e universalità che la comunità richiede.
Ma l’unicità del “tipo” consiste in una chiara regolarità dello stesso
carattere che non tollera tuttavia alcun arido egualitarismo, ma ha
bisogno di una peculiare gerarchia.12

L’Arbeiter di Jünger non cessa di evocare il senso di questa «peculiare gerarchia». Essa conosce anzitutto una applicazione esterna.
Serve cioè a distinguere o meglio a distanziare Arbeiter e Bürger, tipo
e individuo, unità e unicità. La «differenza essenziale tra Bürger e Arbeiter», scrive Jünger, non consiste «nella successione temporale delle
formazioni di dominio», cioè nel passaggio da un sistema di potere
all’altro, e neppure, più genericamente, «nel contrasto tra il vecchio
e il nuovo».13 «Ciò che sollecita la massima attenzione è piuttosto il
Peter Trawny, Heidegger und “Der Arbeiter”. Zu Jüngers metaphysischer Grundstellung, in
Verwandtschaften, Junger-Studien, a cura di Günter Figal e Georg Knapp, Attempto Verlag, Tübingen 2003, vol. II, pp. 74-91, qui a p. 74.
12
Martin Heidegger, Il nichilismo europeo [1961], a cura di Franco Volpi, Adelphi,
Milano 2003, p. 173 (ed. tedesca: Der europäische Nihilismus, Neske, Pfullingen 1967, pp.
121-122: «Der Typus vereinigt in sich gewandelt das Einzigartige, das vormals vom
Individuum beansprucht wurde, und das Gleichartige und Allgemeine, das die Gemeinschaft fordert. Aber das Einzigartige des “Typus” besteht in einer klaren Durchgängigkeit derselben Prägung, die gleichwohl keine öde Gleichmacherei duldet, sondern
einer eigentümlichen Rangordnung bedarf»).
13
Ernst Jünger, Der Arbeiter, cit., p. 23: «Nicht in der zeitlichen Folge der Herrschaft, nicht im Gegensatze zwischen Alt und Neu liegt der wesentliche Unterschied,
der zwischen dem Bürger und dem Arbeiter besteht».
11
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fatto che tra il borghese e il lavoratore non c’è soltanto una differenza storica, ma principalmente una differenza di rango».14
Secondo Jünger, il potere di cui dispone il lavoratore non è il
frutto di un avvicendamento al vertice, di un passaggio epocale di
cui si conserva traccia nella storia. La battaglia del lavoratore non si
gioca nel tempo «omogeneo e vuoto»,15 ma «nello spazio elementare».16 Con ciò stabilire un rapporto gerarchico tra tipo e individuo
significa ragionare in termini di contiguità, di coabitazione, di condominio. Il tema della successione, sia nel senso politico che in quello
temporale, è bandito. Il lavoratore non “prende” storicamente il potere: lo esercita da sempre. Ciò che conta, sostiene Jünger, non è il
fatto che «una nuova compagine politica o sociale si impadronisca
del potere»; l’elemento decisivo è un altro e riguarda la capacità, da
parte di «una nuova umanità», di attingere «lo spazio del potere e colmarlo di senso». Del pari, occorre rifiutarsi all’idea
di vedere nell’Arbeiter il rappresentante di una nuova classe, di una
nuova società, di una nuova economia, giacché egli o non è niente
di tutto ciò o è di più: o sia l’esponente di una Gestalt di cui fa parte
e che gli appartiene [...].17

14
Ibidem: «Was vielmehr die höchste Aufmerksamkeit erregt, das ist die Tatsache,
daß zwischen dem Bürger und dem Arbeiter nicht nur ein Unterschied im Alter, sondern vor allem ein Unterscheid des Ranges besteht».
15
L’espressione è di Walter Benjamin ed è tolta dallo scritto postumo Über den Begriff der Geschichte, cit., p. 567: «Die Geschichte ist Gegenstand einer Konstruktion, deren
Ort nicht die homogene und leere Zeit sondern die von “Jetztzeit” erfüllte bildet»; «La
storia è oggetto di una costruzione, il cui luogo deve la sua forma non al tempo omogeneo e vuoto, bensì al tempo colmo della attualità». Torneremo più avanti sul senso
di questo “tempo attuale” in rapporto a Marx e Jünger.
16
Ernst Jünger, Der Arbeiter, cit., p. 58.
17
Ivi, p. 71: «[...] nicht darauf kommt es an, daß eine neue politische oder soziale
Schicht die Macht ergreift, sondern darauf, daß ein neues, allen großen historischen Gestalten ebenbürtiges Menschentum den Machtraum sinnvoll erfüllt. Darum lehnten
wir es ab, im Arbeiter den Vertreter eines neues Standes, einer neuen Gesellschaft,
einer neuen Wirtschaft zu sehen, darum, weil er entweder nichts ist oder mehr, nämlich der Vertreter einer eigentümlichen […] teilhaftigen Gestalt».
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Come la figura dell’Anarch, che si affaccia nell’ultima fase della riflessione jüngeriana e che trae alimento da un’acuta riflessione sul
“proprietario” stirneriano,18 anche l’Arbeiter «non lotta per il potere, in
quanto lo riconosce come sua proprietà».19 Arbeiter e Anarch sono soggetti demaniali e cioè, alla lettera, proiezioni o “irraggiamenti” del dominium. Che si chiami “forma” o “genere”, lo vedremo meglio tra
poco, il dominio richiede anzitutto uno status soggettivo adeguato.
Ma la gerarchia si applica anche all’interno dello spazio tipologico.
I suoi effetti sono più difficili a cogliersi, più misteriosi. Una pagina di
Richard McGregor fornisce al riguardo una testimonianza interessante.
Nove uomini incedono nella Gran Sala del Popolo sul lato ovest di
piazza Tien’anmen e l’occhio non esercitato dura fatica a distinguerli.
Completi scuri, cravatte rosse. «Ciascuno di loro sfoggia serici pompadours nero brillante […], una regola interrotta solo in caso di ritiro
o di arresto».20 Quel che tuttavia colpisce l’attenzione dell’osservatore
occidentale non è la pur «sorprendente somiglianza dell’aspetto e delle
carriere»,21 ma il nesso che salda la gerarchia allo spazio:
La chiave stava nell’ordine di apparizione, giacché questo fissava la
gerarchia della leadership per i prossimi cinque anni e impostava una
linea di successione valida per l’intera decade a venire, fino al 2022.22

Lo spettacolo (θεώρημα) di piazza Tien’anmen in occasione della
cerimonia di chiusura di un congresso del partito comunista cinese
(2007) non mette in scena individui ma tipi. La loro forza consiste nel
Per l’interpretazione jüngeriana dell’Eigner di Stirner ci permettiamo di rinviare
a Giuseppe Raciti, Vite Parallele. Potere e persona nelle politiche di Max Stirner e Ernst Jünger,
in «Archivio di storia della cultura», XVIII (2005), pp. 245-265.
19
Ernst Jünger, Eumeswil [1977], in Sämtliche Werke, cit., vol. XVII, sez. 3, p. 324:
«Der Eigner kämpft nicht um die Macht, sondern erkennt sie als sein Eigentum». Il
testo ha un seguito pregnante: «Er eignet sie sich an oder, besser gesagt: zu. Das kann
auf gewaltlose Weise, vor allem durch Stärkung des Selbstbewußtseins, geschehen»;
«Il proprietario si annette il potere, meglio: se lo aggiudica».
20
Richard McGregor, The Party. The Secret World of China’s Communist Rulers, Penguin,
London 2010, p. 1.
21
Ibidem.
22
Ivi, p. 2.
18
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proiettare sullo spazio differenze di rango decisive, tali cioè da congelare il tempo storico per interi decenni. Questo primato dello spazio sul tempo è congeniale all’abitare comunistico. La Cina della così
detta svolta capitalistica vi si adegua senza residui.

Il totalitarismo è la parodia della totalità

Non è vero che il moderno individuo metropolitano – poniamo
il «geistige Nomade» di cui parla Spengler in pagine celebri23 –, non
è più capace di ascoltare i suoi istinti. È vero piuttosto che ha sostituito gli istinti con il loro corrispettivo più adeguato. Ciò che è
l’istinto nell’animale è l’interesse (economico) nell’individuo.
L’uomo «produce universalmente», l’animale «unilateralmente».24
L’antico topos dell’animale reinventa il senso di una vita esperita fuori
dal genere e dentro la “natura”. Fuori dalla teoria e dentro il “mercato”. Nel mercato l’individuo ritrova l’habitat particolaristico o naturale di cui il genere minaccia di privarlo. Ciò che nel Marx dei
Manoscritti è l’individuo in rapporto al genere, nella prosa stabilizzata
del Capitale è il «proprietario individuale» o anche il soggetto “cooperativo”:25 all’una e all’altra istanza fa riscontro il tipo in rapporto
alla Gestalt. Da questa angolazione, che qui adottiamo in guisa sperimentale, genere e mercato si escludono come le soggettività che vi
si associano: come tipo e individuo.
Il problema del comunismo non riguarda la posizione dell’uomo
nel cosmo, ma nel genere. All’interno del genere la coscienza diventa
demaniale. Ciò che inficia questo dramma di formazione è il fenomeno dell’alienazione. Dagli effetti dell’alienazione dipende la capacità di abitare o meno il genere: ecco perché il tema dell’alienazione
23
Cfr. Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte [1923],
C.H. Beck, München 1990, p. 677.
24
Karl Marx, Ökonomisch-philosophische Manuskripte [1844], a cura di Michael Quante,
Suhrkamp, Frankfurt a.M. 2009, p. 91: «[Das Thier] producirt einseitig, während der
Mensch universell producirt».
25
Cfr. Karl Marx, Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie, in Werke, Dietz, Berlin
1986, vol. 23, lb. I, cap. XXIV, § 7, p. 791: «das individuelle Eigentum auf Grundlage
der […] Kooperation und des Gemeinbesitzes der Erde [...]».
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è il «concetto chiave» dei Manoscritti.26 Porre la questione politica dell’abitabilità del genere, significa dis-porre, cioè rimuovere, il problema
teoretico dell’alienazione.27
Il «lavoro estraniato […] rende il genere estraneo all’uomo».28 Da
questa prima (e unica) evidenza ricaviamo che il lavoro alienato degenera l’uomo, cioè lo priva del genere a cui appartiene. Sia chiaro:
non si tratta di una appartenenza naturale, per esempio biologica o
razziale, bensì teoretica e politica; essa, cioè, coinvolge una prassi
(l’abitabilità del genere) e una teoria (il marxismo). Sul versante tipologico la «legittimazione» del singolo è data dall’appartenere o
meno a una Gestalt.29 Gattung e Gestalt mettono in gioco il “tutto” e
non una parte contro un’altra parte, come avviene continuamente in
natura. Questa nozione di totalità va nettamente distinta, sembra
ovvio, dalle “de-generazioni” totalitarie: il totalitarismo è la parodia
della totalità, cioè l’enfasi della “parte”. I fascismi riproducono politicamente la conflittualità parcellizzata e istintuale del mondo naturale: essi, dice Boris Groys, «non sono abbastanza totali» perché
oppongono una razza contro l’altra, mentre il comunismo «hat […]
allein das Ganze zu seinem Gegenstand».30
Le democrazie liberali riproducono i conflitti parziali sul piano
economico, cioè all’interno della Zivilisation. Sotto questo rispetto,
l’endiadi Kultur/Zivilisation è ancora feconda: la Zivilisation segna
26
István Mészáros, La teoria dell’alienazione in Marx [1970], trad. di Mario ed Elena
Cingoli, Editori Riuniti, Roma 1976, p. 11.
27
Sui rischi connessi a un’indebita dilatazione (spiritualistica, esistenzialistica) del
tema dell’alienazione è ancora utile il libro di Teodor I. Oiserman (Теодор Ильич
Ойзерман), Die Entfremdung als historische Kategorie, Dietz, Berlin 1965.
28
Karl Marx, Ökonomisch-philosophische Manuskripte, cit., p. 90: «die entfremdete Arbeit […] entfremdet [...] dem Menschen die Gattung».
29
Ernst Jünger, Der Arbeiter, cit., p. 47: «es ist die Legitimation […] des Einzelnen,
daß er dieser oder jener Gestalt zugehört».
30
Boris Groys, Das kommunistische Postskriptum, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 2006, p.
34. Groys riproduce quasi letteralmente il problema staliniano della “nazione”: «La nazione non è […] una comunità di razza né di stirpe, ma una comunità di persone formatasi storicamente» [Josif V. Stalin, Il marxismo e la questione nazionale e coloniale (1913),
trad. di Carol Straneo Caracciolo, Einaudi, Torino 1948, p. 48]. Stalin si serve del concetto di nazione per fissare lo statuto teoretico del comunismo.
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(spenglerianamente) la “crisi” della Kultur, ne mette in luce l’aspetto
puramente economico. Non si dà infatti economia senza crisi e segnatamente senza crisi finanziaria. La crisi è l’apriori finanziario della
civiltà della tecnica. La fase finanziaria del capitale rifunzionalizza la
conflittualità della natura su basi del tutto artificiali. «La Zivilisation è
la vittoria della società sulla natura, nel senso che ogni cosa vi si cangia in natura».31 Preso nel vortice di un «movimento sfrenato di elementi spirituali e materiali»,32 il Bürger esprime la sua libertà, cioè la
sua natura, traverso l’istinto «di vendere e comprare».33
Marx, è noto, rovescia l’assunto roussoviano: l’emancipazione non è
un movimento che parte dalla totalità e approda alla parzialità; la traiettoria descritta dal comunismo non principia da un ente «parfait et solitaire» per attingere la «partie d’un plus grand tout».34 Il motivo è semplice:
il genere non è il frutto dalla somma delle sue parti. Dalla somma dei partiti comunisti non risulta l’idea del comunismo. Queste affinità architettoniche con la jüngeriana Gestalt des Arbeiters35 impongono alcune
considerazioni elementari: il comunismo non ha un inizio (ordo naturalis)
e non ha un fine o una fine (ordo artificialis). Il comunismo non è natura
(inizio) e non è utopia (fine). «Inizio e fine, nascita e morte», precisa Jünger, sono determinazioni evolutive e «la Gestalt ne è immune».36 In terMax Horkheimer - Theodor W. Adorno, Dialektik der Aufklärung [1947], Fischer,
Frankfurt a.M. 2011, p. 195.
32
Karl Marx, La questione ebraica [1844], trad. di Giuseppe Scuto, ed. con testo originale a fronte, Massari, Bolsena (VT) 2003, p. 88: «Die Freiheit des egoistischen Menschen und die Anerkennung dieser Freiheit ist […] die Anerkennung der zügellosen
Bewegung der geistigen und materiellen Elemente, welche sienen Lebensinhalt bilden».
33
Karl Marx - Friedrich Engels, Manifest der Kommunistischen Partei, in Werke, cit.,
vol. 4, p. 476.
34
Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social [1782], a cura di Bruno Bernardi, Flammarion, Paris 2001, p. 80.
35
Ernst Jünger, Der Arbeiter, cit., p. 37: «In der Gestalt ruht das Ganze, das mehr
als die Summe seiner Teile umfaßt und das einem anatomischen Zeitalter unerreichbar
war»; «Nella forma sosta il Tutto, che comprende più della somma delle sue parti e che
doveva riuscire inattingibile a un’epoca (la nostra) consegnata allo spirito anatomico
[ανατεμνω: taglio, seziono, smembro o sia creo individui]».
36
Ivi, p. 86: «Die Entwicklung kennt Anfang und Ende, Geburt und Tod, denen die
Gestalt entzogen ist».
31
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mini analoghi, la critica marxiana del comunismo “rozzo”, a cui si associa, in sottordine, la critica di ogni possibile “storia” o “evoluzione”
del comunismo, azzera l’ipotesi genetica;37 quanto all’utopia, essa progetta ambientazioni definitive, nel design come nell’efficienza: Zustände
nel linguaggio di Marx, cioè “proiezioni statiche”, inabitabili, laddove la
teoria del comunismo non cessa di porre il problema politico dell’abitabilità del genere.
All’inizio e alla fine, in prospettiva naturale o utopica, opera l’individuo. L’individuo è con ciò punctum, status, Zustand, e non importa
che esso si collochi all’inizio o alla fine di un percorso; né il percorso
o meglio il “movimento” può dirsi reale – wirklich, actual – se prevede, nel suo svolgersi, siffatte estremità. Come punctum o Zustand,
l’individuo è Theilwesen, «essere parziale».38 L’essere parziale è “l’uomo
senza generalità”. Dice perciò Marx:
[Il lavoro estraniato] trasforma (deforma) la vita del genere (la vita
nel genere) in un mezzo adatto agli scopi della vita individuale.39

E aggiunge:

[L’alienazione] rende estranee [...] l’una all’altra la vita del genere e la
vita individuale.40

Quest’ultima notazione è importante perché denuncia la funzione
abitativa, per niente astratta (“logica”) del genere. Il soggetto abita il
genere e la realtà del genere è la sua abitabilità. Un edificio può rimanere vuoto, il genere no: costruirlo è lo stesso che riempirlo. Non
La critica del rohe und gedankenlose Communismus [«Il comunismo rozzo e meccanico»] è svolta nei Manuskripte, cit., alle p. 113ss. Torneremo a menzionare in appresso
questi testi.
38
Karl Marx, La questione ebraica, cit., p. 80.
39
Karl Marx, Ökonomisch-philosophische Manuskripte, cit., p. 90: «[Die entfremdete Arbeit] macht [dem Menschen] das Gattungsleben zum Mittel des individuellen Lebens». Le
interpolazioni tra parentesi tonde sono nostre chiose esplicative.
40
Ibidem: «[Die entfremdete Arbeit] entfremdet [...] das Gattungsleben und das individuelle Leben».
37
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si dà un genere, una totalità, indipendentemente dalla sua abitabilità;
e non regge, di rimando, la teoria di un soggetto “liberale”, cioè costitutivamente libero da vincoli abitativi o egualitari. Con le parole di
Jünger:
Il fatto che [la forma], nel senso più significativo del termine, sia
reale, in rapporto al singolo vuol dir questo: o il singolo è operaio o
non è [niente] –.41

Ciò può dirsi anche così: o il singolo è tipo oppure è individuo
(niente). O il soggetto abita la casa comune o ricade, per dirla ora con
Badiou, entro «les limites [...] imposées par l’individualité (ou l’animalité, c’est la même chose)».42 Tutto sta a valutare il genere, come si
diceva, non i termini astratti, loici, ma reali (altri direbbe, forse incautamente, ontologici).43 Se il genere è reale, se Gattung è Gestalt, il singolo dispone dell’abitare comunistico come di una sua proprietà; egli
è, secondo la sorprendente (perché sottilmente stirneriana) formula
del Capitale, il «proprietario individuale».
Ernst Jünger, Der Arbeiter, cit., p. 84: «[Die Gestalt] ist im bedeutendsten Sinne
ein Sein, und das drückt sich in bezug auf den Einzelnen so aus, daß er entweder Arbeiter ist oder es nicht ist – ».
42
Alain Badiou, L’hipothèse communiste, Lignes, Paris 2009, p. 185.
43
Cfr. Bruno Bosteels, The Actuality of Communism, cit., specie il cap. The Ontological
Turn, alle pp. 42-74, in cui l’autore ragiona sulle insidie connesse alla escogitazione di una
ontologia comunistica. È interessante il modo in cui Slavoj Žižek liquida prontamente la
questione: «Communism should not serve as a predicate (designating a politics or ideology as “communist”): the moment we use communism as a predicate, we engage in the
inscription of communism into the positive order of being» (Living in the End Times,
Verso, New York 2011, p. 183). L’ordine positivo dell’essere è giusto il contrario di uno
spazio ‘pensato’ e per ciò stesso totale. La secca fissità dello Zustand non regge al fiotto
incandescente della teoria (comunista). Il comunismo non è, in effetti, una teoria tra le
altre, bensì la forma stessa, il perimetro di ogni possibile teoria. Con le parole di Žižek:
«One should bear in mind that Communism begins with [...] thinking, with the egalitarian universality of thought» (Living in the End Times, cit., p. 450). La parola comunismo,
mettiamola così, è il calco moderno del termine greco θεωρία. Anticomunismo è allora
lo stesso che antiteoretico, lo stesso che antifilosofico. E questo, come suggerisce Boris
Groys, «spiega l’istintiva inclinazione al comunismo riscontrabile in tutte le persone dotate di una coscienza critica» (Das kommunistische Postskriptum, cit., p. 9).
41
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Vermi e formiche

Il comunista abita il genere senza alcun rapporto al genere: il genere, cioè, non è l’essere, di cui il comunista (o il tipo) sarebbe il “custode”, il “pastore” o comunque l’interlocutore privilegiato. È una
prerogativa dell’individuo cercare il “dialogo” con la totalità. Vi è in
questo atteggiamento una premessa dualistica che non dissimula la
sua natura violenta. L’individuo si rapporta alla totalità per restarne
privo, escluso, e i termini di questa esclusione o “privatezza” diventano oggetto di regolamentazione giuridica, formano la materia del
“diritto privato”.
Walter Benjamin ha dipanato in pagine febbrili il nesso che salda
la violenza al rapporto giuridico. Ciò risulta evidente, per esempio, nel
concetto hegeliano del Privatrecht, in cui l’«individuo astratto», frutto
dell’innesto della «persona» sulla «proprietà»,44 appare, assai crudamente, il prodotto della «putrefazione della vita politica».45 Come
l’«organismo statale» si sfalda «negli atomi delle persone private»,
così, seguita Hegel, «ciascun punto guadagna per sé una vita propria,
che è però solo la misera vita dei vermi».46
Dai vermi alle formiche. Nella Gemeinschaft vige uno stile di vita
ameisenartig, rispetto al quale, scrive Jünger, la «pretesa all’originalità»
accampata dal singolo è solo «una manifestazione illecita, abusiva
della sfera privata».47 Vermi e formiche esemplificano, nei due contesti, processi antitetici: dissoluzione e organizzazione, individualismo e comunismo. L’uso di queste metafore è largamente attestato
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte
[1822/23], in Werke in Zwanzig Bänden, a cura di Eva Moldenhauer e Karl Markus Michel, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1999, vol. XII, p. 384: «Das Privatrecht […] ist dies, daß
die Person als solche gilt, in der Realität, welche sie sich gibt – im Eigentum».
45
Ibidem.
46
Ibidem: «Wie, wenn der physische Körper verwest, jeder Punkt ein eigenes Leben
für sich gewinnt, welches aber nur das elende Leben der Würmer ist, so hat sich […]
der Staatsorganismus in die Atome der Privatpersonen aufgelöst».
47
Ernst Jünger, Der Arbeiter, cit., pp. 48-49: «Vertreter des Arbeiters […] sind […]
auch jene ameisenartig im Banne des Werkes lebenden Gemeinschaften, von denen
aus gesehen der Anspruch auf Eigenart als eine unbefugte Äusserung der privaten
Sphäre betrachtet wird».
44
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nella tradizione occidentale, ma nell’Arbeiter il quadro si radicalizza.
Va osservato in primo luogo un rapporto tra storia e mito, tra movimento e Gestalt, che rovescia lo schema della filologia positivista: la
storia non sta dietro ma davanti al mito, come lo schermo rispetto al
proiettore. Il che, però, non implica affatto una relativizzazione del
divenire storico. Non si tratta, cioè, di rinnegare le lotte che contrassegnano la storia del movimento operaio, ma di indicarne, alla luce
del mito dell’Arbeiter, la natura “metaforica”. «Una considerazione
dell’operaio improntata alla Gestalt», leggiamo in un punto,
potrebbe riannodarsi ai due fenomeni della comunità e del singolo,
da cui già il pensiero borghese mutuò il concetto di operaio [...]. Ma il
significato di siffatti fenomeni è destinato a variare se in essi viene
assunta una nuova immagine dell’uomo.48

Il “concetto” di operaio si articola nella storia, ma questa, a sua
volta, è “articolata” dalla Gestalt: «La storia non produce Gestalten,
piuttosto è la storia a modificarsi con la Gestalt».49 La Gestalt, dunque, non è fissa, non più di quanto la storia sia davvero in movimento. Neverchanching everchanging. Rispetto alla fissità del mito il
movimento della storia non è “apparente”, è metaforico. Precisare
questo punto sembra importante. Il movimento storico non rimanda
ad altro da sé, per esempio a una superiore istanza regolatrice (trascendente o trascendentale); esso innerva invece un aspetto essenziale della stessa Gestalt, cioè l’aspetto cinetico. La storia è il
«commento dinamico»50 del mito, è l’immagine in movimento, la cinematica della Gestalt. La Gestalt si muove o si ‘turba’ traverso le sue
metafore storiche. La storia ‘drammatizza’ la Gestalt.
48
Ivi, p. 47: «Eine gestaltmäßige Betrachtung des Arbeiters könnte anknüpfen an
die beiden Erscheinungen, aus denen bereits das bürgerliche Denken den Begriff des Arbeiters gewann […]. Diese beiden Erscheinungen wechseln ihre Bedeutung, wenn ein
neues Bild des Menschen in ihnen zum Einsatz kommt».
49
Ivi, p. 86: «Die Geschichte bringt keine Gestalten hervor, sondern sie ändert sich
mit der Gestalt».
50
Ibidem: «Entwicklungsgeschichte ist [...] nicht Geschichte der Gestalt, sondern
höchstens ihr dynamischer Kommentar».
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Il dramma della storia è precisamente questo: la mancata coincidenza di comunità e singolo, la perenne sfasatura tra i due lati del
mondo. Ma comunità e singolo «sono metafore, Gleichnisse der Gestalt
des Arbeiters».51 La sfasatura appartiene al movimento della storia, al
dispiegarsi delle sue metafore: è la storia che non cessa di mettere in
discussione il mito di una abitabilità del genere. In questo senso, la
storia è indistinguibile dai processi di alienazione descritti da Marx.
La storia, se possiamo dire così, è storia dell’alienazione. Inalienabile
è solo il mito. Mito e storia formano piani o livelli gerarchicamente
differenziati. Sappiamo però che all’interno di un ordine gerarchico
il tempo non ha libero corso; questo significa che mito e storia si dispongono alla coabitazione. Dice perciò il vecchio Jünger: «Il mito
accompagna la storia come un sogno».52

Le fondamenta del passato

«Zeitloses wiederholt sich überraschend in der Zeit»:53 «Sorprendentemente, l’intemporale continua a ripetersi nella storia».
Non meno sorprendente è che il comunismo, in virtù della storia,
torni a visitare la coscienza umana. Il comunismo esce eternamente sconfitto dai processi storici perché è l’elemento eterno entro i processi storici. Questo paradosso innesca ulteriori considerazioni circa il rapporto tra
comunismo e storia.
È ben noto il passo dell’Ideologia tedesca:
Der Kommunismus ist für uns nicht ein Zustand, der hergestellt
werden soll, ein Ideal, wonach die Wirklichkeit sich zu richten haben
wird. Wir nennen Kommunismus die wirkliche Bewegung, welche
den jetzigen Zustand aufhebt. Die Bedingungen dieser Bewegung
ergeben sich aus der jetzt bestehenden Voraussetzung.54

Ivi, p. 49.
Ernst Jünger, Die Schere [1990], Klett-Cotta, Stuttgart 20014, p. 162: «der Mythos
[…] begleitet die Geschichte traumhaft, fällt “wie der Tau” bei Nacht auf das Gras».
53
Ivi, p. 89.
54
Karl Marx - Friedrich Engels, Werke, cit., vol. 4, p. 35.
51
52
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Non uno “stato di cose”, non un ideale regolativo, trascendentale: come fibra o tensore della Wirklichkeit, che è la realtà in motu, il
comunismo non può spegnersi in un approdo, anche emancipatorio,
e non può adeguarsi, pur con le migliori intenzioni politiche, a una
direzione prestabilita, poniamo a una linea di partito. Sotto questo rispetto, la critica marxiana al rohe und gedankenlose Communismus libera
sviluppi teoretici non sempre adeguatamente valutati dai suoi numerosi commentatori. Marx vi afferma che il comunismo è “incompleto” quando ha bisogno, per giustificare i suoi fondamenti, di
exempla storici. Dal punto di vista del comunismo “completo” (mitico) il ricorso alla «prova storica»55 è piuttosto un sintomo di debolezza. Il commercio col passato, è vero, serve a fabbricarsi una
«complète floraison historique»;56 ma anche ammesso che tale comunismo «sia mai esistito, è proprio la sua natura preterita che ne
confuta la pretesa all’essenza».57
Che cosa significa questa affermazione? Affondare nel passato è il
movimento caratteristico di ogni opera di fondazione. Ma la natura
dell’essenza, ci dice Marx, non è fondazionale. L’essenza ha una sua
linea temporale che non incrocia il passato e che “salta” o “fa saltare”
la storia. Il rifiuto del passato come ricetto delle “prove” a sostegno
della Wirklichkeit – l’azione che necessita di prove si chiama propriamente reazione –, ha come conseguenza la libertà dal fondamento.
In luogo del fondamento affiora una libertà fondamentale. «Appartiene ai contrassegni della libertà», scrive Jünger, «la certezza d’esser
parte intrinseca al Keim der Zeit, al nucleo essenziale del tempo».58
Karl Marx, Ökonomisch-philosophische Manuskripte, cit., p. 116.
Questa bella espressione è tolta dall’edizione francese dei Manoscritti, curata da
Franck Fischbach, l’ultima, a oggi, in una lingua diversa dall’originale: Manuscrits économico-philosophiques de 1844, Vrin, Paris 2007, p. 146. Il corrispettivo tedesco suona: historische Vollblütigkeit (ed. cit., p. 116).
57
Karl Marx, Ökonomisch-philosophische Manuskripte, cit., p. 116: «wenn [der unvollendete Communismus] einmal gewesen ist, eben sein vergangenes Sein die Prätention
des Wesen widerlegt».
58
Ernst Jünger, Der Arbeiter, cit., pp. 63-64: «Zu den Kennzeichen der Freiheit gehört die Gewißheit, Anteil zu haben am innersten Keime der Zeit – eine Gewißheit
[…] in der sich die Freiheit des Täters als der besondere Ausdruck des Notwendigen
erkennt».
55
56
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Keim der Zeit è un concetto che richiama la Jetztzeit, il tempo attuale o “colmo” (perché senza affluenti: il passato e il futuro) di cui
parla Benjamin nel suo Begriff der Geschichte. Questo tempo dell’essenza non è presente o puntuale al modo dello Zustand; non è preterito o archiviale e pertanto vincolato ai Beweise storici; del pari,
sarebbe piuttosto scontato ascrivere al futuro il senso della rivoluzione comunista.
Lenin ragiona sul senso della «futura “estinzione”» [будущего
“отмирания”] del capitale e afferma che non è possibile determinare,
nel tempo, questo momento fatidico.59 Marx, avverte, non si perde mai
in «vane congetture su quel che non si può sapere». Più fecondo è lavorare all’ipotesi di un processo graduale, temporalmente indeterminabile: dal capitalismo al socialismo, dal socialismo al comunismo ecc.
Cade in taglio la battuta di Bloom: «La rivoluzione bisogna farla a
rate».60 Di qui il ricorso al modello evolutivo, di cui il marxismo sarebbe la «forma più completa» [в ее наиболее полной форме].61 Ma
l’assunzione di questo modello è oggi problematica, giacché non si
tratta di uno strumento neutrale di cui far uso, all’occorrenza, nel modo
più congeniale. Le teorie scientifiche sono “preorientate”.62 Di conseguenza il discorso marxista non dovrebbe occuparsi dell’estinzione futura del capitale ma dell’estinzione del futuro in quanto tale. Che cos’è
il futuro se non la premessa o la promessa dell’accumulazione capitalistica? Al posto di una società senza classi bisognerebbe cominciare a
parlare, in termini politici e non metafisici, di una società senza tempo.
Nel fatto la nostra esperienza del tempo è invasa e come colonizzata dalla morte. Chiamiamo futuro la possibilità della nostra
Vladimir I. Lenin, Stato e rivoluzione [Государство и революция, 1918], testo russo
consultabile nel sito: http://www.magister.msk.ru/library/lenin/lenin007.htm: «Ясно,
что не может быть и речи об определении момента будущего “отмирания”».
60
«A revolution must come on the due instalments plan» [James Joyce, Ulysses
[1922], Wordsworth Classics, Ware (Hertfordshire) 2010, p. 551].
61
Vladimir I. Lenin, Государство и революция, cit.
62
Marx, è vero, progetta di dedicare il Capitale a Charles Darwin, ma il modo in cui
liquida la faccenda in una lettera a Engels è sintomatico: «Darwin rappresenta il regno
animale come la società borghese» (Karl Marx - Friedrich Engels, Briefwechsel, in Werke,
cit., vol. 30, p. 249, lettera del 18 giugno 1862).
59
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morte e passato la realtà della morte altrui. Il futuro è la possibilità
della morte e il passato è la realtà della morte. In questo senso, futuro
e passato sono sottoprodotti dell’idea della morte. L’attenzione che
portiamo alle dimensioni del tempo, nel discorso quotidiano come in
quello filosofico, soffre di questa fondamentale necrofilia.
Ora la straordinaria idea di cui si veste il comunismo è di congiungere il futuro alla vita – è un concetto molto semplice, ma che
non sembra neppure pensabile senza sottrarre la dimensione del futuro all’ordine del tempo. Privo del rapporto “naturale” alla morte,
il futuro cessa di essere una dimensione del tempo per diventare una
dimensione della politica. Questo può spiegare perché la rivoluzione,
che pur si localizza nel tempo storico, sortisce l’effetto di «far saltare
il continuum della storia».

Compiti aoristici e fisonomie metalliche

Si trattava fin dall’inizio di capire perché «l’uomo nella sua esistenza più individuale sia al contempo Gemeinwesen».63 O l’uomo è
ente comunistico o non è – individuarsi è possibile solo nella cosa comune. Certo, per assumere fino in fondo questa idea, è necessario,
come suggerisce Badiou, «changer de subjectivité, vivre autrement,
penser autrement».64
La μετάνοια (changing one’s mind) è già in atto quando Marx lascia lievitare l’ipotesi di un diritto comunistico della disuguaglianza.
Si tratta di pervenire al concetto che il diritto è «uguale», ma al contempo «disuguale perché si adegua al lavoro disuguale».65 Ogni individuo è infatti dotato di forze e talenti diversi. Il diritto comunistico
non riconosce «distinzioni di classe», in questo senso è “uguale”, «ma
riconosce implicitamente, stillschweigend, il talento individuale che
rende disuguali: die ungleiche individuelle Begabung».66 L’uguale mi63
Karl Marx, Ökonomisch-philosophische Manuskripte, cit., p. 115: «[der Mensch] in seinem individuellsten Dasein zugleich Gemeinwesen ist».
64
Alain Badiou, L’hipothèse communiste, cit., p. 87.
65
Karl Marx, Kritik des Gothaer Programms [1875], in Werke, cit., vol. 19, p. 21: «Dies
gleiche Recht ist ungleiches Recht für ungleiche Arbeit».
66
Ibidem.
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sura, prerogativa del diritto, si attaglia con ciò «agli individui disuguali», i quali, peraltro, «non sarebbero individui diversi se non fossero disuguali».67 È importante, qui, cogliere il nesso della unità e
della disuguaglianza. Non c’è un diritto individuale, ma non c’è neppure un’istanza giuridica a cui subordinare le singolarità: la personalizzazione del diritto è il lato economico e civilizzato della
spersonalizzazione politica dei soggetti giuridici. Il senso di un diritto unitario, nella cui sfera convivono soggetti disuguali, tipologicamente distanziati, si precisa solo all’interno di un modello
gerarchico. Questa posizione si aggancia al nucleo delle gravi problematiche messe in luce nei lavori di Evgenij Pašukanis.
L’idea jüngeriana di gerarchia, basata su un modello tipologico,
permette di osservare e non confondere il singolo impegnato nella
casa comune. Altra cosa la società popolata di individui. L’individuo
non è mai uguale a se stesso, è vero, ma è sempre identico agli altri.
Questo è il principio della socializzazione, rispetto al quale il tipo si
dispone per ranghi, si fraziona in unità instabili.
Unità del tipo, unicità dell’individuo. La distinzione è sostanziale,
cioè esterna o “formale” (gestaltmäßig), anziché interna e psicologica;
visibile, anzi “monumentale”,68 piuttosto che indiziale e poliziesca;
essa si compie nel “lavoro” che impegna i soggetti in simultaneità,
con le parole di Benjamin: «im Augenblick ihrer Aktion».
Come aderente a uno spazio di lavoro, il singolo è impegnato
nell’esercizio di un compito puntuale, aoristico – né perfettivo né
imperfettivo, ancor meno futuribile, diremo allora “mitico” –, un
compito che ne taglia severamente la fisonomia: «metallica negli uomini, cosmetica nelle donne».69 Ciò, però, non ha niente a che vedere
con l’identità. L’identità è tale, cioè unica, perché non somiglia a
niente, e non somiglia a niente perché da niente differisce. È il paradigma leibniziano degli indiscernibili, a cui resta avvitata la logica
67
Ibidem: «[die ungleichen Individuen] [...] wären nicht verschiedene Individuen,
wenn sie nicht ungleiche wären [...]».
68
L’inizio della psicologia, sentenzia György Lukács, coincide con «la fine della
monumentalità» (Sören Kierkegaard und Regina Olsen, in Die Seele und die Formen. Essays, E.
Fleischel & co., Berlin 1911, p. 85).
69
Ernst Jünger, Der Arbeiter, cit., p. 126.
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della individualità.70 Sul piano tipologico, invece, due enti uguali differiscono spazialmente, vale a dire gerarchicamente, come nell’episodio raccontato all’inizio da Richard McGregor. La tipologia
discerne due enti senza ricorrere all’individuazione o alla mera enumerazione (“solo numero”); senza ricorrere alla forma interna o a
quella esterna della temporalità. È il paradosso dell’essere singolare
e della mai sopita tensione antisociale che lo attraversa.
L’identità personale è mortale come il tempo che la spazza via.
Al suo posto cresce un’identità dinamica che risponde ai concetti di
«Gefolge» o «Gefolgschaft» e si oppone alle tradizionali sedimentazioni storico-sociali («Partei», «Versammlung» ecc.).71 Anche «un
gruppo di disoccupati» è un’unità operativa (Gefolge). Ciò discende
dal fatto che il lavoro ha carattere «intelligibile, non empirico»; sfuggirvi è perciò impossibile. «Lo stato di disoccupazione» va piuttosto equiparato a quello dei «riservisti» nell’organizzazione di un
esercito.72
Marx mostra in effetti lo stesso scenario e usa le stesse parole
quando equipara i disoccupati a un «esercito industriale di riserva».73
La «sovrappopolazione operaia», nient’altro che il fenomeno della
disoccupazione, «diventa addirittura la leva dell’accumulazione capitalistica».74 Il capitale cresce in virtù della disoccupazione. All’origine del paradosso c’è ancora la questione dell’alienazione.
L’opposizione occupato/disoccupato non ha più senso, perché
l’alienazione espelle fin dall’inizio l’operaio dal processo produttivo.
Se il capitale può licenziare gli operai, è perché l’alienazione li ha già
licenziati ab origine. In questo senso, la produzione impone la disoccupazione e non solo a causa del personale in esubero. La “crisi”, si
vuol dire, è la denominazione sostitutiva o “ideologica” dell’alienazione e innesca un processo che si estende oltre i limiti fisici della
fabbrica. Arbeiter e Nichtarbeiter (per riprendere qui la strana distin70
Gottfried Wilhelm Leibniz, Nouveaux Essais sur l’entendement humain [1705], Flammarion, Paris 1921, lb. 2, § 27.
71
Ernst Jünger, Der Arbeiter, cit., pp. 106, 108.
72
Ivi, pp. 275-276.
73
Karl Marx, Das Kapital, cit., vol. 23, lb. I, cap. XXIII, § 3, p. 661.
74
Ibidem.
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zione marxiana),75 cioè operaio di fabbrica e impiegato, lavoratore
materiale e immateriale, vi sono coinvolti allo stesso titolo. Essi sono
tutti disoccupati, sono tutti impiegati nel processo produttivo che li
disoccupa.

Il lato rivoluzionario della miseria

La via occidentale all’alienazione (intelligere in alio) è tracciata da
Spinoza nella celebre lettera a Henry Oldenburg, segretario della
Royal Society di Londra:
Per modificationem sive per accidens intelligo id, quod in alio est et
per id, in quo est, concipitur.76

La comprensione in alio avviene per accidens. Questa affermazione
proietta i suoi effetti ben oltre i confini della logica; del resto, Spinoza
affida a una struttura assiomatica (more geometrico) l’intero edificio dell’Ethica: ciò significa che l’etica ha natura logica, ma anche, più profondamente, che la logica ha natura etica. La questione è tuttavia più
generale. Nella storia filosofica la politica non cessa di affiorare dietro la linea fittizia della logica. Così, all’articolazione della substantia risponde a distanza la declinazione gerarchica della Gestalt o la
distribuzione dialettica del Gattungswesen. Sostanza e accidente sono
in certo modo i fossili logici della teoria e della prassi: la sostanza
torna a sciogliersi in pragma tutte le volte che incrocia il principio
antagonistico, cioè il «lato rivoluzionario della miseria».77 Questo genere di percezione presuppone una visione totale o «stereoscopica»78

75
Karl Marx, Ökonomisch-philosophische Manuskripte, cit., p. 98. La definizione del
Nicht-arbeiter segna, se così si può dire, il passaggio da una teoria “ristretta” a una teoria “generale” dell’alienazione.
76
Baruch Spinoza, Epistola IV (Londini die 27. Septemb. 1661).
77
Karl Marx, La misère de la philosophie. Réponse a la “Philosophie de la misère” de M.
Proudhon [1847], V. Giard & E. Brière, Paris 1896, p. 174.
78
Ernst Jünger, Das abenteuerliche Herz. Erste Fassung [1929], in Sämtliche Werke, cit.,
vol. 9, sez. II, p. 83: «Stereoskopisch wahrnehmen heißt […], ein und demselben Gegenstande gleichzeitig zwei Sinnesquälitaten abgewinnen, und zwar – das ist das Wesentliche – durch ein einziges Sinnesorgan». Teoria e prassi si offrono in simultaneità,
cioè sensibilmente, alla mente “generica”.
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della realtà. «Il punto di vista totale» osserva un raffinato teoreta, è
«il vero dato materiale e lo stesso processo reale».79
«Tempo libero e tempo di lavoro sono modificazioni che fanno
capo alla stessa funzione tecnica».80 La tecnica è con ciò sostanza –
ozio e lavoro, come facce della stessa medaglia, sono i suoi accidenti
(«Modifikationen»). Lo schema si ripropone a proposito del macchinismo asiatico, con particolare riferimento alla tecnocrazia giapponese: si tratta di «una delle modificazioni [Modifikationen], in cui si
realizza la forma dell’operaio».81 Marx ha istituito lo stesso rapporto
tra alienazione e asservimento: «tutte le situazioni di asservimento»,
leggiamo nei Manuskripte, sono Modificationen (“accidenti”) del «rapporto dell’operaio alla produzione», sono cioè «conseguenze» dell’alienazione.82 Occupazione, disoccupazione e ricreazione sono
pertanto condizioni accidentali di una sostanziale estraneità: quella
dell’operaio all’intero processo produttivo.
Il percorso occidentale è il percorso accidentale: intelligere in alio.
La conseguenza dell’estraniazione, la sua estrinsecazione accidentale,
è la socializzazione. Il lavoro diventa sociale quando prevale, in esso,
la funzione produttiva. Produttività e socializzazione si basano sullo
stesso principio: la produzione è produzione di partes (merci), la socializzazione è aggregato di partes (individui). Ma dal punto di vista
del tipo il lavoro non è affatto un’attività sociale; il lavoro è forma.
La forma del lavoro emerge a misura che l’operaio si emancipa dalla
frammentazione sociale e si ricompone a unità. Proviamo a spostare
il ragionamento sul piano tattico. «Quando il capitale si scopre come
forza sociale», è giocoforza opporsi «a tutta intera questa socialità del
capitale».83 Ciò non significa «diluire» l’opposizione «dentro il rapMario Tronti, Operai e capitale [1966], Einaudi, Torino 1977, p. 94.
Ernst Jünger, Der Arbeiter, cit., p. 264: «Freizeit und Arbeitszeit sind zwei Modifikationen, in denen man von ein und demselben technischen Betriebe in Anspruch genommen wird».
81
Ernst Jünger, Siebzig verweht I, in Sämtliche Werke, cit., vol. IV, sez. 1, p. 131.
82
Karl Marx, Ökonomisch-philosophische Manuskripte, cit., p. 96: «die ganze menschliche
Knechtschaft in dem Verhältniß des Arbeiters zur Production involvirt ist und alle Knechtsschaftsverhältnisse nur Modificationen und Consequenzen dieses Verhältnisses sind».
83
Mario Tronti, Operai e capitale, cit., p. 82.
79
80
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porto sociale generale», significa invece puntualizzare, solidificare e
unificare la «forza rivoluzionaria antisociale».84 Tornando al piano
teoretico, si tratta di opporre la forma al principio che la deforma: il
genere all’universale, la totalità al totalitarismo.

Solitudine e totalità

L’individuo «si lascia inquadrare solo en masse».85 Da solo non sussiste, da solo è socialmente equivoco. Eppure la solitudine assicura al
tipo il possesso della totalità, gli garantisce la proprietà della casa comune; il che ha poco o punto a che vedere, ne abbiamo fatto cenno
prima, con il “rapporto” alla totalità. Del resto non ha senso, non
senza il rischio di adottare i modi espressivi della mistica, parlare di
una totalità condivisa. Il comunismo non è questo genere di totalità,
piuttosto è la totalità del genere, in cui ogni singolarità non è pars ma
totum. Questo esclude in linea di principio la conflittualità politica e
la concorrenza economica. Il tipo “forma” un’unità (fa tutt’uno col
genere, ne è la forma), ma è anche una singolarità ossia un’entità gerarchicamente differenziata, perché il suo status non è solidale, non
è assimilabile allo schema pars pro toto.
Tipizzazione e self-sustaining; individualismo e socializzazione: ecco
i termini della questione. Dall’individuo si pretende riconoscibilità e
conformismo, unicità e reperibilità.86 L’individuo fa sempre ‘parte’
di qualcosa: associazioni, squadre, giunte ecc. O è capo o è gregario.
Si sente libero come il particolare rispetto al generale, si sente irresponsabile come il generale rispetto al particolare. Di conseguenza
anche la sua libertà risulta parziale e necessita di una integrazione. A
ciò provvede la “massa”. Anche nei suoi atteggiamenti più autarchici,
dalle tragedie dittatoriali alle quotidiane malversazioni finanziarie,
l’individuo inclina alla massa come al proprio terminus ad quem, come
Ibidem.
Ernst Jünger, Der Arbeiter, cit., p. 119.
86
L’incremento esponenziale della telefonia mobile (pantelefonia dice Guido Ceronetti) risponde perfettamente alle suddette caratteristiche: alla esasperata personalizzazione dei gadgets informatici corrisponde una soggettività sempre più inerte e
stereotipata.
84
85
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alla sua stessa ragion d’essere. La massa è l’indifferenziato a cui tendono le differenze individuali. In effetti, le qualitates di cui gode l’individuo, in primo luogo l’identità e la compattezza, sono le stesse
che caratterizzano in astratto la massa. L’homo democraticus è l’«individuo isolato e massificato, quanto più globalizzato tanto più “particularizzato”», è «il singolo nel gregge».87

Finanziare la realtà

L’accento comunistico (singolarmente) posto sulla singolarità piuttosto che sulla socialità prende luce dal concetto di “proprietà individuale”, individuelles Eigentum, in cui si organizza, sullo scorcio del primo
libro del Capitale, la struttura “aggiornata” del giovanile Gattungswesen,
in parte ancora affetto da «residui idealistici».88 Un colpo d’occhio sul
contesto servirà a precisare i termini della questione:
das kapitalistische Privateigentum ist die erste Negation des individuellen [...] Privateigentums. Aber die kapitalistische Produktion erzeugt [...] ihre eigne Negation. Es ist Negation der Negation. Diese
stellt nicht das Privateigentum wieder her, wohl aber das individuelle
Eigentum auf Grundlage der Errungenschaft der kapitalistischen
Ära: der Kooperation [...].89

La «conquista dell’era capitalistica» si chiama Kooperation o, meglio,
socializzazione. Il suo terreno di coltura è la fabbrica. Come fulcro
Mario Tronti, La politica al tramonto, Einaudi, Torino 1998, p. 199.
Come spiega Gerd Dicke, il concetto di ‘genere’ «bildet die unmittlebare Überleitung von Hegels absolutem Geist zur klassenlosen Gesellschaft von Marx, so sehr
dieser gegen Feuerbach und speziell gegen dessen Vorstellung von der Gattung wegen
des idealistischen Restbestandes polemisiert» (Der Identitätsgedanke bei Feuerbach und
Marx, cit., p. 70).
89
Karl Marx, Das Kapital, cit., lb. 1, cap. XXIV, § 7, p. 791: «La proprietà privata capitalistica è la prima negazione della... proprietà privata individuale. Ma la produzione
capitalistica genera... la sua stessa negazione. Negazione della negazione. Il che non
comporta il ripristino della proprietà privata; è in questione, invece, la proprietà individuale fondata sulla cooperazione, che è la conquista dell’era capitalistica».
87

88
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della socializzazione, la fabbrica non è solo il luogo fisicamente circoscritto in cui si pratica il lavoro meccanizzato; il suo raggio d’azione
è molto più vasto, perciò l’espressione jüngeriana «paesaggio d’officina» (Werkstättenlandschaft)90 è insieme più atmosferica e più appropriata.91 La fabbrica è la regione tecnologica in cui tramonta l’«idiotisme
du métier» (l’individualismo artigiano) e cresce, per converso, «le besoin d’universalité, la tendance vers un développement intégral de
l’individu».92 L’individuo integrale non è più individuo, è tipo. La fabbrica integra i soggetti, ma disintegra l’individuo. Questo è tuttavia
solo un aspetto del lavoro associato; Marx lo chiama «la côté révolutionnaire de l’atelier automatique».93 La socializzazione è rivoluzionaria rispetto all’anarchia individuale, ma è regressiva rispetto alla
singolarità tipologica.
L’altro aspetto riguarda perciò il nesso della socializzazione e della
temporalità. Il fatto che Marx tratti il tema della produttività del capitale (valore di scambio, divisione del lavoro, socializzazione) in termini esclusivamente temporali, deve far riflettere. «Il capitale
sormonta per natura ogni limitazione spaziale».94 La sua vocazione è
mondiale, globale. Ma ciò che diciamo mondo o globo non è affatto
spazio: “essere nel mondo”, spiega Heidegger, significa essere nel
tempo.95 L’intuizione di Boris Groys, secondo cui «nella società capitalistica il denaro gioca lo stesso ruolo del tempo nella filosofia di
Ernst Jünger, Der Arbeiter, cit., p. 222.
«Nessuna meraviglia – muß nicht die Idee der Präzision präziser sein als die Präzision? (Ernst Jünger, Das abenteuerliche Herz. Erste Fassung, cit., p. 87).
92
Karl Marx, La misère de la philosophie, cit., p. 200.
93
Ibidem.
94
Karl Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie [1857-1858], Dietz, Berlin
1974, p. 423: «Das Kapital treibt seiner Natur nach über jede räumliche Schranke hinaus».
95
Com’è noto, Heidegger sostiene la tesi secondo cui è lo spazio a situarsi nel
mondo, non il mondo nello spazio [cfr. Sein und Zeit (1927), Niemeyer Verlag, Tübingen 196711, § 23, pp. 104-110: Die Räumlichkeit des In-der-Welt-seins]. Così, per esempio, la
parola tedesca Entfernung, che significa distanza e connota il carattere principale della
spazialità, viene intesa da Heidegger come Ent-fernung, cioè “dis-allontamento”: il prefisso ent- nega il sostantivo Ferne e l’aggettivo fern (distanza, distante). La natura del
mondo è tale, dunque, da neutralizzare ogni forma di distanza e, con essa, il senso stesso
della spazialità. La natura del mondo, come quella dell’uomo che lo abita, è temporale.
90
91
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Heidegger»,96 è illuminante. In sostanza per Heidegger «l’essente è
così com’è perché non dispone del tempo per essere altrimenti»;97
per lo stesso principio, «la potenza poietica del capitale», cioè la sua capacità di foggiare forme stabili, «è frutto del sottofinanziamento [Unterfinanzierung]».98 A far scattare la molla del cambiamento sono i
finanziamenti. Più finanziamenti, più fluidità, più tempo, meno forme.
La “ricchezza” della materia, in senso letterale e metaforico, dipende dai
finanziamenti necessari a potenziare l’acceleratore di particelle.99 C’è in
definitiva un conflitto ontologico tra il finanziamento e la forma: l’uno
esclude l’altra. Certo, il sistema creditizio ha sperimentato varie forme
di finanziamento, ma la forma, di per sé, richiede il sottofinanziamento.
Anche la tecnologia è in linea con questa logica. La «creazione delle
condizioni fisiche dello scambio», per esempio l’uso di «mezzi di trasporto» e in generale ogni forma di comunicazione, sia materiale che
immateriale, risponde al medesimo principio: «die Vernichtung des
Raums durch die Zeit».100 L’uomo, dichiara a questo riguardo Martin
Heidegger, «è caratterizzato da una essenziale tendenza alla vicinanza»:101 «Ogni tipo di incremento della velocità», vale a dire ogni progresso tecnologico, «preme verso il superamento della distanza»,102 cioè
verso la neutralizzazione temporale o finanziaria della spazialità.
Non c’è modo di edificare il comunismo nel tempo, nel mondo,
nella storia. Tempo mondo e storia sono infatti processi soggetti a finanziamento. Dove cessa il finanziamento, dove il tempo si arresta,
inizia il comunismo. Ciò spiega la singolarità del caso cinese: esso offre
il paradosso di una forma inscritta nel flusso temporale del finanzia96
Boris Groys, Das kommunistische Postskriptum, cit., p. 75. Ma si veda anche l’intervento di Groys in Der göttliche Kapitalismus. Ein Gespräch über Geld, Konsum, Kunst und Zerstörung, a cura di Mark Jongen, Fink, München 2007, p. 21: «Das Heideggersche Buch
hieß “Sein und Zeit”, aber wir wissen, dass Zeit eigentlich Geld ist, und das Buch genauso gut “Sein und Geld” heißen könnte».
97
Boris Groys, Das kommunistische Postskriptum, cit., p. 75.
98
Ibidem.
99
Ibidem.
100
Karl Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, cit., p. 423.
101
Martin Heidegger, Sein und Zeit, cit., p. 105: «Im Dasein liegt eine wesenhafte Tendenz
auf Nähe».
102
Ibidem.
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mento. I cinesi ripensano in chiave comunistica la produzione mediante scambio. L’esperimento appare irreale, perché il tempo, in primo
luogo il tempo di lavoro, il tempo che si dilata nell’asiatica, interminabile giornata lavorativa,103 non svolge più un ruolo determinante. Il comunismo cinese ha per così dire rispazializzato il capitale e per questa via lo ha restituito alla sua ferocia costitutiva. Si grida perciò al “cinismo” dei cinesi, senza considerare, come avvertiva Marx a
proposito delle crudezze di Ricardo, che il cinismo «est dans les choses et non dans les mots qui expriment les choses».104 In modo del
tutto analogo, quelli che oggi rimproverano ai cinesi un eccesso di cinismo, non sopportano, in realtà, «de voir exposer les rapports économiques dans toute leur crudité, de voir trahis les mystères de la
bourgeoisie».105
La socializzazione non sfugge alla logica del finanziamento. Se i rapporti umani non cessano di farsi e disfarsi, è perché gli individui non
sono più forme, cioè tipi, ma cose e più esattamente merci. «Nel valore
di scambio la relazione sociale tra persone si volge in un contesto sociale dominato dalle cose».106 Di rimando, l’«indipendenza personale»
cede il passo alla «dipendenza materiale».107 In questo avvicendamento
il «valore di scambio» opera come un «fattore universale», ein Allgemeines; ma l’universale non ha niente a che vedere con il genere, non più
di quanto il comunismo sia compatibile con il valore di scambio. L’universale è semmai la parodia del genere: esso sta alla “società di massa”
come il genere al comunismo. Sotto l’azione dell’universale «ogni singolarità è negata e disciolta».108 L’individuo, come dice Hegel, affonda
nell’universale. Ma il tipo non affonda nel genere, al contrario: il tipo
fonda il genere. Come Gattungswesen – essere del genere, essere nel genere, essere generico – egli è gestaltmäßig, cioè ente totale.
103
Ernst Jünger, Der Arbeiter, cit., p. 95: «Der Arbeitsraum ist unbegrenzt, ebenso wie
der Arbeitstag vierundzwanzig Stunden umfaßt». L’“utopia” jüngeriana è la realtà cinese.
104
Karl Marx, La misère de la philosophie, cit., p. 65.
105
Ivi, p. 66.
106
Karl Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, cit., p. 75.
107
Ibidem.
108
Ibidem: «Die Tätigkeit […] ist der Tauschwert, d.h. ein Allgemeines, worin alle [...]
Eigenheit negiert und ausgelöscht ist».
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“L’uomo totale non c’è più”, lamenta Ulrich in risposta al dotto
quesito di Walter («Man muß es schätzen, wenn ein Mann heute noch
das Bestreben hat, etwas Ganzes zu sein»). «Non c’è più un uomo totale a petto d’un mondo totale, c’è piuttosto qualcosa di umano che
flotta entro una sostanza nutritizia universale».109 Ulrich allude qui al
fenomeno che abbiamo messo in questione: l’umanità che residua in
questa vaga bolla amniotica è l’umanità socializzata.
Poiché la natura del capitale è subjektlos,110 spetta al comunismo il
compito di negare la socializzazione e ristabilire la soggettività sotto
colore di “proprietà individuale” (“negazione della negazione”).
Dopo secoli di forzata socializzazione economica occorre restaurare i tratti ormai corrosi, corrotti dell’immagine dell’uomo. In
questo ruolo il comunismo giunge a compimento. Il comunismo
compiuto, integrale, colmo – полный коммунизм, dice Lenin (dove
l’aggettivo полный è affine a plenus, πληρης) –, è una buona alternativa al comunismo realizzato.

Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaft [1930-1943], a cura di Adolf Frisé, Rowohlt, Reinbek (Hamburg) 1978, p. 217.
110
Max Horkheimer - Theodor W. Adorno, Dialektik der Aufklärung, cit., p. 121:
«Der subjektlose Kapitalismus».
109
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La germanistica
nel mondo
Südkorea

Deutsch in Korea
Was war und was wird
Sandra Linn

Deutsch in Korea ist die Geschichte einer alten Liebe, so alt wie für
ein ehemaliges Einsiedler-Königreich möglich. Im nächsten Jahr wird
das 130te Bestehen der Deutsch-Koreanischen Beziehungen gefeiert,
und tatsächlich war es vor 40 Jahren für Koreaner völlig normal
Deutsch zu lernen und gängige Voraussetzung zum Hochschulstudium. Viel geblieben ist davon nicht, immer weniger Studenten bringen
heute nunmehr verlegen ein paar deutsche Floskeln aus dem Schulunterricht hervor. Schöner noch radebrechen da ältere Taxifahrer ein
halbvergessenes “Ich liebe Dich” vor sich hin, hören sie dass der Fahrgast Deutsch ist, und lachen dann fröhlich “Der Die Das Das Die!”.
Die DaF-Krise ist da, man hat sie kommen sehen, aber einen nennenswerten Ansatz ihr entgegenzutreten gibt es nicht. Letztes Jahr
informierte die Botschaft auf einem Treffen zur PASCH-Initiative,
dass nunmehr 1,46% der Schüler sich für Deutsch als Zweitsprache
entscheiden. Als Gegenstimme schwärmte das Goethe-Institut von
steigenden Kursteilnehmerzahlen, ohne jedoch seither Zahlen zu
nennen. Zu global gestalten sich die Märkte, als dass der aussetzende
unmittelbare Nutzen des Deutscherwerbs hier seine Attraktivität
rechtfertigen könnte. War nach dem Koreakrieg der Tigersprung vom
Agrarland zur High-Tech-Nation Südkorea zwar deutlich mit dem
deutschen Wirtschaftswunder verwoben, setzt das Land nun vor allem
auf seine Disziplin, um die erkämpfte Rolle als Wirtschaftskonkurrenz global fortzuschreiben. Die südkoreanische Gesellschaft steht
vor der Herkulesaufgabe, die vielschichtigen Umwertungen und Anforderungen des rasanten Aufschwungs zu integrieren, ein Prozess,
während dem die Germanistik hier wie anderswo lernen muss, nicht
auf der Strecke zu bleiben. Chancen dafür gibt es.
In diesem Essay wird einleitend ein detaillierter Blick der deutschen
Geschichte in Korea gewidmet, weil sie die Reputation der deutschen
Sprache als Bildungssprache entscheidend prägte. Auf diese interessante Historie aufbauend kann die derzeitige Lage der Germanistik
in Korea beleuchtet werden, wozu abschließend einige persönliche

Sandra Linn

Eindrücke aus dem koreanischen Alltag hinzukommen dürfen. In diesem Versuch wird Nordkorea wegen der bescheidenen Materiallage
zum Thema leider wenig Aufmerksamkeit zukommen können.

Koreanisch-deutsche Wurzeln

Der erste dokumentierte Kontakt zwischen dem Koreanischen
Königreich, dem Land der Morgenstille, und dem Heiligen Römischen
Reich Deutscher Nation, dem selbstständigen Land,1 erfolgte 1644 – in
China. Kronprinz So-Hyeon (소현) hatte sich als Faustpfand an den
chinesischen Hof begeben, in einer Situation, die er als Vermittler für
Korea zu beeinflussen versuchte. Dort lernte er den Minister Adam
Schall von Bell kennen und schätzen, der dem jungen Freunde nicht
ganz uneigennützig bei dessen Abreise im folgenden Jahr eine Reihe
theologischer und wissenschaftlicher Bücher mitgab. So einflussreich
diese Begegnung für So-Hyeon auch war, so wenig konnte er bittererweise davon profitieren: Kurz nach seiner Rückkehr verstarb er
plötzlich, und sein Vater bemühte sich, das Andenken seines so weltoffenen Erstgeborenen zu unterdrücken. Tang Ruowang (湯若望),
so Bells chinesischer Name, sollte hingegen nach einem erlebnisreichen Leben für die Reformation des chinesischen Kalenders mit der
ehrenvollen Grabinschrift Meister der Geheimnisse des Himmels2 beigesetzt werden. Eben dieser beeindruckende Kalender von Bell konnte
jedoch neben einigen anderen wissenschaftlichen Werken ein gewisses Aufsehen in der gebildeten Klasse erregen.3
Die Begebenheit blieb aber nicht unentdeckt, der Kronprinz und
Schall von Bell leben als Bild einer verpassten Chance der Öffnung,
Modernisierung und teils auch der Christianisierung weiter, sie tau1
Korea heißt auf koreanisch Han-guk (한국, großartiges Reich), historisch verbunden auch Cho-son (조선), das Land der Morgenstille. Deutschland hat als eines
von wenigen Ländern einen eigenständigen Namen, Dog-Il (독일), was übertragen soviel bedeuten mag wie unabhängiges Land.
2
Botschaft der Republik Korea (Hrsg.), Bilaterale Beziehungen. Online:
http://deu.mofat.go.kr/worldlanguage/europe/deu/bilateral/affairs/index.jsp (Letzter Zugriff: 6. Juli 2012).
3
Woo-Keun Han, The History of Korea, Eul-Yoo, Seoul 19845.
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chen in Fernsehserien und Romanen auf
oder beschäftigen Blogger.4
Die Entdeckung der westlichen Sprachen blieb also noch aus, während Chinesisch und andere asiatische Sprachen
bereits seit Jahrhunderten in Korea unterrichtet wurden. Um die Verhältnisse zu verdeutlichen: Standardisiertes Koreanisch ist
seit dem 7. Jh. dokumentiert, während die
Schrift nicht lange vor dem Eintreffen der
ersten Fremden im 15. Jh. entwickelt
Bild 1: Adam Schall von Bell,
wurde.
Das hingegen gereifte Nationalge1592-1666.
fühl schützte das Land nicht vor einer durch
Korruption und Machtrangeleien schwächelnden Regierung, zudem litt die strategisch wertvoll liegende Halbinsel darunter,
ein Spielball der Japaner und MandschuChinesen zu sein. Aufgrund der invasorischen Erfahrungen kapselte Korea für zwei
Jahrhunderte seine Grenzen nach allen
Möglichkeiten und unter Androhung der
Todesstrafe ab, verbot sogar die Einfuhr
Bild 2: Kronprinz So-Hyeon
von Büchern, die Grenzen wurden aber
(소현),1612-1645.
1876 schrittweise von Japan und China für
den Handel aufgebrochen.5 Die sich ansiedelnden Präsenzen annehmend wurden 1894 die ersten Schulen für Fremdsprachen erZ.B. http://saheng.ugyo.net/user/museum/museum_culture1.jsp?menu=6 (Joseon Dynasty Korean Studies Advancement Center), http://www.etri.re.kr/kor/predical/news/01. www.etri.re.kr/kor/predical/news/01-04/etri11.htm (Electronics and
Telecommunications Research Institute). (Letzte Zugriffe: 6. Juli 2012). Filmisch aufgegriffen wurde Prinz So-Hyeon z.B. 2010 als Movens der beliebten Serie Der Sklavenjäger (추 노 ), oder 2008 in Mächtiger Chil-Woo (최 강 칠 우 ). Man hat in Seoul oft
Gelegenheit, diese Serien als Taxigast mit dem Fahrer mitverfolgen zu können.
5
Vgl. Christian Schmidt-Häuer, ASIENS GESCHICHTE. Die koreanische Tragödie,
in «Die Zeit» (2010), 34. Online [Ohne Seitenangabe]: http://www.zeit.de/2010/34/GKorea (Letzter Zugriff: 6. Juli 2012).
4
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öffnet, 1898 dann vom Preußentum angetan auch eine für Deutsch.6
Ein weiterer Vergleich: Im germanophilen Japan gab es 1887 das
erste Germanistikinstitut. Das japanische Kaiserreich hatte sich
zwar ähnlich wie Korea lange von der Welt abgeschlossen, stets aber
einer kleinen Gruppe holländischer Händler eine Ausnahmestellung
eingeräumt. Diese Verbindung war den japanischen Gelehrten das
Mittel der Weststudien, beginnend als Hollandstudien, bzw. auf Japanisch Ran-Gaku (蘭 学). Sie impften Japan für die Begegnung mit
dem Westen, eine Vorbereitung, die das weniger expansorische
Korea nicht teilte.
21 Jahre schließlich nach einem aufgezwungenen Freundschaftsvertrag mit Japan verlor Korea sein Ringen um Eigenständigkeit: Unmittelbar nachdem der König sich in einer letzten
trotzenden Geste der Unabhängigkeit zum ersten Kaiser Koreas ernannt hatte, erzwang Japan die Machtübergabe an den Kronprinzen Sun-Yong (순 종 ). Als 1910 ein Widerstandskämpfer den
Sun-Yong kontrollierenden japanischen Schattenkönig ermordete,
übernahm Japan das Land schließlich formal. Es war eine intrigenreiche und blutige Zeit, aus welcher nun das Wirken dreier Deutscher kurz vorgestellt werden soll.7
Zweifellos große Bedeutung hatte der Jurist und
Linguist Baron von Möllendorff, der 1882 als
Beamter Chinas nach Korea entsandt, bald zu
Mok In-Dok (목린덕) wurde, dem engsten Berater König Go-Jongs (고 종 ; später Kaiser
Gwamgmu, 광무). Dank seiner Modernisierungen konnten ein Jahr später Kooperationen mit
einigen europäischen Ländern, darunter der
Bild 3: Baron Paul-Georg
von Möllendorff, 1847-1901.
deutsch-koreanische Handels-, Schifffahrts- und
6
Kwang-Sook Lie, Überblick über die Geschichte des Deutschlernen und des Lernens anderer Fremdsprachen, in Ulrich Ammon - Si-Ho Chong (Hrsg.), Die deutsche Sprache in Korea.
Geschichte und Gegenwart, Iudicium, München 2003, S. 213.
7
Vgl. Hans-Alexander Kneider, Deutsche Persönlichkeiten im Königreich Joseon, in «Koreana», 5 (2010), 1, S. 84-85. Online: http://www.koreana.or.kr/months/news_
view.asp?b_idx=632&lang=ge&page_type=list (Letzter Zugriff: 15. November 2012).
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Freundschaftsvertrag, zustande
kommen. Möllendorff erhielt
verschiedene wichtige Ämter, aus
denen heraus er versuchte, diese
brisante Phase der kolonialistischen Scharade und inneren
Schwäche zum Besten für Korea
zu lenken, wobei er nicht nur mit
der ihm vom chinesischen Hof
zugedachten Rolle brach. Als
Bild 4: König Go-Jong (고종), 1852-1919.
1885 seine vermutlich von König
Go-Jong abgesegneten Geheimverhandlungen mit Russland zwecks Aufhebelung des chinesischen
und japanischen Machtgefüges offenbar wurden, kam es zu einem
Eklat. Der König entschied sich in dieser Phase für politische Neutralität und musste sich auf öffentlichen Druck hin von Möllendorff
trennen.8 Der persönliche Kontakt der beiden Männer brach aber
zeitlebens nicht ab. Nachhaltig wirkte der Baron, weil er mit ausgewählten Fachvertretern Know-How aus dem Westen in das durch die
Isolierungen wirtschaftlich wie wissenschaftlich zurückgefallene Land
geholt hatte, darunter selbstredend eine Reihe Deutscher. Möllendorff war es aber auch, der geistesgegenwärtig das Leben eines Ministers und Königinnenneffens rettete, indem er den amerikanischen
Arzt H.N. Allen zuführte. Jenen Allen, der daraufhin Leibarzt des
Königs wurde und das erste Krankenhaus aufbaute, aus dem später
die renommierte Yonsei-Universität hervorgehen sollte.
Eben das Amt eines Leibarztes bekleidete zwischen 1901-1905
Dr. Wunsch, also lange nachdem die westliche Medizin Einzug gehalten hatte und explizit mit den Deutschen Bälz und Scrobius in
Japan bekannt geworden war. Außergewöhnlich war hingegen sicher,
dass Wunsch nicht nur für Kaiser und Adel praktizierte, sondern
Die Art der Verhandlungen ist umstritten, vgl. hierzu Rolf-Harald Wippich, YurBok Lee, West goes East. Paul Georg von Möllendorff and great power imperialism in later Yi Korea,
Honolulu University of Hawaii Press, Honolulu 1990, S. 182-184. Online: www.oriensextremus.de/inhalt/html/oe33_r03.html (Letzter Zugriff: 17. November 2012).
8
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eine eigene Praxis betrieb. Bestrebt, das medizinische Netz zu verbessern, erreichte er die Einführung einer Ambulanz und eines
Kranken-Nottransports. In seinem Namen verleiht von daher ein
deutsches Pharma-Unternehmen in Südkorea seit 22 Jahren einen
anerkannten Preis für herausragende medizinische Forschung.9
Die überschaubare Liste der deutschen Besucher setzt sich illuster
fort:10 Exemplarisch wäre da Franz Eckert zu nennen, der im Auftrag
Go-Jongs die erste – leider wohl schwer singbare – koreanische Nationalhymne schrieb und den Leuten im Park europäische Komponisten vorspielte, oder Johann Bolljahn, der 1898 eine deutsche
Schule eröffnete, die von der Regierung zur Militärerziehung nach
preußischem Vorbild begrüßt wurde. Oder der Benediktiner Norbert Weber, der 1925 mit dem sehenswerten Im Lande der Morgenstille
das erste Filmdokument über Korea schuf. Die sentimentale Zuneigung hatte sich jedoch unlängst eine grundverschiedene Person verdient, nämlich eine bodenständige Haushälterin.
Königin Min war 1895 im Palast ermordet worden, sicher wegen
ihrer regen politischen Aktivitäten und wahrscheinlich auf Befehl des
japanischen Botschafters. Der Botschafter konnte jedoch nicht zur Rechenschaft gezogen werden, und zur Empörung des Volkes floh der
Monarch in der Folge mit seiner neuen Frau in die Obhut seines persönlichen Freundes, des russischen Botschafters. Für ein Jahr sollte ihm
dessen Haus Schutz vor der Rückkehr in den Palast Schutz bieten.11
Tae-gyu Kim, Wunsch Award boost German Ties, Homepage der KITA – Korea Association for International Trade, 2011. Online [Ohne Seitenangabe]:
www.kita.org/_engapp/board_eco_view.jsp?seq=6485&grp=&code= (Letzter Zugriff: 6. Juli 2012). Im Zusammenhang mit Wunsch sei noch der in China erfolgreiche
Architekt Curt Rothkegel zu erwähnen. Nach der Zerstörung des Palastes durch ein
Feuer im Jahre 1904 erhielt er vermittelt von Dr. Wunsch den Zuschlag zum Bau des
neuen Palastes. König Go-Jong brach das Projekt jedoch unter japanischem Druck ab.
Chong - Si-Ho, Die deutsche Sprache in Korea, a. a. O., S. 40.
10
Vgl. Hans-Alexander Kneider, Germans in Korea prior to 1910. Online [Ohne Seitenangabe]: http://www.kneider.info/Kodienst.htm (Letzter Zugriff: 6. Juli 2012), oder
Id., Globetrotter Abenteurer Goldgräber, Iudicium, München 20102.
11
Hiyoul Kim, Koreanische Geschichte. Einführung in die koreanische Geschichte von der
Vorgeschichte bis zur Moderne, aus der Reihe “Sprache und Sprachenlernen”, 204, Asgard,
Bonn 2004, S. 215.
9
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Während, wie es heißt, die russische
Botschafterin mit pikanten Gerüchten
den deutschen Botschafter Kneipp ruinierte, und die russische Regierung im
Geheimen mit Japan paktierte, kümmerte
sich Antoinette Sontag, die “gute Seele
des Hauses”, derart um das Kaiserpaar,
dass eine tiefe Verbundenheit daraus entstand. “Fräulein Sontag”12 erhielt die
nicht unwichtige Position der Haushofmeisterin bzw. Zeremonienmeisterin, und
fungierte nach kurzer Zeit als vertrauliche
Bild 5: Dr. Richard Wunsch, 1892-1966.
Vermittlerin auf dem diplomatischen Parkett. Die gestandene Deutsch-Russin eröffnete später das erste Hotel Koreas, wo sie ihren politischen Gästen
wie zuvor bereits dem König ganz unjapanisch Kaffee servierte, und
hat sich als interessante Persönlichkeit mit vielerlei Einfluss in die allgemeine Erinnerung an diese stürmischen Jahre eingeflochten. Sie lebt
als Nebenfigur in einigen TV-Serien weiter, oder inspierte den Blockbuster des Jahres 2011 (Ga-Bi, 가비, ein altes Wort für Kaffee oder
heute Ko-Pi), jüngst wurde ihr auch ein Buch gewidmet (Sontag’s
Hotel, Lee Soon-Woo). Nach 25 Jahren dann musste auch Frau Sontag das Land auf Anweisung der Japaner verlassen.
Mit der Herrschaftsübernahme Japans 1910 verstummte Korea
in der Welt, die Botschafter zogen ab und parallel dazu schwand
auf deutscher Seite unter Bismarck das Interesse an allzu fernen
Kontakten. Korea existierte lange als ein auf sich zurückgeworfenes Land, eine kleine Nation, die immense Unterdrückung erleiden
musste. Mit der Übernahme wurde Japanisch Pflichtfach und daneben de facto Englisch die einzige erlernbare Sprache. Bis 1938
änderten sich die politischen Umstände derart, dass Englisch von
Deutsch abgelöst wurde. Diese Umstellung war kein Elfenbeinturm-Erlass; um mit Si-Ho Chong zu ergänzen: «[D]amals wurde
12

Hans-Alexander Kneider, Deutsche Persönlichkeiten im Königreich Joseon, a. a. O., S. 5.
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auf den Fremdsprachenunterricht unvergleichlich größerer Wert gelegt».13
Zugleich wurde die Lehre und Pflege
der koreanischen Sprache, Schrift und
Geschichte verboten. Die koreanische
Identität wurde von Japan negiert, und
um einige Beispiele zu nennen die Ausübung essentieller Rituale untersagt, Kulturträger zertört, die Aufgabe des
eigenen und Annahme eines japanischen
Namens erzwungen oder Menschen verBild 6 und 7: Antoinette Sontag
schleppt
und missbraucht. Hatte Japan
in einem Ka-Ma (가마) und vor ihrem
Hotel.
nach der Annektierung des Koreanischen
Reiches radikal antikoreanisch regiert, verschärfte es seine Politik des kulturellen Genozids nach der Unterzeichnung des Antikominternpaktes weiter.
Si-Ho Chong, Die Hintergründe der Zurückdrängung von Deutsch an den koreanischen
Schulen und Hochschulen nach 1945, in Ammon - Chong, Die deutsche Sprache in Korea, a. a.
O., S. 230.
13
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Das geteilte Korea

Das Ende des Zweiten Weltkriegs gilt in Korea als das Ende der
Unabhängigkeit. Es ist erstaunlich, dass nach jenen Gräueln, wobei
die Japaner auf Seiten der Nazis gekämpft hatten, sich Südkorea und
Deutschland Schulter an Schulter stellten.14 Aber nach dem Koreakrieg (1950-1953) fanden beide Länder sich in ähnlicher Weise von
einem Krieg zerstört und geteilt vor, und zudem hatte Deutschland,
im Gegensatz zum Beispiel zu den USA, Russland oder Großbritannien, nie die Annexion Koreas akzeptiert. Wichtiger noch mag
sein, dass die BRD im die Bevölkerung besonders belastenden Koreakrieg gezielt den Süden unterstützt hatte, und später einen großen
Anteil an der wirtschaftlichen Förderung der Republik übernahm,
was sich als beiderseitiger Vorteil gestaltete: Der Korea-Boom beflügelte das westdeutsche Wirtschaftswunder. In den frühen 70ern
folgten viele Frauen der Einladung der BRD und reisten als Krankenschwester ein, im Gepäck ihre Männer, die im Bergbau gebraucht
werden konnten. Der Schritt fiel ihnen leicht, beherrschten sie doch
etwas Deutsch und hatten oftmals bereits in dem im Koreakrieg errichteten DRK-Krankenhaus gearbeitet.15 1972 dann, also ein Vierteljahrhundert nach dem zwischen der BRD und Japan vereinbarten,
unterzeichneten beide Länder ein Kulturabkommen. Es war die leidvolle Zeit des Militärregimes unter Park Chung-Hee (박정희), während der die Bildungsschicht sich Westdeutschland zuwandte und
auf ihrem Weg zur Demokratie Brecht, Kant und Goethe zitierte. In
der BRD ausgebildete Professoren erzählen gern von der aufgeladenen Zeit der Auseinandersetzung mit deutscher Philosophie und
politischer Literatur, oder den Eindrücken, die Jahre später der Mauerfall hinterlassen sollte. Die BRD bestätigte sich ihnen als ein Land
des freiheitlichen Denkens, als sie trotz der wirtschaftlichen VerVgl. Song-U Chon, Die Bedeutung von Deutsch und anderen Fremdsprachen für koreanische Natur- und Geisteswissenschaftler, in Ammon - Chong, Die deutsche Sprache in Korea, a.
a. O., S. 21.
15
Frau Professor Choi von der Seoul National University erklärte in einem Gespräch, dass entgegen der allgemeinen Berichterstattung zuerst die Krankenschwestern
ausgewandert seien. Leider fehlen der Autorin hierzu belegende Textdokumente.
14
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quickungen offiziell die als Spionjagd titulierte Entführung einiger
koreanischer Bürger zurück in die Republik kritisierte.16
Auf den jeweils anderen Seiten der Grenzen pflegten die DDR
und die DVRK ein überraschend sprödes Verhältnis. Die Volksrepublik hatte die vorhandenen Spuren deutscher Sprache zwar mitgenommen, interessierte sich aber nicht weiter dafür. Neben der
Juche-Ideologie, alles elitär und autonom zu erschaffen, blieb wenig
Raum für Beziehungen mit anderen Ländern. So stehen in den Bibliotheken bis heute die alten Klassiker, mancherorts auch nachgeschickte DDR-Literatur, klassische Musik jedoch fehlt zum
Beispiel.17 Das Kuriosum der von ostdeutschen Architekten gestalteten Bauten Homjongs und Pyöngjangs gilt eher als eine Ersatzleistung für Reparaturzahlungen an die Sowjetunion denn als eine
Geste echter Bruderliebe. Realsozialistisch verpflichtet wurde ein
Grundprogramm erfüllt: Die DDR schickte eine Tram, holte Waisenkinder, schickte Medizin18 – und ja, es gab einen Studentenaustausch, doch blieb der tatsächliche Kontakt hinter der symbolischen
Bedeutung wegen politischer Verstimmungen mäßig. Hier war man
der Sowjetunion zugewandt, während man sich dort an der Volksrepublik China orientierte. Nach dem Mauerfall bestellte Nordkorea
seine Bürger umgehend aus der sich auflösenden DDR zurück, die
Ausübung jedweder Kontakte wurde verboten, und es sollte zwölf
Jahre bis zur Aufnahme zumindest politischer Beziehungen zu
Deutschland dauern. In demselben Jahr durfte der DAAD einen
Lektor in die koreanische Hauptstadt entsenden. Drei Jahre später eröffnete das Goethe-Institut ein Informationszentrum, entschloss
sich sechs Jahre später jedoch wieder zur Schließung des Lesesaals.
Zur Begründung hieß es, die vertragswiderrechtlichen Kontrollen
16
Editorial, AGENTEN/KOREANER-PROZESS. Gleiche Werte, in «Der Spiegel»
(1967), 51, S. 74.
17
Emanuel Eckardt, Ein Sommernachtstraum in Pjöngjang, in «Die Zeit» (2004), 3, Online
[Ohne Seitenangabe]: www.zeit.de/2004/03/Nord-Korea (Letzer Zugriff: 6. Juli 2012).
18
Petra Kolonko, »Solidaritätszüge« nach Nordkorea, in «Das Parlament» Themenausgabe (2010), 23. Online [Ohne Seitenangabe]: www.bundestag.de/dasparlament/2010/23/Themenausgabe/30044097.html (Letzter Zugriff: 6. Juli 2012)
(Wochenzeitschrift des Deutschen Bundetags).
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der Partei seien zu hoch.19 Im Moment sind es vor allem die fünf in
Seoul ansässigen politischen Stiftungen, die seit den 80ern sehr bedacht einen vorsichtigen Dialog mit dem Norden bewahren.20 Die
Hürden sind zahlreich. Mit dem letzten turnusüblichen Wechsel des
Lektoren ist das DAAD-Lektorat zum Beispiel damit konfrontiert
worden, dass kein Lehrer gebraucht sei. Wie die westliche Presse zu
berichten wusste, befanden sich die Studenten des Landes komplett
im Baueinsatz zur 100-Jahr-Feier des Ewigen Präsidentens Kim Il Sung.

Deutsch in Nordkorea

Zwanzig Jahre nach dem Krieg, 1977, wurde in Nordkorea Deutsch
als eine von fünf möglichen Zweitsprachen für Gymnasien zugelassen.
Für 1982 ist die Existenz zweier Gymnasien bekannt, an denen wiederum de facto Russisch auf dem Lehrplan stand. Während der 80er
Jahre sind entsprechend zwei Deutschlektorate in der DDR bekannt.
Während Englisch an Schulen wie Hochschulen Pflicht ist, sind andere
Zweitsprachen wohl nur an sechs weiterführenden Schulen in Pjöngjang studierbar.21 In den 80er Jahren waren zwei Deutschlektoren aus
der DDR an der Kim-Il-Sung Universität, die Erhöhung ihrer Zahl
wurde von nordkoreanischer Seite abgelehnt. Mit der ersten vom
DAAD eingesetzten Lektorin gab es Germanistik allein an der KimIl-Sung-Universität.22 Damals schätzte Bärbel Gutzat die Zahl der
Vgl. Susanne Sporrer, Vom „SPIEGEL“ bis zur Bibel - Ein Jahr Informationszentrum
des Goethe-Instituts in Pjöngjang, Pressemitteilung des Goethe-Instituts (2005), Nr. 28.
Online [Ohne Seitenangabe]: www.goethe.de/prs/prm/a05/de809473.html; Conny
Paul, Ausgelesen in Pjöngjang? (2009) (Interview der Deutschen Welle mit Harald Leibrecht) Online: http://www.dw.de/dw/article/0,,5470194,00.html (Letzter Zugriff: 6.
Juli 2012).
20
Vgl. Auswärtiges Amt, Länderbericht Nordkorea - Beziehungen zu Deutschland. Online: www.auswaertigesamt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Korea- DemokratischeVolksrepublik/Bilateral_node.html (Letzter Zugriff: 6. Juli 2012).
21
Vgl. Kwang-Sin Jee, Vergleich von Deutschlernern und Studium der Germanistik in Südund Nordkorea, in Ammon - Chong, Die deutsche Sprache in Korea, a. a. O., S. 345-354.
22
Vgl. Bärbel Gutzat, Bericht über ein neu eingerichtetes Lektorat an der Kim Il Sung Universität in Nordkorea, in «DaF-Szene Korea» (2002), Nr. 16. Online [Ohne Seitenangabe]: http://www.lvk-info.org/nr16/lvk-16gutzat.htm (Letzter Zugriff: 6. Juli 2012).
19
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Deutschlerner an Universität, Fremdsprachenmittelschule und Medizinischer Hochschule auf 280 Personen. Die Zahl der Studenten reguliert die Regierung, die den Fremdsprachenbedarf seit dem
Mauerfall eindeutig in Richtung China lenkt. Das Studium in Nordkorea bietet wenige Wahlmöglichkeiten, wobei die Sprachpraxis laut
Aussagen der Lektoren den Kerninhalt darstellt, wohingegen Literaturwissenschaft verhalten bedient wird. In Kooperation mit Südkorea
wurde 2007 an der Kim-Il-Sung Universität erstmals eine digitale Bibliothek eingerichtet. Neben Germanistikstudenten wird auch eine
kleine Anzahl an Medizinern, Musikern und dergleichen unterrichtet,
die paarweise mit Hilfe der Stiftungen ins deutschsprachige Ausland
reisen können. Der aktuell an der Kim-Il-Sung Universität unterrichtende DAAD-Lektor engagiert sich für den Studentenaustausch,
wofür ihm das Internet zur Verfügung steht. Albert Brunonis Familie
selbst freut sich derzeit auf die Ankunft einer deutschen Au-Pair Studentin zur Betreuung der Kinder. In seinem Unterricht griff er im
letzten Semester auf das Fortgeschrittenenlehrwerk Aspekte zurück,
inklusive des Film- und Extramaterials.

Deutsch in Südkorea

Im Süden der Halbinsel erlebte DaF hingegen eine regelrechte
Blüte. Warum Deutsch und nicht Französisch oder Japanisch? Ehrlicherweise ist vorweg ein praktischer Grund zu wiederholen: Das
Japanische wurde nach dem Krieg massiv abgelehnt, und zugleich
gab es ob der japanischen Sprachpolitik mehr Lehrer für Deutsch
als für andere Sprachen, der Unterricht konnte also problemlos an
den Schulen angeboten werden. 1968 wurde Deutsch in das Angebot der verpflichtenden Zweitsprache an den damals über 400 Oberschulen gesetzt.23 Dabei offerierten die Schulen tatsächlich vor allem
Deutsch oder Französisch, wobei Französisch sich traditionell auf
die Domäne der Mädchenschulen beschränkte. Jungs wählen
Deutsch, Mädchen Französisch, heißt es.

Lie Kwang-Sook, Überblick über die Geschichte des Deutschlernen und des Lernens anderer Fremdsprachen, a. a. O., S. 222.
23
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Der Trend an den Universitäten verlief hierzu parallel. 1946, ein
Jahr nach der zurückgewonnenen Unabhängigkeit, eröffnete die
erste und bis heute stärkste Germanistikabteilung an der Seoul National Universität, lief jedoch nur schleppend an. Das änderte sich
nach dem Korea-Krieg, in einer Phase des erstarkenden Bildungswesens wurden viele neue und vor allem viele private Universitäten
gegründet. Es wurde bald üblich, an die Oberschulwahl anschließend Deutsch an der Hochschule zu belegen. Als Zulassung setzten
Universitäten bald neben der Oberschulnote zusätzlich den Nachweis einer Zweitsprache voraus, einige, wie Koreas Nr.1, die Seoul
National, bereits seit 1926 explizit den Nachweis von Deutsch.24
Daher verzehnfachte sich die Zahl der Germanistikstudenten in den
90ern nahezu, wobei nicht die Liebe zum Fach ursächlich gewesen
sein muss.
Diese aufgeblähten Zahlen normalisierten sich in der Folgezeit.
Gab es 1988 70 Germanistikfakultäten mit 16.238 Studierenden öffnete sich eine Schere von Fakultäten- und Studentenzahlen, und für
1998 sind 82 Abteilungen mit gerade mal 12.398 Studenten bekannt.25 Entscheidender Einschnitt waren die 1994 beschlossenen
und 1996 eingeführten Hakbuchae-Reformen,26 die den Status von
Fremdsprachen harsch zurückdrängten. Fortan war eine zweite
Fremdsprache keine generelle Pflicht mehr zur Studiumzulassung,
und für den Nachweis des obligatorischen Englisches reichte den
Universitäten oftmals ein TOEIC-Tests. Öffentliche Kampagnen
loben seither Englisch als Waffe zur stets mit sustainability und global
leader ornierten Zukunft aus, und parallel dazu wurde an den Universitäten die Gewichtung der Zweitsprache in der Aufnahmeprüfung zurückgestuft, die Stundenzahlen erheblich reduziert und den
Studenten mehr Flexibilität in der Kurswahl eingeräumt. Wenn also
zum angestrebten Studium, bzw. zur Aufnahme an der erhofften
Ebd., S. 221.
Do-Won Yang, Deutsch als Fremdsprache an den heutigen koreanischen Hochschulen, in
Ammon - Chong, Die deutsche Sprache in Korea, a. a. O., S. 278.
26
Markus Wollert, Kurzumfrage unter den Lektoren zu den Hakbuchae-Reformen, in «DaFSzene Korea» (1999), 9. Online [Ohne Seitenangabe]: http://www.lvk-info.org/nr09/lvk9hakb.htm (Letzter Zugriff: 6. Juli 2012).
24
25
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Uni, eine Zweitsprache nötig ist, weicht man seither praktischerweise auf das vertrautere Chinesisch und Japanisch aus. Deutsch
gilt als schwierig zu erlernen, und als Tor zu noch schwierigerer Philosophie und Literatur. In der Folge werden seit 2002 Deutschlehrer zu Chinesisch- und Japanischlehrern umgeschult, wie es zuvor in
umgekehrter Richtung geschehen war. Tabelle 1 gibt Aufschluss
über die jüngsten Entwicklungen an den Oberschulen.
2001

2005

2006

Deutsch

28,9% 12,8% 11,0%

Chinesisch

6,9%

Japanisch

45,4%

Französisch

17,6%

Russisch

0,3%

Spanisch

Arabisch

1,2%

/

2007

9,3%

2008

8,7%

55,4%
35,7%
7,5%
1,1%
0,3%
0,0%

2010

3,7%
(21.841 Schüler)
62,8%
(374.576 Schüler)
28,4%
(169.312 Schüler)
4,2%
(25.025 Schüler)
0,7%
(4.058 Schüler)
0,2%
(1.132 Schüler)
0,0%
(0 Schüler)

Tab. 1: Verteilung der Wahl der 2. Fremdsprache an Oberschulen.

Laut den Informationen der Deutschen Botschaft wählen also
noch 1,46 % aller koreanischen Oberschüler Deutsch in der Schule,
kontrastierend dazu waren es 1979 noch ganze 75%. Der Einbruch
der Zahlen zwischen 2008 und 2010 ist einer weiteren Bildungsreform geschuldet: Seit 2009 ist eine Zweitsprache nun auch nicht
mehr für Schüler verpflichtend. Diese Neuerung bereitet den Vertretern der westlichen Sprachen große Sorgen. Ein Artikel der Korean Times bestätigt eine drastisch rückläufige Wertigkeit von
Fremdsprachen. Die Belegung einer zweiten Fremdsprache an Oberschulen ist demnach von 2009 auf 2010 um 11% eingebrochen, die
Studienanfängerquote bei den Fremdsprachen verzeichnet ein Minus
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von 17%, das sind in absoluten Zahlen knapp 120.000 Studenten
weniger.27
Die Oberschulen haben bereits reagiert und ihr Sprachangebot
umgestellt: Japanisch wird an 176 Schulen angeboten, Chinesisch an
169, Französisch an 41, Deutsch an 27, Spanisch an 6 und Russisch
und Arabisch an keiner28 – Russisch, seltener auch Arabisch oder
Mongolisch, wird jedoch an den Universitäten unterrichtet. Auch
wenn Deutsch also in den Studentenanfängerzahlen noch vor Französisch steht, wird sich das mit Blick auf die Schulwahl wahrscheinlich bald ändern.
Ein weiteres Problem ist das demografisch bedingte Sinken der
Schulabgängerzahlen, das besonders die empfindlich kleinen Fächer
tangiert: zwischen 2000 und 2005 ist ein Rücklauf von 15% an Oberschulabgängern zu verzeichnen, und für die nächsten 10 Jahre wird
ein weiterer Rückgang von bis zu 40% befürchtet.29 Es gilt als wahrscheinlich, dass die Regierung Pläne zur Verkleinerung des Hochschulapparates ausarbeitet.
Mit dem Umschwenken der Sprachpolitik wird derzeit auch Kurioses diskutiert. So ist angedacht, die muttersprachlichen Englischlehrer an den Schulen gegen koreanische Englischlehrer bis
2014 auszutauschen;30 eine rein populistische Erwägung. Nährt sich
Sprachpolitik oft von Pioniergeist, leidet sie ebenso unter persönlichen Befindlichkeiten. In einer Anekdote wird erzählt, ein koreaHyo-sik Lee, High school students shun German, French, Spanish, Onlineausgabe «The
Korea Times» vom 08. Mai 2011. Online [Ohne Seitenangabe]: www.koreatimes.co.kr/
www/news/nation/2011/05/117_86639.html (Letzter Zugriff: 6. Juli 2012).
28
Ebd.
29
Editorial, University Reform, Onlineausgabe «The Korea Times» vom 08. Mai 2011.
Online [Ohne Seitenangabe]: www.koreaherald.com/opinion/Detail.jsp?newsMLId=
20110617000317. Vgl. Statistisches Bundesamt - Destatis (Hrsg.), Demografische Entwicklung
nach Altersgruppen, in Länderprofil. G-20 Industrie- und Schwellenländer. Republik Korea (Südkorea), S. 2. Online: www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Internationales/Laenderprofile/Korea2009.pdf?__blob=publicationFile (Letzter Zugriff: 6. Juli 2012).
30
Editorial, 2014 년까지 원어민 교사 모두 해고 (Anm: Abschaffung der muttersprachlichen Lehrer bis 2014), Daum News auf dem Webportal “daum.net” vom 07. Dezember
2011. Online: http://m.media.daum.net/media/sisa/newsview/20111207225004829
(Letzter Zugriff: 6. Juli 2012).
27

337

Sandra Linn

nischer Minister habe sich nach einem Besuch des französischsprachigen Teils Afrikas zur Förderung des Französischen angeregt
gesehen.31

Germanistik Lehrpläne

Die Entwicklung der Germanistik unterteilt sich in vier Phasen:
Die Anfangsphase (1946-60), die Entwicklungsphase (1960-80), die
Erweiterungsphase (1980-1995) und die Umorientierungsphase, in
der wir uns nun befinden.32
Die Entwicklung der Curricula im Laufe der Jahrzehnte ist etwas
problematisch zu untersuchen, da aus der Anfangszeit der Germanistik keine validen Notizen hierzu existieren. Jedoch lässt sich festhalten, dass in den ersten Jahren der Stundenplan strukturiert und
verfeinert wurde. Epochen und Genres wurden detaillierter beleuchtet, und kurzzeitig Alt- und Mittelhochdeutsch aufgenommen.33 1954 dann integrierte die einflussreiche Seoul National das
Training der vier Fertigkeiten in ihr Lehrangebot. Die etwa zu der
Zeit gegründete Hankook-Fremdsprachenuniversität, seither die
einflussreichste Universität auf ihrem Gebiet, arbeitete von Anfang an damit. Der wachsende Bedarf an Deutschlehrern wurde
mit der Einbindung didaktischer Elemente berücksichtigt, teilweise
unter Absplittung der Deutschen Abteilungen in einen LehramtsSchwerpunkt.
1987 gab eine Untersuchung von 45 germanistischen Fakultäten
folgende Belegung der Stundenpläne wieder: für Literaturgeschichte
und Dramen gleichermaßen 74 Kurse registriert, zur Literatur im 18.
Jahrhundert 72, speziell zu Goethe und Schiller wurden 17 gezählt, mit
Romanen befassten sich 69, mit Gedichten 65. Prosatexte sowie die LiteDo-Won Yang, Die Stellung des Deutschen in Korea, in «Info DaF» (1998), 4, S. 463.
Young-Suck Koh, Entwicklungsgeschichte der koreanischen Germanistik 1946-2000, in
«Zeitschrift für deutsche Literatur» (2001), 77, S. 429-457. Online [ohne Seitenangabe]:
http://kgg.german.or.kr/kr/kzg/kzgtxt/77-19.pdf (Letzter Zugriff: 6. Juli 2012).
33
Vgl. Chang-Sub Cho - Mi-Ae Cheon, Die Anfänge der Germanistik in Korea, in
Ammon - Chong, Die deutsche Sprache in Korea, a. a. O., S. 206f.
31
32
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ratur des 20. Jahrhunderts wurden in jeweils 49 Seminaren behandelt, die
Literatur des 19. Jahrhunderts abgeschlagen in 38. Weiterhin bedient
wurden: Einführung in die deutsche Literatur (30), Deutsche Schriftsteller
(24), Lesen deutscher Literatur (24), Sonderthemen (16), Deutsche Lektüre
(8), Deutsche Essays (8), Deutsche literarische Werke (5).34
Ferner zitiert wird Deutsche Literaturwissenschaft mit folgendem Angebot: Deutsche Literaturwissenschaft (34), Deutsche Literaturkritik (31),
Methodik der deutschen Literatur (5), Deutsch-Koreanischer Literaturvergleich
(2), Literaturtheorie (2), Gattungen in der deutschen Literatur (1). Die notentechnische Gewichtung des Studienplans entsprach der Kursgewichtung. Für Literatur wurden 43% der Credits vergeben, Spracharbeit
28%, Sprachwissenschaft 15%, Kultur 7%, Literaturwissenschaft 5% und
Didaktik 2%.35
Deutschunterricht wird als ein Erlernen von Regeln zur Befähigung der Textlektüre beurteilt. Dementsprechend rangiert Lektüre als
vorrangiger Studieninhalt, wobei traditionell besonders Deutsch als
Übersetzungskunde verstanden wird. Das ist naheliegend, war
Deutsch doch lange Zeit das Vehikel des Wissenstransfers aus dem
Westen. Diese Funktion ist nunmehr weitgehend obsolet, weswegen
die Studieninhalte auf das veränderte Berufsbild eines koreanischen
Germanisten angepasst und um Landeskunde und Sprechfähigkeiten
erweitert wurden. Während Kishik Lee vor 8 Jahren das Ende der
Germanistik als klassisches Übersetzungsstudium bestätigt und seine
Modernisierung gelobt hat,36 betrachtet Dong Wo Yang (1998) unverändert Literaturarbeit als Kernthema der Germanistik; zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Öffnung und Interdisziplinierung
des Fachs in der Realität als zu langsam bedauert wird. 1996 verglich
eine Studie die chromotographische Verteilung des Unterrichts in34
Sang-Sub Cho,문학교육의 방향모색 –수용분석적 문학교수모델에 의한 교과과정
개선의 단서를 위하여. In: 독어교육 제5집, 5면-27면. Nach: Do-Won Yang, Literatur im

Germanistikstudium in Korea -Tradition und Wandel-, S. 10. Online: http://daf.german.
or.kr/arbeit/99dwyang.doc (Letzter Zugriff: 6. Juli 2012).
35
Ebd., S. 9.
36
Kishik Lee, DaF-Didaktik: aus der Not eine Tugend?, in «Waseda Blätter» (2004), 11,
S. 108. Online: http://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/30750/1/ WasedaBlatter_11_00_008_LEE.pdf (Letzter Zugriff: 6. Juli 2012).
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nerhalb der Seminare und bestätigte Deutsch als Literatur-gewichtetes
Fach. Tabelle 2 könnte nahelegen, dass vor 16 Jahren Anglistik als globale Wirtschaftssprache den übersetzungstheoretischen Schwerpunkt
belegte, während der Deutschunterricht bereits sein Profil veränderten Anforderungen öffnete.
Sprachtheorie

Schöne
Literatur

Landeskunde

42,1%

11,2%

37,8%

18,9%

43,2%

13,6%

Sprache
Germanistik

38,2%

Anglistik

23,3%

Romanistik

Japanologie

8,8%

12,3%

42,7%

10,3%

55%

8,4%

32,9%

Tab. 2: Schwerpunkte der Deutsch-Curricula in 1996.

10,3%

Die Stärkung des Konversationsunterrichts kann das Fach lebendiger machen, birgt aber wiederum Probleme, denn trotz aller Fortschritte überlebt letztlich allgemein die Erwartung von verbindlichem
Frontalunterricht. Die berüchtigte Angst vor Fehlern, ohne die
Sprechkompetenz aber nicht erworben werden kann, verwandelt den
Konversationsunterricht in eine heikle Sache. Die Studenten scheuen
ihn auch, weil die Meinung kursiert, ausländische Lehrer gäben
schlechtere Noten als es in Korea üblich sei. Sie nutzen von daher
ihre Wahlmöglichkeiten, um die Sprachpraxisanteile zu minimieren.
Die Universitäten überlassen den deutschen Lektoren in der Gestaltung des Unterrichts größtmögliche Freiheit, Vetorecht besitzt
primär die Lehrerevaluation der Studenten am Ende eines Semesters.
Für die Sache erschwerend ist, dass das Niveau der Schüler in den
Konversationskursen oft sehr gemischt ist, und dass die Klassenstärken überstrapaziert werden. 1998 noch saßen in den Klassen regelmäßig 50-60 Studenten,37 heute besuchen Konversationskurse um
37
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die 20-30 Teilnehmer (Yonsei) – an anderen Universitäten werden
die Kurse nach oben hin nicht limitiert, oder finden wie häufig an
kleineren Universitäten mit teils nur 5-10 Teilnehmern statt
(Dankook). Ferner ist es nicht Usus, die Klassen aufeinander abzustimmen. An der Yonsei synchronisierte das Institut vor drei Jahren
die Konversationsmodule miteinander und stimmte die Lehrmittel
aufeinander ab. Statt der Kurse Sprechen 1 und 2, und den anschließenden Hören 1 und 2 mit vom Dozenten abhängigem Lehrwerk,
werden die Konversationskurse 1-4 zuerst mit Plan B und anschließend Schritte unterrichtet. War Tangram ehemals als vom Goethe-Institut bevorzugtes Lehrwerk nahezu überall Standard, wird heute
unter den Lektoren rege diskutiert, welches Lehrwerk das am ehesten geeignete für Korea sein könnte.
Der Blick in aktuelle Stundenpläne ist wiederum nicht ganz
leicht, liegen die Informationen zumeist nicht in Übersetzung vor,
und spielt sich das eigentliche Leben eines Instituts doch häufig in
von der Universitätspräsenz losgelösten und koreanischen Bürgern
vorenthaltenen social networks ab. Tabelle 3 ist eine Zusammenstellung der Lehrinhalte aus dem Sommersemester 2012 an der mittelgroßen Dankook Universität und den führenden SKYUniversitäten (Seoul National – Korea – Yonsei).
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Seoul National
Universität

Korea
Universität

- Lektüre dt.
Kurzgeschichten
- German. Mythen
und Märchen
- Drama
- Lyrik und “Lied“
- Fiktion
- Literatur und
darstellende Kunst
- Lektüre des Fausts
Literatur - Literaturtheorie
- Moderne Literatur
- Gegenwartsliteratur
- Wissenschaftliches
Schreiben
- Deutsche Kulturkritiker

- Literatureinführung
- Lektüre von
Lyrik
(MultiMedia)

- Sprachgeschichte
- Grammatik
und Komposition
- Sprachstruktur
- Linguistik verstehen
S p r a c h - - Textübersetzung

- Verstehen
von Grammatik
- Übersetzen
ins Koreanische
- Einführung in
Linguistik
- Praxis der
Linguistik
- Deutsch
unterrichten
- Übersetzen
aktueller Themen
ins Koreanische

wissenschaft

Sprache

Landeskunde

- Konversationskurs
I, II, III
- Präsentation
und Diskussion
- EU- und deutsche
Kultur

- Vokabelübung
- GERS B1-1

- Kultur
- Denkweise und
Kulturfluss
- Kultur im
Kontext der
Wiedervereinigung (Englisch)

Yonsei
Universität

Dankook

- Literatur-Soziologie
- Semiotik und
Literaturwissenschaft
- Novellentheorieund analyse
- Geschichte des
Bildungsromans
- Literatur
und Massenmedien
- Literaturthemen I
- Literatur
und Psychoanalyse
- Mythos und Literatur
- Literatur und Tod
- Metropolis in der
Literatur
- Trends in moderner
Linguistik
- Sprache und Medien
- Humanwissenschaften
und Multimedia
- Semiotik und Linguistik
- Unterrichtsmethoden

- Lektüre I
- Lyrik Lektüre
- Roman
Lektüre
- Einführung
in die
Literaturwissenschaft
- Literaturgeschichte

- Konversationskurs II,
III, IV
- ZDaf Vorbereitung

- Sprechen I
- Hören I, II
- Wortschatzübung
- Wirtschaftsdeutsch

- Grammatik I, II
- Einführung
in die Grammatik
- Übersetzung
aktueller Texte

- Kultur des dt.
Sprachraums
-Europäische
Kultur
- Geographie und
Naturwissenschaft

Tab. 3: Studieninhalte des Sommersemesters 2012 der Abteilungen Deutsche Sprache und Literatur
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Die Forschungsschwerpunkte der Professoren sind entsprechend
interessant.38 Die Mehrheit ist der neueren, selten der neuesten, Literaturwissenschaft zugeneigt, es sind einige Linguisten darunter. Die
meisten SKY-Professoren haben in Deutschland gelebt, dort ihren
Doktor gemacht und schätzen die gewachsenen persönlichen Kontakte. Ein Umstand, der an einigen kleineren Universitäten und Schulen nicht geteilt wird.
Dozenten und Lektoren werden in der Regel in Ein- bis Jahresverträgen beschäftigt, über deren Verlängerung der Arbeitnehmer
kurzfristig informiert wird. Es verbreitet sich überdies ein die Anstellung limitierendes Zweijahres-System, so dass Lektoren wandern
müssen. Insgesamt zählt der Deutsche Lektorenverband 80 Mitglieder, die sich auf die Universitäten und einige Schulen verteilen, wobei
hin und wieder unbekannte Kollegen aus ländlichen Regionen auftauchen können. Zu den Aktivitäten des Lektorenverbands gehört
ein Stammtisch, die Publikation des zweimal jährlich erscheinenden
“Rundbriefs” und die Ausrichtung der jährlichen Versammlungen,
zu denen mit Unterstützung des DAADs auch Kollegen aus z.B.
Japan oder Nordkorea eingeladen werden. Auf der letzten Tagung
des LVKs im Dezember 2012 wurde die Gründung des gemeinsam
geplanten Ostasiatischen Lektorenverbands bekannt gegeben.
38
Zwei der Internetpräsenzen notieren die Forschungsschwerpunkten der Professoren: Die der koreanischen Germanistikprofessoren der Seoul National University sind:
Realismus, Deutsche Kulturwissenschaft / Gegenwartsliteratur, Lyrik / Literatur des Naturalismus / Literatur des Realismus im 19. Jh. / Pragmatik, Sprachgeschichte / Literaturtheorie, Gegenwartsliteratur / Literatur des 20. Jh., Gegenwartsliteratur /
Novellen-Theorie, Semiotik / Literatur des 20. Jh., Vergleichende Literaturwissenschaft
/ Syntax, Angewandte Linguistik / Angewandte Linguistik (Neurolinguistik) / Literatur
des 18. Jh. / Literatur und Drama des Klassizismus / Modernes und gegenwärtiges
Drama. Die Forschungsschwerpunkte der koreanischen Germanistikprofessoren der
Yonsei-Universität lauten: Hypertextualität / Deutsche Literatur, Literaturtheorie, Romantizismus / Moderne und Literatur, Modernität und Humanismus / Deutsche Syntax,
Deutsche Pädagogik, Übersetzungstheorie, Semiotik / Gegenwartsliteratur: besonders
Lyrik des 20. Jh., Ökologische Lyrik, Ost- und Westdeutsche Literatur / Formale Semantik, Unification-basierte Grammatikformalismen, Computerlinguistik, Automatische
Übersetzung / Deutsche Literatur des 18-19. Jh.: Aufklärung und Romantik, Utopia-Literatur, Film und Medien.
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Paradigmenwandel des Bildungswesens

Die sich vollziehenden Neudefinitionen in der Spracherziehung
sollten vor einem Paradigmenwechsel des Bildungsbegriffs verstanden
werden, der wiederum viel mit dem rasanten wirtschaftlichen Schub
des Landes zu tun hat. Anfang der 60er noch haben «Entwicklungsökonomen [...] keinen Cent auf Südkorea gesetzt»,39 heute steht es in
der vordersten Reihe der High-Tech-Staaten. Für den Anschluss an
die Weltwirtschaft war Südkorea bereit, sämtliche Belastungssgrenzen auszureizen und zu überschreiten. Die Schattenseite manifestiert
sich in einem die Gesellschaft komplett erfassenden Effizienzdenken.
Prägte die Bevölkerung ursprünglich eine konfuzianische Wertigkeit
ganzheitlicher Bildung, entwickelte sich im 19. Jh. ein nach der aristokratischen Schicht benanntes Yangban-Bewusstsein.40 Viele Yangban
waren vom “Bauern” zum Adel aufgestiegen, weil der Status rechtlich
nach Ablegen eines Examens vergeben wurde. Diese Schicht also
erhob den Willen zum Memorieren über den ursprünglichen Diskurs
von Inhalten; Können statt Wissen war ihr Leitmotiv, und bali bali,
schnell schnell (빨리 빨리) wurde das neue Schlagwort.
Um den Druck während des Bildungsweges besser verstehen zu
können, bedarf es einer Erklärung: Ab der Schulzeit ist es das Ziel
jedes Koreaners, mit optimaler Punktezahl im seit 1993 obligatorischen Universitätszulassungstest (Su-Neung, 수능) an einer hochrangigen Universität zugelassen zu werden. Zu diesem Zweck gibt es
in Korea ein gewaltiges Angebot an außer- wie vorschulischen Unterricht in sogenannten Hagwons (학원), dem ein großer Teil des Familieneinkommens geopfert wird. Studienfach und -ergebnisse selbst
sind dabei untergeordnet, es gilt allein die Immatrikulation an einer
jobversprechend namhaften Universität. Auf dem Weg dorthin werden die Schüler stark kontrolliert und gefördert. Persönliche Interessen, auch bei der Auswahl von Studieninhalten, werden nicht
Patrick Köllner, Der verkannte Riese. Südkorea als vernachlässigter Partner, Ein Gespräch in der WDR5-Sendung Politikum, 10. April 2012. Podcast: : http://www.wdr5.
de/ nachhoeren/politikum.html (Letzter Zugriff. 6. Juli 2012).
40
Do-Won Yang, Die Stellung des Deutschen in Korea, in «Info DaF» (1998), 4, S. 462.
39
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zuletzt von den Eltern zur Seite geschoben. Young-Jin Choi merkt
an: «Die traditionelle Lernkultur passt zu einer autoritären Gesellschaft, in der die Mitglieder aufgefordert werden, weniger aus Eigeninitiative zu handeln, als Anweisungen zu befolgen».41
Die Zeit an der Universität gilt generell als eine Phase der Freiheit
und des Kontakteaufbaus – in Korea ist Bier- und Zigarettenkonsum im Übrigen erst mit 18 erlaubt. Für das Social Networking eignen sich Englisch und die Sprachen der Nachbarwirtschaften jedoch
entscheidend besser, insbesondere da Deutsch von seinen eigenen
Vertretern verpönt wird. In den letzten Jahren zeichnet sich ab, dass
der Besuch selbst der besten Eliteuniversität kein Garant für eine
Anstellung ist, womit der Leistungszwang auch an der Alma Mater
aufrechterhalten wird. Das Studienklima ist von daher wenig inspirierend, den Studenten ist unklar, wofür sie studieren. So geben Studenten mit Deutsch im Nebenfach an, Hauptgrund für die Wahl sei
der Nutzen für das Hauptfach, differenzieren diesen aber nicht weiter.42 Immerhin vermutet die Mehrheit der Germanisten, der Musiker und 52 % der Juristen, Deutsch einmal gebrauchen zu können.
Innerhalb eines Fachbereichs, zu dem man je nach Su-NeungPunktezahl zugelassen wurde, steht während des ersten oder sogar bis
zum dritten Semester das Hauptfach frei zur Wahl. Sogar innerhalb
der Fakultät sind Wechsel generell möglich, z.B. nach Bewilligung des
Dekanats von Deutsch – in das man mit einem geringeren Punkteniveau rutschen konnte – auf das angestrebte Englisch, oder leichter
zwischen den immer häufiger zu Instituten für Europäische/Westliche
Studien oder für Sprache und Kultur/Literatur vereinten Bereichen.
Was die Beliebtheit von Auslandaufenthalten anbelangt, erfahren
US-amerikanische Universitäten entsprechend ihrer Spitzenpositionen in Rankings den größten Zuspruch. Rankings, deren Bewertungskategorien deutsche Universitäten wegen ihrer oberflächlich
verschiedenen Struktur verfehlen. Chong behauptet sogar, dass heute
Young-Jin Choi, Deutschunterricht im Lernkulturwandel - Ein Beitrag zur Reformdiskussion in der koreanischen Germanistik, in «Deutsch als Fremdsprache in Korea» (2000),
6, S. 171. Online: daf.german.or.kr/arbeit/6-choi.doc (Letzter Zugriff: 6. Juli 2012).
42
Vgl. Oh-Hyon Kwon, Motive für die Wahl von Deutsch als Unterrichts- und Studienfach bei
Oberschülern und Studierenden, in Ammon - Chong, Die deutsche Sprache in Korea, a. a. O., S. 264f.
41
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abseits der Sprachenfakultäten ein amerikanischer Doktortitel
Pflicht, und ein europäischer ein No-Go sei.43 Die Erwartungshaltung an die junge Generation ist wahnhaft, ihr Horizont bedrängend
schmal. Kein Land der Welt hat mehr junge Suizidenten.44
Es bleibt abzuwarten, wie die koreanische Lösung dieses Konfliktes aussehen wird. Es gibt ein in jeder Situation beruhigendes
Wort: Ken-Cha-Na, 괜찮아, heißt so viel wie Okay okay, ist schon gut,
oder auch: Jetzt nicht, später vielleicht.

Deutsche Literatur in Korea

In Korea wird die Lese- und Schreibkultur traditionell hoch geschätzt. Gefördert durch den seit 1234 dokumentierten metallenen
Buchdruck und der zur Alphabetisierung des Volkes konzipierten
Schrift Hangeul (한글, 1446 publiziert) ist bereits im 14. Jh. die Entstehung des Berufs eines Literaten und parallel dazu die Verbreitung
von Literatur im Volk zu beobachten. Exemplarisch für ihre Wertschätzung ist die unantastbare Stellung der Schreiber des Silloks, der
Annalen der Choson-Ära (실록, 1392-1910), die zum Schutz derselben selbst der König nicht einsehen durfte und deren Kopien im
Land verteilt in speziellen Gebäuden gesichert wurden.45 Umso
schmeichelnder erscheint da der Schluss, den Chon-Heh Kim in seinen Untersuchungen zum Deutschlandbild zieht, nämlich dass
Deutschland seit Beginn des 20. Jahrhunderts als ein Kulturland mit
herausragenden Musikern, Philosophen und Naturwissenschaftlern
wahrgenommen wird.46 Dabei werden Goethe und Kafka am häuSi-Ho Chong, Die Hintergründe der Zurückdrängung von Deutsch an den koreanischen
Schulen und Hochschulen nach 1945, a. a. O., S. 236.
44
Jae-eun Cho, Suicide rate soars to put Korea at top of OECD list, Onlineausgabe «Korean
Joongang Daily» vom 25. März 2010. Online [Ohne Seitenangabe]: http://koreajoongangdaily.joinsmsn.com/news/article/article.aspx?aid=2918314 (Letzter Zugriff: 6. Juli 2012).
45
Vgl. Koreanisches Geistes- und Kulturförderungsprojekt (Hrsg.), Die fünfzig Wunder Koreas, Bd. 1: Kunst und Kultur, Diamant Sutra Rezitationsgruppe, Seoul 2008.
46
Chon-Heh Kim, Das Deutschlandbild in der koreanischen Literatur, in «DaF-Szene»
(2003), 17. Online [Ohne Seitenangabe]: http://www.lvk-info.org/nr17/lvk-nr17.htm
(Letzter Zugriff: 6. Juli 2012).
43
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figsten genannt, Beethoven als Komponist und zeitweise überhaupt
am meisten Karl Marx. Einer der frühesten Kommentare zu einem
deutschen Autor ist von 1907 und adelt Goethe, der zumeist polar
mit Schiller wahrgenommen wurde, als großen Dichter.
In dieser Zeit regulierte jedoch Japan die intellektuellen Quellen
des Landes. Das heißt, es gab wenig Literatur, und diese in japanischer Sprache. Kant und Hegel, Heidegger, Fichte, Wittgenstein,
Schelling, Marx, Husserl, Nietzsche und Jaspers dominierten damals
neben Aristoteles und Platon das Philosophiestudium. Respektiert
wurden die deutschen Schriften dadurch nicht weniger. Die Monatszeitschriften der 20er publizierten bald auch Autoren wie Heine,
Lenau, Mörike, Hesse, Meyer, Rilke, Kleist, Hebbel, Sudermann, Keller, Heyse oder Storm.47 In den 60ern kamen Komplettübersetzungen Hauptmanns, Novalis’ und Hölderlins hinzu. Böll, Brecht,
Büchner, Rinser, Kafka, Musil, Zweig, Thomas Mann, Hochhuth,
Frisch, Bachmann und Dürrenmatt repräsentierten die gegenwärtigen Schriftsteller.48 Die Bücher wurden vorwiegend von den kleinen
Verlagen Chamgunsa, Ilsinsa und Judo verlegt, es gab wohl auch nur
eine kleine Buchhandlung, in der sie zu bekommen waren, doch wurden sie von den Studenten verschlungen.49 Kritische Texte wie
Brechts waren lange verboten, was die Universitäten nicht daran hinderte, sie vorzustellen, bzw. die Studenten, sie zu inszenieren. Korea
pflegt eine beachtliche Theatertradition, besonders an den Universitäten, in der die Widerspenstigkeit gegenüber den Besatzungen fortdauerte. Neben den Klassikern finden von daher stets sozialkritische,
tendenziell deterministische Texte Beachtung.
Unter den knapp 40 deutsch-koreanischen Gesellschaften und
Alumni-Vereinigungen gibt es eine Kafka-Gesellschaft, eine Heinrich
Böll-Gesellschaft, eine Goethe-Gesellschaft, eine Brecht-Gesellschaft
und eine Hermann Hesse-Gesellschaft. Den großen Namen verSuk-Zong Han, Pro und Kontra deutsche Literatur in Korea, in Ammon - Chong, Die
deutsche Sprache in Korea, a. a. O., S. 337.
48
Do-Won Yang, Literatur im Germanistikstudium in Korea -Tradition und Wandel-, in
«Deutsch als Fremdsprache in Korea» (2003), 4, S. 119f. www.daf.german.or.kr/arbeit/99dwyang.doc (Letzter Zugriff: 6. Juli 2012).
49
Do-Won Yang, Literatur im Germanistikstudium in Korea, a. a. O., S. 111.
47
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pflichtet, widmete die vier Mal im Jahr erscheinende Zeitschrift Die
deutsche Literatur bis 1996 über 60% der 600 Artikel Buchbesprechungen Kafkas, Manns, Goethes, Hesses und Frischs und abgeschlagene
15% der Sprachwissenschaft.50 Die sogenannte Wendeliteratur beflügelte das Interesse an aktuellen Publikationen, und Texte wie Brussigs
Am kürzeren Ende der Sonnenalle (1999) und natürlich der Film Good
Bye, Lenin! (Regie Wolfgang Becker, 2003) bereichern das Standardrepertoir. Zugleich hat sich eine studentische Unbefangenheit im Umgang mit deutschsprachiger Literatur bewahrt, so bearbeiten die
SNU-Studenten in ihren jährlichen Theaterinszenierungen Werke von
Heiner Müller (2010), Klaus Pohl (2011), oder schreiben Kleists Findling für die Bühne um (2009). Filmisch liegt bei ihnen Gloomy Sunday
– Das Lied von Leben und Tod (1999) und damit motivisch verwandt
eine Auswahl an den Nationalsozialismus aufgreifenden Blockbustern
vorn, während Filme à la Til Schweiger oder Autorenkino von Lang
bis Wenders eher unbekannt sind. Abschließend lässt sich sagen, dass
auf dem titelstarken koreanischen Büchermarkt ca. ein Drittel der
Neuerscheinungen importiert werden, darunter etwa 550 deutsche
Titel von den in Korea vornehmlich gefragten Kinderbüchern.51

Schlusswort

DaF und Deutschland haben in Korea noch immer einen guten
Stand. Mag der Status als Wissenstransfersprache hinfällig geworden
sein, und der honorable der Bildungssprache manchmal hinderlich, so
kann Deutsch als Sprache der Wissenskultur weiterleben. Für eine global ausgehandelte Welt braucht es Fremdsprachen, ihre Kenntnis
mag entspannen helfen, wo Fremdheit für Anspannung sorgt. Ist die
Verbrüderung Chinas, Japans und Südkoreas zwar sinnvoll und heilsam, so stellt sie doch auch eine ethnozentrische Abkehr vom Vielfältigkeitsgedanken der Globalisierung dar.
Suk-Zong Han, Pro und Kontra deutsche Literatur in Korea, a. a. O., S. 340f.
Goethe-Institut Korea (Hrsg.) (o.J.), Deutschland und Korea im Austausch. Literaturaustausch http://www.goethe.de/ins/kr/prj/kd/lta/deindex.htm. (Letzter Zugriff: 6.
Juli 2012).
50
51
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Englisch hält die globalisierte Welt zusammen, es kann als Wirtschafts- und Wissenschaftssprache aber nicht universal genügen. Die
Fehleinschätzung der Mächtigkeit einer Verkehrssprache wie Englisch, und die Überschätzung der eigenen Sprachpotenz, ist eine arge
kommunikationswissenschaftliche Dummheit.52 Eine Erkenntnis, die
deutsche Unternehmen nicht verdauen wollen; Umfragen bestätigen
die Ausklammerung der Muttersprache aus dem Firmenalltag,53 und
die Anforderungen der von ihnen in Korea ausgeschriebenen Stellenanzeigen spiegeln den Trend auch für die Zukunft wider.54 Reziprok verhält es sich mit der Beurteilung des Nutzens chinesischer
oder japanische Sprachkenntnisse.55 Das Bemühen Deutschlands und
seiner wissenschaftlichen wie wirtschaftlichen Vertreter um Internationalität und Demut sollte nicht mit der Missachtung des Praxiswertes der eigenen Sprache verwechselt werden. Es erzeugt nur Spott.
Als Folge diagnostiziert Si-Ho Chong bei Betrachtung koreanischer
Magazine und Illustrierten eine breite “Anti-Deutsch-Kampagne”.56
Adidas und Haribo sind zwar allseits höchst beliebt, und die in Drogerien aufgeklebten Hinweisschildchen Made in Germany erfüllen ihren
Zweck, nur stehen diese Qualitäten in keiner Verbindung zur Sprache
Deutsch. Einzuwerfen sei: ca. 300 deutsche Unternehmen sind in
Korea vertreten, 80.000 Arbeitnehmer beschäftigt, und die National
Research Foundation bestätigt Deutschland als Wissenschaftspartner
Nr. 1 in Westeuropa.57
Beispielhaft erinnert sei an die jüngst ob kultureller Differenzen gescheiterte millionenschwere Zusammenarbeit von Volkswagen und Suzuki, an den skandalösen
Rauswurf des englischen Managers Woodford bei Olympia 2011 oder – mit gebührender Distanz – an die Fehl-Beurteilungen westlicher Medien der gefassten Reaktion
der japanischen Bevölkerung nach Fukushima.
53
Vgl. Matthias Augustin, Offizielle Sprache und Sprachwahl der in Korea ansässigen Betriebe deutschsprachiger Länder, in Ammon - Chong, Die deutsche Sprache in Korea, a. a. O.,
S. 95-108.
54
Vgl. Matthias Augustin, Stellenangebote mit gewünschten Kenntnissen in Deutsch und anderen Sprachen, in Ammon - Chong, Die deutsche Sprache in Korea, a. a. O., S. 146.
55
Hyo-sik Lee, High school students shun German, French, Spanish, a. a. O.
56
Vgl. Si-Ho Chong, Die deutsche Sprache, a. a. O., S. 239f.
57
Die Fraunhofer-Gesellschaft, die Max-Planck-Gesellschaft, die Alexander von
Humboldt-Stiftung, die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die Helmholtz-Gemein52
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Deutsch besetzt aber andere, verspieltere Lücken. Als Teil des
weltweiten Kulturerbes Deutschlands hat es im Land des kanonisierten Wissens einen guten Klang, der profane Verwendung in der
Fast Fashion Industrie und in kleinen Straßenboutiquen findet. Rangiert Französisch als Träger von Savoir Vivre und Kaffeekultur, wird
das deutsche Druckbild für Lyrisches, süße Schwermut und echte
Liebe verkauft. Generell sind solche Drucke jedoch semantisch leer.
Die Schrift allein transportiert eine kitschig-“sophisticated” Form
von Poesie, die mit dem koreanischen Weiblichkeitsideal des ae-gyo
(애교) ebenso wie dem vom Militärdienst und Seifenopern geprägten
Männerbild reizvoll changiert.
Immer wieder tragen kleine Cafés und Geschäfte Namen wie
Stammtisch, Blaues Kaffee (sic), Liebe, Berlin, Bauhaus, Graf, etc. Ein Florist nennt seinen kleinen Laden Blaue Blume, ein Hof (das Wort für
Kneipe) oder Bräuhaus (sic) heisst 브람스 (Brahms, gesprochen BeRam-Se) oder Oktoberfest, gerne in schwarzrotgold, denn koreanisches Bier mit Hopfen original aus Deutschland verkauft sich direkt
besser. Weiterhin gegenwärtig sind Arbeit (ein Job), Trommel (eine
neue Waschmaschinentechnik) oder Anfang (Name einer Milch). In
der Regel ist die Herkunft der kommodifizierten Begriffe wie gesagt
unbekannt, sie klingen aber gut. Dem zuwiderlaufend erklärt Samsung auf seiner Homepage z.B. den Namen seiner Klimaanlage Hauzen (하우젠) als deutsches Kunstwort aus Haus und Zentrum, und leitet
die Bezeichnung des Kimchi-Kühlschranks Zipel (지펠) von Gipfel
und Zentrum ab. Deutsche Fremdworte sind die zweithäufigsten Ko-

schaft Deutscher Forschungszentren und die Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz sind mit eigenen Büros angesiedelt. Ferner haben einige Universitäten, wie
der FAU Busan Campus, das Korean German Institute of Technology oder die Universität Göttingen, Campen oder Ableger eröffnet. Laut Auswärtigem Amt sind über 100
Hochschulpartnerschaften geknüpft. Vgl. National Reseach Foundation of Korea (Hrsg.),
Partners around the world. Online: http://203.253.232.158/html/en/partners/partners_
01.html#partners_map_WesternEurope; Sabine Puch, Deutsche Kooperations-Programme: Republik Korea (Südkorea). Online: http://www.kooperation-international. de/buf/republikkorea-suedkorea/kooperationen/deutsche programme.html (Internationales Büro des
BMBF); BMBF – Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hrsg.), Korea und
Deutschland – Partner in Forschung und Entwicklung. Online: http://www.internationalesbuero.de/_media/210x297_Bericht_Korea.pdf (Letzte Zugriffe: 6. Juli 2012).
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reas: 1936 waren es 3,1% (433) der Fremdworte, 1997 7,8% (491).58
Historisch nachvollziehbar betreffen sie die Bereiche Wirtschaft,
Bergbau, Justiz, Medizin, Militär und Musik. Besonders in der Medizin war das Deutsche bis nach 1945 frappierend stark vertreten,
spielt heute jedoch keine Rolle mehr. In der Justiz hat es sich hingegen besser bewahren können, denn das Japan und Korea zur Vorlage
dienende deutsche Recht ist schlichtweg weniger übersetzt und daher
sind deutsche Publikationen weiterhin von Wert.59 Auch in der Theologie ist Deutsch dank Luther und der modernen Religionswissenschaften vital, so erhielt das letzte DAAD-Magisterstipendium ein
Theologe mit Nebenfach Germanistik.60 Klassische Musiker streben
zur Ausbildung nach Deutschland, und während ihres Studiums in
Korea, teilweise mit Deutsch als Wahlfach, belegen sie Kurse zur
deutschen Diktion61 und verfassen nicht selten eine Abschlussarbeit
über einen deutschen Komponisten – am liebsten Beethoven. Dessen vertonte Zeilen “Ich liebe Dich, so wie Du mich” gehen vielen
der gesangsbegeisterten Koreanern leicht über die Lippen, von der
Forelle und dem Heidenröslein ganz zu schweigen.62
Aber auch aktuelle Musik ist, zuweilen unerkannterweise, verbreitet. So kennen nämlich wenige Tokio Hotel, aber letztes Jahr
wurde Peter Fox erfolgreich gesampelt63 und es erschienen daraufhin

Wan-Shik Chung, Lehnwörter aus dem Deutschen im Koreanischen, in Ammon - Chong,
Die deutsche Sprache in Korea, a. a. O., S. 193.
59
Soon-Im Kim, Deutsch und andere Sprachen in der koreanischen Jurisprudenz, in Ammon
- Chong, Die deutsche Sprache in Korea, a. a. O., S. 43.
60
Andrea Stiberc, Sauerkraut, Weltschmerz, Kindergarten und Co. Deutsche Wörter in der
Welt, Herder, Freiburg 1990, S. 37, 43, 122. Stiberc, die zeitweise in Korea lebte, nennt
weiterhin Begriffe wie Null, Kreide, Tafel, Feder, Bleistift oder Griffel als Relikte der
1909 eingereisten Benediktiner, Begriffe, die die Autorin nicht bestätigen konnte.
61
Myung-Soon Hong - Kyeong-Tae Hong, Die Bedeutung von Deutsch und anderen
Fremdsprachen in der koreanischen Philosophie, in Ammon - Chong, Die deutsche Sprache in
Korea, a. a. O., S. 57.
62
Schüler werden bereits im elementaren Musikunterricht mit einer Fülle deutscher
Komponisten erzogen. Myung-Soon Hong, Deutsch und anderen Fremdsprachen bei Musikwissenschaftlern und im Musikleben Koreas, in Ammon - Chong, Die deutsche Sprache in
Korea, a. a. O., S. 74.
63
Brown Eyed Girls (브라운아이드걸스), Sixth Sense, Leon Entertainment (Label),
2011 (LIED).
58
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einige Videos auf Youtube, in denen Fans oder Stars zum Original
tanzten. Die Pioniere der Boybands nannten sich deutschelnd SechsKies (젝스키스), die in Deutschland unbekanntere Band Digitalism
hatte 2008 mit Pogo einen kleinen Sommerhit, die Hits von DJs wie
Fritz Kalkbrenner erkennt jeder nach wenigen Takten, Musik von Scooter lebt auch auf hiesigen Jahrmärkten fort und im Lotte-Imbiss hört
man hin und wieder Trios DaDaDa – Lotte übrigens bezogen auf
Werther, denn der Gründer des riesigen Unternehmens war ein Goethe-Verehrer. Für die ältere Generation spielen Schlager eine Rolle,
und dank des Internets können manche ältere Menschen deutsche
Schlager um Monika Martin summen; die Jungen obligatorisch Zeilen der Band Rammstein. In der überschaubaren und umso vitaleren
Metal- und Punkszene sind deutsche Bands sehr gut gelitten. Krönenderweise haben ein, zwei gastierende Gruppen das Gerücht gesäht, Deutschland wäre die sympathischste Station ihrer Tourkarriere.
Bei Jazz und elektronischer Musik verhält es sich ähnlich: Musikliebhaber dieser Genres schwärmen davon, einmal ein Musikfestival
in Deutschland zu besuchen.
Wenn nun all das, die mit Deutsch bedruckten Dekoartikel im Discounter, die steigende Anhimmelung von Dachshunde und German Pomeranien, die Ehrfurcht vor Heidegger, Musicals wie Elisabeth und
Rudolph oder selbst das verstohlene Amüsement über den Auftritt von
Frau Merkel im TV etc. etc. davon zeugen, dass Deutsch in Korea
nicht tot ist, warum dann nicht diese Anstöße zur Popularisierung von
DaF aufnehmen? Ein wenig mehr lebensnahe Vermarktung, und bitte
ein wenig mehr Gegenliebe für Korea aus deutschen Landen schadeten nicht. DaF und Germanistik bluten aus, denn der Nachwuchs hält
es für dröge und weltfremd. Die Germanistik in Korea kann davon
profitieren, ihr Profil um eine kulturwissenschaftliche Perspektive zu
erweitern und ihre Studenten sich mit der Praxis beschäftigen zu lassen; bisher sind Projektarbeiten im koreanischen Studium generell eher
eine Ausnahme. Erfrischend ist, dass mit einer neuen Generation an
Professoren der veränderte Zeitgeist in die Seminare gebracht wurde
und die Studenten mit neuen Perspektiven angeregt werden. Das Bild
Deutschlands und des Deutschen als Fremdsprache muss lebensnah
gestaltet werden, hier wie dort. Fragt man die Suchmaschine naver.com
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nach Bildern zu german liefert sie nostalgisierende Kriegsfotos und in
Hobbyarbeit angefertigte Wachspuppen-Offiziere der SS. Der kleine
Unterschied Germany generiert ausschließlich Modeaufnahmen. Gibt
man hingegen 독일 (Deutsch) ein, erscheinen schönste Stadt- und Momentaufnahmen, gepostet von der jungen herumreisenden Generation. Da sollte doch was zu machen sein.

Bilderquellen

In der Reihenfolge ihrer Verwendung (Letztmals aufgerufen am
6. Juli 2012)
- Bild 1: Adam Schall von Bell, http://www.rheinische-gechichte.lvr.de/persoenlichkeiten/S/Seiten/JohannAdamSchallvonBell.aspx
- Bild 2: Kronprinz So-Hyeon (소현세자 ), 1612-1645, Quelle:
http://blog.daum.net/tasofhso/14368058
- Bild 3: Baron Paul-Georg von Möllendorf, http://www.koreatimes.co.kr/www/news/special/2008/11/176_35304.html
- Bild 4: König Go-Jong (고 종 ), http://www.kbs.co.kr/1tv/
sisa/historyspecial/view/vod/1602377_30885.html
- Bild 5: Dr. Richard Wunsch, http://www.bikr.co.kr/wunsch/
summary03.htm
- Bild 6 und 7: Antoinette Sontag, http://blog.joinsmsn.com/
media/folderlistslide.asp?uid=liberum&folder=22&list_id=8113355
- Tabelle 1: Verteilung der Wahl der 2. Fremdsprache an Oberschulen. Quelle: Peter Nowak, Fwd: Deutsch als (Zweite) Fremdsprache in
Korea, Email/Thu, 12 May 2011 14:41:10 +0900. Daten für 2001 aus
Chong - Sie-Ho, Die deutsche Sprache in Korea, a. a. O., S. 241.
- Tabelle 2: Quelle: Hak-Bong Lee, (Ohne Angabe) (1996). Nach:
Do-Won Yang, Die Stellung des Deutschen in Korea, in «Info DaF»
(1998), 4, S. 465 Online: http://www.iudicium.de/InfoDaF/downloads/InfoDaF_1998_ Heft_4.pdf#page=65&view=Fit.
- Tabelle 3: SNU - http://humanities.snu.ac.kr/eng_humanities/hum_in_03/hum_in_03_e/hum_in_03 _e3/index.jsp,
Yonsei - http://www.yonsei.ac.kr/eng/academics/colleges/liberal/german/index_02.asp,
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Korea Universität - http://korea.ac.kr/_2011edu/content/academics2_01.jsp,
Dankook – http://www.dankook.ac.kr/web/eng/curriculum54
sowie Aushang der Universität. Anmerkung: Es ist nicht auszuschließen, dass in den Aufstellungen Yonsei und SNU sich generelle
und Semesterplanung vermischen.
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Materiali dal progetto di ricerca dell’IISG
“La dimensione sociale e culturale
nei rapporti economici europeo-transatlantici”

Europa, Germania, lingua e metodo
nel diritto transnazionale del lavoro1
Michele Faioli

Se non dovessi tornare
sappiate che non sono mai
partito.
Il mio viaggiare
è stato tutto un restare
qua dove non fui mai.
Giorgio Caproni

Sul metodo di comparazione nel diritto transnazionale
del lavoro. L’“e-norme” tra transnazionalità, traduzione
e tradizione

Urta contro la natura delle cose ritenere che vi sia un “finito” delle
norme nel diritto del lavoro. Al di là di quel finito, che è il diritto “vivente” del lavoro,2 esiste ciò che possiamo chiamare “estroflessione”
del medesimo diritto. Per essere più diretti, al di là di quel finito esiste l’“e-norme”, ciò che è fuori dal diritto del lavoro, ma che compone necessariamente l’asse su cui il diritto del lavoro si sviluppa.3
L’estroflessione del diritto del lavoro si ricollega a un metodo e, dunRelazione introduttiva del convegno Il diritto transanzionale: metodo, ermeneutica e traduzione del 28 ottobre 2011, Seminario L.R. Levi Sandri, Istituto Italiano di Studi Germanici, Roma.
2
In particolare nel sesto capitolo (Il “diritto vivente” come categoria ermeneutica),
p. 141ss., vi è la nota n. 32 che spiega l’evoluzione della locuzione nel sistema tedesco,
in quello statunitense e in quello italiano. È utile cogliere in tale elaborazione due osservazioni che serviranno successivamente in questo studio: la prima osservazioni riguarda la distinzione tra Law in Action, sinonimo di diritto vivente, almeno per parte
degli studiosi del tema, e Law in Books; la seconda osservazione attiene alla riflessioni di
Tullio Ascarelli, Funzioni economiche e istituti giuridici nella tecnica dell’interpretazione, in Studi
di diritto comparato e in tema di interpretazione, Giuffrè, Milano, 1952, p. 56, nota n. 2, il quale
fa ricorso alla locuzione “diritto vivo” per descrivere la “forza formativa della realtà”.
3
Il pluralismo della società contemporanea, seguendo l’insegnamento di Mengoni,
«non è più disposto a concedere acriticamente la verità delle premesse da cui il giurista deduce le sue soluzioni rivestendole nella forma sillogistica» [Id., Problema e sistema
nella controversia del metodo giuridico, in «Jus» (1976), 1-2, pp. 3-40].
1
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que, a un agire pratico. Del resto «il diritto non si può più fare partendo dal diritto: occorre muovere dal reale».4 Quel reale è interpretato secondo un metodo e un agire pratico.5
Metodo e agire pratico nel diritto dovrebbero riflettere valori. Ed
è, seguendo una visione filosofica,6 l’incompletezza dell’ordinamento
della vita a determinare l’urgenza di un’integrazione produttiva o di
una valutazione retta del caso concreto, che si trasforma in ermeneutica volta a concretizzare il diritto in quel caso specifico.
Ma, a questo proposito, si deve notare che metodo e agire pratico nel diritto, e in particolare nel diritto del lavoro, stanno gradualmente sostituendo il riferimento “norma/valore” con quello della
“norma/virtù”. C’è, infatti, un’ispirazione “areteica” del diritto del lavoro che proviene dall’Europa, con una tensione alla modernizzazione,7 e dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), con
una funzione del lavoro dignitoso (decency at work).8 Ragionando su
4
Carlo Castronovo, Luigi Mengoni, Dalla dogmatica alla coscienza del metodo, in «Jus»
(2002), 1, pp. 77-78.
5
Perché l’interpretazione è un atto produttivo, secondo le teorie di Hans-Georg
Gadamer, Verità e metodo, Bompiani, Milano 1983 e di Paul Ricoeur, Diritto, interpretazione, applicazione, in «Ars interpretandi», Padova 1996. In questo senso Mengoni afferma
che «il criptogiusnaturalismo della dottrina positivistica, che occultava il nucleo morale
del diritto positivo dietro un sistema di concetti formali, non è più praticabile» [Luigi
Mengoni, L’insegnamento del diritto nell’Università Cattolica, in «Jus» (1997), 1, pp. 3-9].
6
Hans Georg Gadamer, op. cit., p. 343.
7
Si vedano in particolare gli studi della scuola di Tilburg (Ton Wilthagen, Balancing flexibility and security in European labour markets, in Flexicurity paper, 2004-10, pp. 1-9; Ton Wilthagen, The Flexibility-Security Nexus: New approaches to regulating employment and labour markets,
in Flexicurity research paper FXP 2003 - 2, pp. 1-30; Ton Wilthagen - Frank Tros, The concept of “Flexicurity”: A new approach to regulating employment and labour markets, in Flexicurity
paper 2003 - 4, pp. 1-20; Ton Wilthagen, Flexicurity: A New Paradigm for Labour Market Policy Reform?, in Flexicurity Research Programme FXPaper, 1998 - 1, pp. 1-27) a cui hanno
fatto prevalentemente riferimento le impostazioni europee contenute nel Green Paper - Modernising labor law to meet the challenges of the 21st century COM(2006) 708 final. Si vedano
anche le elaborazioni in materia di prestazione di lavoro e tutele di Mark Freedland, Application of labour and employment law beyond the contract of employment, in «International Labour
Review», 146 (2007), 1-2, pp. 3-18; Id., Developing the European Comparative Law of Personal
Work Contracts, in «Comparative Labor Law & Policy Journal», 28 (2007), 3, pp. 487-499.
8
Rinvio a miei studi sul lavoro dignitoso: Michele Faioli, Decency at work: della tendenza del lavoro alla dignità, Nuova Cultura, Roma 2009.
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questa ispirazione a carattere transnazionale (Europa e OIL), si coglie che nella cornice del nuovo diritto del lavoro è la “virtù” in senso
solidaristico e comunitario a prevalere9 (id est, visione “areteica” del
diritto) sul “valore” che ha nel tempo acquisito una dimensione statica e individualistica. Un richiamo alla virtù così intesa è nell’art. 4,
2° co., Cost., e poi negli artt. 36 e 38, 2° co., Cost..
Queste riflessioni, tuttavia, sono parte di un crinale di analisi che
qui si può solo accennare, rinviando a altri studi il consolidamento di
esse. L’analisi, in particolare, deve essere riportata al metodo nel diritto del lavoro. Ripercorrere gli studi sul metodo nel diritto del lavoro – e poi della comparazione giuridica – significa andare
direttamente al problema sul futuro del diritto del lavoro,10 sicché
tutte le osservazioni contraddistinte da interessanti apparati teoretici, anche negli studi di diritto sindacale o correlati alla riflessione
più generale del “fenomeno” del lavoro umano,11 sono importanti.
9
In questo saggio si segue l’impostazione filosofica di Elisabeth Anscombe, Modern Moral Philosophy, in «Philosophy», 23 (1958), pp. 1-19 e di Alasdair MacIntyre, After
Virtue: A Study in Moral Theory, University of Notre Dame Press, University of Notre Dame
Press, Indiana 2007 (ried.).
10
In particolare si vedano, tra gli studi più rilevanti, Luigi Mengoni, op. cit.; sulla elaborazione di Mengoni si vedano Luca Nogler, L’itinerario metodologico di Luigi Mengoni,
in «Rivista di diritto civile» (2008), 1, pp. 39-68; Umberto Romagnoli, Luigi Mengoni,
precettore dialogante, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile» (2006), 2, pp. 397419; Mario Napoli, Ricordo di Luigi Mengoni, maestro di diritto e d’umanità, cultore del diritto
del lavoro, in «Iustitia» (2002), 2, pp. 290-390; Tiziano Treu, Ricordo di Luigi Mengoni, giurista del lavoro, in «Jus» (2002), 1, pp. 29-35. Sui temi della comparazione giuridica, si vedano in particolare le osservazioni di Rodolfo Sacco, La comparaison juridique au service
de la connaissance du droit, Economica, Parigi 1991.
11
Senza pretesa di essere esaustivo, si veda Gino Giugni, Introduzione allo studio della autonomia collettiva, Giuffrè, Milano 1960; Ubaldo Prosperetti, La posizione professionale del lavoratore subordinato, Giuffrè, Milano 1958; Mattia Persiani, Ricordando Massimo D’Antona,
ancora sulla questione del metodo del diritto del lavoro, in «ADL Argomenti di diritto del lavoro»,
(2004), 3, pp. 917-926; Id., Diritto del lavoro e autorità del punto di vista giuridico, in «ADL Argomenti di diritto del lavoro», (2000), 1, pp. 1-42; Massimo D’Antona, L’anomalia post positivista del diritto del lavoro e la questione del metodo, in «Rivista giuridica del lavoro e della
previdenza sociale» (2009), 3, pp. 410-419; Silvana Sciarra, Post positivista e pre globale. Ancora sull’anomalia del diritto del lavoro italiano, in «Giornale di diritto del lavoro e di relazioni
industriali», 121 (2009), pp. 159-183; Raffaele De Luca Tamajo, Massimo D’Antona, esperto
“strutturista”: l’erosione dei pilastri storici del diritto del lavoro, in «Giornale di diritto del lavoro e
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Nel metodo si sdoppia lo sguardo tra attualità brucianti (l’ultimo
ventennio per il diritto del lavoro è stato determinante per delineare
ciò che oggi si studia) e dispositivi di più lontana allocazione. Se quello
sguardo viene rivolto a raggiera sulle linee di tendenza del diritto (inteso qui nella speculazione più ampia), si possono notare almeno tre
sperimentazioni: la prima, nel solco della tradizione analitico-giuspositivistica, è impegnata in operazioni di rigenerazione in ragione del diritto europeo,12 la seconda è caratterizzata dal richiamo alla matrice
filosofica germanica di rilievo ermeneutico,13 la terza è riferibile alla
tendenza, anche filosofica, del de-costruzionismo.14
di relazioni industriali» 121 (2009), pp. 185-193; Luca Nogler, op. cit., 2008. Si vedano
anche le elaborazioni di John Thomas Dunlop, Industrial relations systems, Harvard Business School Press, Boston 1993; Richard Hyman, Relazioni industriali e risorse umane. Quale
metodo comparato per lo studio delle relazioni industriali?, in «Diritto delle relazioni industriali»
(2008), 3, pp. 727-747 nonché Jacques Rojot, Relazioni industriali e risorse umane. La lezione
del passato (replica a R. Hyman), in «Diritto delle relazioni industriali» (2008), 3, pp. 748-751.
12
Per una recente ricostruzione della tendenza si veda Aurelio Gentili, I concetti nel
diritto privato europeo, in «Rivista di diritto civile» (2010), 6, pp. 761-782.
13
Su questa impostazione si rinvia all’impostazione di Emilio Betti, Teoria generale
del negozio giuridico, Esi, Napoli 1992 (rist.) e alla intuizione sulla interpretazione traducente. In questo orizzonte si muove anche Giuseppe Benedetti con una serie di saggi
che riportano gli sviluppi di questa impostazione. Tra quelli più recenti sul tema si v.
Giuseppe Benedetti, L’elogio dell’interpretazione traducente nell’orizzonte del diritto europeo, in
Pasquale Sandulli - Michele Faioli (a cura di), Attività transnazionali. Sapere giuridico e
scienza della traduzione, Nuova Cultura, Roma 2011.
14
Gli esiti della scuola della Cornell University diretta da Rudolf Schlesinger sono
rilevantissimi. Dell’autore si veda Comparative Law: cases, tex, materials, Foundation
Press, NY 1988. In questa prospettiva si veda Gino Gorla, Il contratto: problemi fondamentali trattati con il metodo comparativo e casistico, Giuffrè, Milano 1954. In questa prospettiva si può collocare anche l’evoluzione teorica successiva di un gruppo di studiosi
particolarmente vocato all’indagine del rapporto tra lingua e diritto. Tra i lavori più
recenti si vedano: Barbara Pozzo - Marina Timoteo, Europa e linguaggi giuridici, Giuffrè, Milano 2008; Silvia Ferreri, Armonizzazione europea: trovare le parole per non tradirla,
in «Contratto e impresa» (2007), 3, pp. 879-894; Gianmaria Ajani - Silvia Ferreri - Michele Graziadei, Introduzione ai principi di diritto comunitario in materia di contratto, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile» (2009), 1, pp. 271-278. Per una disamina
molto più ampia sui lavori del medesimo gruppo si veda anche ISAIDAT Law Review
(in www.isaidat.di.unito.it), in particolare Special Issue 3: Complexity of transnational sources nonché Special Issue 2: Legal Culture and Legal Transplants. Il che deve essere riferito
alla teoria generale definita da Rodolfo Sacco.
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In ciascuna di esse si può avvertire una fase di passaggio. Questa fase è data dal ruolo della lingua del diritto.15 Ciascuna linea di
tendenza è segnata da una svolta linguistica. Per la linea di tendenza
analitico-giuspositivistica, la lingua è la materia prima della norma;
nella seconda linea si pone la base di una teoria generale dell’interpretazione, facendo riferimento a una certa lingua e a un certo dato
culturale, e nella linea del de-costruzionismo si riflette sul conflitto
tra concetti e lingua di espressione di quei concetti. La lingua è,
dunque, l’epicentro delle tre tendenze. Tuttavia non esiste un primato della lingua del diritto, anzi, il rapporto tra lingua e diritto è
nell’ordine mobile della storia e, seguendo la tradizione filosofica
moderna,16 si può affermare che la lingua del diritto è nella storia,
passa per una delimitazione geografica ed è sempre segnata dal dato
cronologico.
Ma qual è il senso di questa impostazione teorica per il diritto del
lavoro? Il diritto del lavoro nel sistema europeo e globale è tendenzialmente de-territorializzato o armonizzato secondo logiche de-territorializzanti.17 Ciò contraddistingue la transnazionalità del diritto
In questo senso si veda Richard Hyman, Relazioni industriali: una prospettiva angloeuropea, in «Diritto delle relazioni industriali» (2011), 3, pp. 722-736; per una ricostruzione più ampia del tema si veda invece Pietro Piovani, Mobilità, sistematicità, istituzionalità
della lingua e del diritto, in Raccolta di scritti in onore di A. C. Jemolo, Giuffrè, Milano 1963.
16
Muovendo dalla riflessione di Vico (in particolare si veda Giambattista Vico, La
scienza nuova seconda, in La scienza nuova e altri scritti, a cura di Nicola Abbagnano, UTET,
Torino 1996; per gli studi su Vico si richiama Vincenzo Vitiello, Vico. Storia, linguaggio,
natura, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2008), si potrebbe delineare in via teorica una forma di immanentizzazione della lingua del diritto.
17
Il tema è stato spiegato da Silvana Sciarra, Uno sguardo oltre la FIAT. Aspetti nazionali e transnazionali nella contrattazione collettiva della crisi, in «Rivista italiana di diritto del
lavoro» (2011), 2, pp. 169-188, la quale evidenzia i fenomeni della de-territorializzazione e della ri-localizzazione della contrattazione collettiva; in questa prospettiva si
veda anche Edoardo Ales, Dal “caso FIAT” al “caso Italia”. Il diritto del lavoro “di prossimità”, le sue scaturigini e i suoi limiti costituzionali, in «Diritto delle relazioni industriali»
(2011), 4, pp. 1061-1091, sottolinea sul fenomeno della cosiddetta aziendalizzazione del
diritto del lavoro e delle relazioni industriali che «a livello transnazionale, il fenomeno
della “aziendalizzazione” si è potuto sviluppare in via autonoma proprio in considerazione del contesto anomico o, comunque, privo di regole uniformi, sopra descritto,
trovando limite, al momento, nelle resistenze opposte dagli ordinamenti giuridici e dai
15
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del lavoro,18 imponendo a questa transnazionalità la “traduzione” del
diritto e, dunque, il “portare oltre” determinati confini (non solo geografici) il diritto.19 Anzi, la traducibilità del diritto e la transnazionasistemi di relazioni industriali nazionali (le “comunità di riferimento” tradizionali),
sui quali le norme elaborate dalla nuova “comunità di riferimento” sarebbero destinate a incidere in considerazione del luogo fisico di svolgimento della singola prestazione lavorativa. La “aziendalizzazione” si è trovata, dunque, di fronte, un ostacolo
“applicativo”, di difficile superamento in assenza di una apertura ricettiva, implicita
o esplicita, da parte delle “comunità di riferimento” tradizionali (ordinamento giuridico nazionale, sistema di relazioni industriali di categoria produttiva o intercategoriale) o di un intervento da parte del legislatore comunitario (quale quello evocato
nella Agenda Sociale 2005-2010) volto ad affermare la prevalenza della norma transnazionale su quella nazionale». Sulle cause di questi fenomeni si veda Raffaele De
Luca Tamajo, Riforme (im)possibili del diritto sindacale, in «Diritti lavori mercati» (2011),
1, pp. 1-5, nonché Adalberto Perulli, ll caso FIAT: una crisi di sistema? Delocalizzazione
produttiva e relazioni industriali nella globalizzazione. Note a margine del caso FIAT, in «Lavoro e diritto» (2011), 2, pp. 343-361.
18
Sulla nozione di diritto transnazionale si può far riferimento agli scritti di Peer
Zumbansen, Transnational Law, in «CLPE Research Paper» (2008), 9, pp. 1-23, il quale,
riscoprendo l’insegnamento del giudice della Corte internazionale di giustizia Philip C.
Jessup, The Concept of Transnational Law: An Introduction, in «Columbia Journal of
Transnational Law» (1963), 2, p. 31ss., afferma che per diritto transnazionale si deve intendere ciò che è utile «to include all law which regulates actions or events that transcend national frontiers. Both public and private international law are included, as are
other rules which do not wholly fit into such standard categories».
19
Si richiama in questo senso lo studio condotto da Lance A. Compa, A Strange
Case. Violations of Workers’ Freedom of Association in the United States by European Multinational Corporations, in www.hrw.org il quale rileva una serie di violazioni da parte di multinazionali europee delle norme di diritto sindacale transnazionale/internazionale
applicabili anche negli stabilimenti statunitensi. Ma l’aspetto più interessante della transnazionalità/traducibilità del diritto del lavoro ricade in ambito europeo sui casi Viking,
Laval, Ruffert, Lussemburgo, Repubblica tedesca. Per i commenti della dottrina si vedano: Massimo Pallini, Gli effetti positivi sulle performance del mercato del lavoro quale condizione di compatibilità della norma nazionale con il diritto positivo, in «Rivista italiana di diritto
del lavoro» (2011), 3, pp. 449-462; Silvana Sciarra, Notions of Solidarity in Times of Economic Uncertainty, in «Industrial Law Journal» 39 (2010), 3, pp. 223-243; Umberto Carabelli, Europa dei mercati e conflitto sociale, Cacucci, Bari 2009; Anne Davies, One Step Forward,
Two Steps Back? The Viking and Laval Cases in the ECJ, in «Industrial Law Journal», 37
(2008), 2, pp. 126-148; Andrea Sitzia, Profili attuali del diritto sindacale nel settore privato, in
«Il Lavoro nella giurisprudenza» (2010), 6, pp. 610-619; Mattia Bosio, Il bilanciamento tra
diritti sociali e libertà economiche nella sentenza Laval, in «Giustizia civile» (2010), 6,
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lità del diritto sono aspetti della medesima vicenda: il diritto transnazionale è necessariamente traducibile, il diritto traducibile è sempre transnazionale. Qui la lingua perde qualunque connotazione
qualificativa del diritto.

Metodo e agire pratico “pre-strutturali”

Il tema è, dunque, posto: se non esiste una funzione della lingua
nel diritto (e, ai fini di questo studio, nel diritto del lavoro), allora si
deve far riferimento a un metodo e a un agire pratico “pre-struttu-

pp. 321-333; Ivan Ingravallo, La Corte di giustizia tra diritto di sciopero e libertà economiche fondamentali. Quale bilanciamento?, in «La Comunità Internazionale» (2008), 4, pp. 641-662;
Bruno Caruso, I diritti sociali nello spazio sociale sovranazionale e nazionale: indifferenza, conflitto o integrazione? (Prime riflessioni a ridosso dei casi Laval e Viking), in «Rassegna di
diritto pubblico europeo» (2008), 2, pp. 11-59; Filip Dorssemont, L’esercizio del diritto all’azione collettiva contro le libertà economiche fondamentali dopo i casi Laval e Viking, in «Diritti
lavori mercati» (2008), 3, pp. 493-542; Matteo Corti, Le decisioni Itf e Laval della Corte di
Giustizia: un passo avanti e due indietro per l’Europa sociale, in «Rivista italiana di diritto del
lavoro» (2008), 2, pp. 249-286; Azzurra De Salvia, Prime osservazioni sulle sentenze della
Corte di Giustizia nei casi Viking e Laval, in «ADL Argomenti di diritto del lavoro» (2008),
3, pp. 792-810; Silvana Sciarra, Viking e Laval: diritti collettivi e mercato nel recente dibattito
europeo, in «Lavoro e diritto» (2008), 2, pp. 245-272; Maria Vittoria Ballestrero, Le sentenze Viking e Laval: la Corte di giustizia “bilancia” il diritto di sciopero, in «Lavoro e diritto»
(2008), 2, pp. 371-392; Giovanni Orlandini, Autonomia collettiva e libertà economiche nell’ordinamento europeo: alla ricerca dell’equilibrio perduto in un mercato aperto e in libera concorrenza, in «Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali» (2008), 2, pp. 237-289;
Angelo Zoppoli, Viking e Laval: la singolare andatura della Corte di Giustizia (ovvero, l’autonomia collettiva negata), in «Diritti lavori mercati» (2008), 1, pp. 151-162; Umberto Carabelli, Note critiche a margine delle sentenze della Corte di Giustizia nei casi Laval e Viking, in
«Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali» (2008), 1, pp. 147-167, e Id., Europa dei mercati e conflitto sociale, Cacucci, Bari 2009; Tonia Novitz, The impact of Viking and
Laval. Contesting the social function and legal regulation of the right to strike, in Edoardo AlesTonia Novitz (a cura di), Collective Action and Fundamental Freedoms in Europe. Striking a
Balance, Intersentia, Antwerp-Oxford 2010; Andreas Bücker-Wiebke Warnek (a cura
di), Reconciling Fundamental Social Rights and Economic Freedoms after Viking, Laval and Rüffert, Nomos, Baden-Baden 2011 nonché il fascicolo 131 di DLRI, 2011, con scritti di
S. Sciarra, J. Malmberg, N. Bruun, G. Orlandini, A. Lo Faro, R. Zahn e B. De Witte.
Rinvio anche al mio saggio Effettività del diritto del lavoro e tutela del lavoro all’estero, in «Massimario di giurisprudenza del lavoro» (2009), 8/9, pp. 675-682.
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rali” rispetto al diritto stesso.20 Si ritorna, pertanto, al punto di partenza: il metodo e l’agire pratico incidono sul diritto. E ciò permette
di avvicinarsi a coloro che ritengono che l’approccio giuridico debba
essere aperto e non strettamente riconducibile a un contesto specifico («the less a legal approach is positivistic and context-specific, the
more it circulates»).21
Il metodo viene riportato all’ermeneutica finalizzata alla traduzione, la quale è un paradigma del diritto, anche nel senso di approccio pragmatico al caso specifico.22 Se vi è la possibilità di
comparare, e dunque tradurre giuridicamente, allora esiste un trasferimento di senso o una esportabilità di concetti (per alcuni sino a
20
È l’esperienza della Corte europea di Giustizia. Sul punto si rinvia alle osservazioni critiche di Gerard Conway, Levels of Generality in the Legal Reasoning of the European
Court of Justice, in «European Law Journal» 14 (2008), 6, pp. 787-805 [in particolare
«The level of generality or of abstraction used to describe a precedent, a right, or the
legislative intent behind a statutory provision or constituent purpose behind a constitutional provision can have a decisive impact on the outcome of a case. Characterizing
it in narrow terms has the effect of reducing the scope of decision of a judgment;
conversely, a broader characterization provides more leeway for a judge in a case to encompass its facts within the precedent, right or purpose in issue. The issue raised by
the level of generality problem is the extent to which courts have a discretion or freedom of manoeuvre as to the level of generality they decide upon, and thus whether
generality and abstraction are manipulable in the hands of judges and are not really predetermined by the legal sources in question or an established judicial method of interpretation. Uncontrolled judicial discretion of this kind is problematic from the point
of view of the rule of law and democracy, especially when adjudication concerns constitutional provisions, the equivalent in the EU being interpretation by the European
Court of Justice (ECJ) of the EU Treaties; reversal of ECJ interpretation through
Treaty amendment is particularly difficult to achieve because it requires unanimous
coordination by the Member States»]. Si veda anche Alec Stone Sweet, The European
Court of Justice and the Judicialization of EU Governance, in Living Reviews in EU Governance,
in SSRN: http://ssrn.com/abstract=1583345 nel quale si ritrova che «The European
Court, a Trustee of the Treaty system rather than a simple Agent of the Member States, operates in an unusually broad zone of discretion, a situation the Court has exploited in its efforts to enhance the effectiveness of EU law […] the extraordinary
impact of the European Court of Justice, and of the legal system it manages, on the
overall course of market and political integration».
21
Ugo Mattei, The Rise and Fall of Law and Economics. An Essay for Judge Guido Calabresi, in «Maryland Law Review» 64 (2005), pp. 220-235.
22
François Ost, Traduire. Défense et illustration du multilinguisme, Fayard, Parigi, 2009.
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ipotesi di «legal transplants»).23 Il metodo si assottiglia, giungendo a
un punto di irriducibilità: i significati per interpretare il diritto vengono negoziati in precedenza e su questa via si superano il problema
del “simile/dissimile” nell’approccio al dato giuridico24 nonché la misura della “quantità/qualità” da interpretare e tradurre.25 Per questa
ragione la traduzione del diritto non può essere intesa alla stregua di
un’opera di ri-concettualizzazione, anche perché sarebbe del tutto
inutile,26 e neanche di un processo di ermeneutica particolaristica o
soggettivistica, per precomprensioni.27
Ci si incammina per una via di negoziazione di significati di sostanza, i quali, diventando irriducibili, pre-strutturali e comuni, sono
volti a superare il significato locale, unidimensionale, o anche da lingua franca.28
Si rinvia alle relazioni del XVIII Congresso internazionale di diritto comparato,
Washington DC, 2010, contenute nel volume a cura di Jorge A. Sanchez Cordero, Legal
Culture and Legal Transplants, in «ISAIDAT Law Review» (2010), 1, p. 2.
24
Mitchell Lasser, Judicial Deliberations: A Comparative Study of Judicial Transparency
and Legitimacy, Oxford University Press, Oxford 2004.
25
Annelise Riles, Wigmore’s Treasure Box: Comparative Law in the Era of Information, in
«Harvard International Law Journal» 40 (1999), p. 221ss., la quale afferma «Any amount
of contextual detail that the comparativist might provide seems insufficient, and yet
every amount of detail threatens the possibility of comparing across different systems».
26
Alf Ross, Imperatives and Logic, in «Theoria» (1941), p. 53ss. ritiene che i concetti
siano formule semanticamente vuote, utili per collegare antecedenti di fatto a comportamenti conseguenti. Sono formule necessariamente aperte ai mutamenti della
legge.
27
Sulle teorie di interpretazione per precomprensione si veda Rodolfo Sacco, Il
concetto di interpretazione del diritto, Torino, 1947 (rist. 2003), e Joseph Esser et al., Precomprensione e scelta del metodo nel processo di individuazione del diritto: fondamenti di razionalità nella
prassi decisionale del giudice, Camerino 1983. Per gli studi di Sacco si veda anche Guido
Alpa et al., Le fonti non scritte e l’interpretazione, in Rodolfo Sacco (diretto da), Trattato di
diritto civile, UTET, Torino 1999 (ivi parte IV, “L’interpretazione”, pp. 158-293).
28
Si può cogliere in Edoardo Ales, op. cit., 2011 un concetto utile a rafforzare questa idea. L’autore evidenzia che esiste una «aspirazione dell’impresa “sovrana” a divenire produttrice autonoma di norme e sistema autonomo di relazioni industriali al fine
di giungere all’instaurazione di organization-based employment systems ovvero di sistemi di relazioni di lavoro calibrati sulla singola realtà organizzativa. Di qui, ancora, la
coincidenza del “luogo” giuridico di produzione e di applicazione delle norme, tendenzialmente altro rispetto alle “comunità di riferimento” tradizionali».
23
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Il metodo si arricchisce allora di una griglia di significati. Tra questi sono stati individuati almeno sette per la presente ricerca:
1. Il metodo è appello analitico al rispetto del sistema giuridico alieno
o europeo. Non si deve pre-assumere l’irrilevanza o l’incongruenza
del sistema giuridico altrui, o dei concetti/prassi di esso. Ogni sistema
ha le proprie ricchezze, complessità e i propri spazi di potenzialità.
2. Il metodo è complessità necessaria in prospettiva di un approccio olistico
al sistema alieno. Cultura, mentalità, istituzioni, professioni, università,
media sono veicoli per definire il significante e il significato nelle operazioni di interpretazione/traduzione.
3. Il metodo è rilevazione dell’antagonismo immanente. Non esiste una
visione unitaria delle vicende. Esiste una specie di antagonismo immanente in tutti sistemi giuridici, composto di attori che a vario livello interagiscono, determinando le sorti di istituti e prassi. Nel
diritto del lavoro questo significato è centrale per l’elaborazione (si
pensi al conflitto tra giudici, tra giudice europeo e giudice nazionale,
o al conflitto tra organizzazioni sindacali, interno e esterno, al conflitto tra governo e organizzazioni sindacali).
4. Il metodo è mondanizzazione dell’oggetto. Il sistema giuridico
evolve e simultaneamente resta fermo. Le istituzioni, i valori espressi
dalla giurisprudenza, i miti e i simboli di un sistema difficilmente mutano. I valori o le norme che esprimono quei valori possono integrarsi, prevalendo in alcuni casi o soccombendo in altri. Il metodo
deve seguire queste dinamiche.
5. Il metodo è auto-riflessione sistemica. Il metodo deve tener conto
delle riflessioni sul diritto e sull’applicazione di esso provenienti da
tutti coloro che lo manipolano. Dottrina, giurisprudenza, operatori,
amministrazione pubblica, sindacato e altre istituzioni esprimono linee
di tendenza a cui far riferimento nell’interpretazione/traduzione. Il
che allontana il rischio di auto-comprensioni del sistema e, dunque, allontana il rischio dell’intraducibilità e del vizio ermeneutico.
6. Il metodo è ingranaggio nel gioco tra interno e esterno del sistema. Il metodo deve permettere delle vie di uscita dagli ingranaggi che non reggono più il passo dei tempi. Deve permettere l’adattamento del
diritto al caso di specie. In questo si inserisce la riflessione sulle regole di interpretazione, sull’integrazione, sull’equità contrattuale, sul366
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l’efficienza economica, sulla buona fede. Di più. Si inserisce qui la
riflessione sul diritto giurisprudenziale europeo.
7. Il metodo è storicizzazione delle emergenze. Il contrasto tra emergenze sociali e legge è noto. Il metodo deve seguire quel contrasto,
rilevando il percorso dell’emergenza e della legge che a quelle emergenze ha fatto fronte nel tempo. Nell’ambito europeo, e in quello di
relazione tra il livello europeo e livello nazionale, questo contrasto è
sempre più forte. È necessario, dunque, un metodo che abbracci il sistema nella sua interezza, nazionale o/e europea.
Questo metodo, però, pone il giurista di fronte alle problematiche
che derivano dalla “tradizione”. Transnazionalità, traduzione, tradizione: qui si apre la riflessione sulla funzione delle norme nel mercato transnazionale del lavoro.

Neo-funzionalismo e mercato del lavoro. Il caso italiano
a confronto il modello partecipativo della Germania

Il mercato del lavoro si sviluppa in un’architettura poli-contestuale
in cui si innestano l’autonomia dei privati, il ruolo della struttura pubblica e l’assetto delle relazioni industriali. L’architettura è poli-contestuale perché tendenzialmente costruita sul binomio globale/locale.29
29
Si può tracciare una linea sull’incidenza del binomio globale/locale sul lavoro facendo riferimento agli studi di Dani Rodrig, La globalizzazione intelligente, Laterza, Bari
2011; Silvana Sciarra, Notions of Solidarity in Times of Economic Uncertainty, in «Industrial
Law Journal» 39 (2010), 3, pp. 223-243; Katherine Stone, A New Labor Law for a New
World of Work: The Case for a Comparative-Transnational Approach, in «Comparative Labor
Law & Policy Journal», 28 (2007), pp. 565-581; Silvana Sciarra, EU Commission Green
Paper “Modernising labour law to meet the challenges of the 21st century”, in «Industrial Law
Journal» 36 (2007), 3, pp. 375-382; Alain Supiot, The Outlines of a Framework Agreement
on the Extension of Social Protection, in «Comparative Labor Law & Policy Journal» 27
(2006), 2, pp. 273-296; Lance Compa, Trade Liberalisation and Labour Law. General Report,
2006, World Congress International Society for Labor and Social Security Law; Brian
A. Langille, Core Labour Rights - The True Story (Reply to Alston), in «The European Journal of International Law», 16 (2005), 3, pp. 409-437. Per l’analisi dell’impatto della concorrenza internazionale sul sistema italiano di relazioni industriali si veda: Tiziano Treu,
L’Accordo 28 giugno 2011 e oltre, in «Diritto delle relazioni industriali» (2011), 3, pp. 613614; Silvana Sciarra, Uno sguardo oltre la FIAT, cit., pp. 169-188; Edoardo Ales, Dal “caso
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Si è scelto di impostare questo saggio con un approccio comparativo e interdisciplinare. Il momento storico è propizio per questa
tipo di scelta metodologica, la quale è utile per riordinare le idee sulla
funzione delle norme (il cd. reassessment of the role of law).30
Nel rapporto tra queste idee si possono notare almeno due passaggi concettuali. Il primo riguarda lo slittamento “from government
to governance” che ha caratterizzato questa nostra fase di transizione
al postmoderno.31 Esso può riguardare anche le riforme del mercato
del lavoro, il cui assestamento in Europa non è stato monocromatico.32 Lo Stato è diventato uno dei soggetti protagonisti del contesto sociale, riducendo secondo logiche di de-gerarchizzazione il
carico di quelle sue funzioni relative al governo di processi con finalità pubblicistiche, alla regolazione del mercato e alla garanzia delle
prestazioni sociali. Si avverte, infatti, una tendenza alla sperimentazione, alla riforma (de- o post- regolamentativa) e all’attuazione di
ciò che appare nuovo, forse più efficace.
La parola governance indica per l’appunto questo processo, con
l’abbandono di quelle coppie categoriali che hanno molto influito
FIAT” al “caso Italia”. Il diritto del lavoro “di prossimità”, le sue scaturigini e i suoi limiti costituzionali, cit., pp. 1061-1091; Raffaele De Luca Tamajo, Riforme (im)possibili del diritto sindacale, in «Diritti lavori mercati» (2011), 1, pp. 1-5, nonché Adalberto Perulli, ll caso FIAT:
una crisi di sistema? Delocalizzazione produttiva e relazioni industriali nella globalizzazione. Note
a margine del caso FIAT, cit., pp. 343-361.
30
Rudolf Wiethölter, Materialization and Proceduralization in Modern Law, in Gunther
Teubner (a cura di), Dilemmas of Law in the Welfare State, de Gruyter, Berlin - New York 1986.
31
James N. Rosenau - Ernst-Otto Czempiel, Governance without Government: Order and
Change in World Politics, Cambridge University Press, Cambridge 2000; Saskia Sassen,
Globalization or Denationalization?, in «Review of International Political Economy», 10
(2003), 1, pp. 1-22.
32
Si veda in particolare la tesi di Mark Freedland, Developing the European Comparative Law of Personal Work Contracts, in «Comparative Labor Law & Policy Journal», 28
(2007), 3, pp. 487-499; Id., Application of labour and employment law beyond the contract of employment, in «International Labour Review», 146 (2007), 1-2, pp. 3-18. Si veda anche il
riscontro di Hugh Collins, Legal Responses to the Standard Form Contract of Employment, in
«Industrial Law Journal», 36 (2007), 1, pp. 2-18; Simon Deakin, Does the ‘Personal Employment Contract’ Provide a Basis for the Reunification of Employment Law?, in «Industrial
Law Journal», 36 (2007), 1, pp. 68-83. Per l’assetto italiano la bibliografia è molto ampia.
Si vedano almeno Edoardo Ghera, Il nuovo diritto del lavoro, Giappichelli, Torino 2006 e
Mariella Magnani, Il diritto dei contratti di lavoro, Giuffrè, Milano 2009.
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sulla formazione delle idee nei decenni scorsi (tra quelle, privato/pubblico, mercato/stato, individuale/collettivo, etc.). Il riverbero di questa dinamica sulla riflessione dei giuristi europei e nordamericani può
essere colta nelle due contrastanti istanze di neo-formalismo e di neofunzionalismo che sono venute a maturarsi nel tempo. Questo è il secondo passaggio concettuale. I giuristi che propugnano un ritorno al
formalismo si inseriscono nella tradizione secondo la quale l’ordine si
realizza mediante la legge. I funzionalisti, invece, mirano alla realizzazione di programmi ambiziosi di ingegneria sociale. I neo-formalisti criticano funzione e schemi del diritto che regola le attività dei
privati, considerandolo paternalistico e inefficiente per costi e logiche a-concorrenziali.33 La contrattazione, secondo questa teoria, raggiunge il meglio per le parti solo se svincolata da limiti di protezione
imposti dalla norma o da valutazioni giurisprudenziali considerate
sempre e del tutto inadeguate. Ciò coincide anche con quella linea
propulsiva, originata dalla concezione di società del rischio, relativa al
mantenimento di un nucleo minimo formale-normativo capace di affrontare i tentativi non latenti di moralizzazione o politicizzazione
della legge,34 secondo un percorso di coincidenza di interessi e potere, tra approccio economico e schema normativo.35
Questa linea propulsiva si è scontrata, però, con quella porzione
di pensiero giuridico che ha ricondotto l’idea di norma alla lotta per
il diritto, nel solco del pluralismo giuridico e degli studi critici.36 Si è,
Eric A. Posner, Law and Social Norms, Harvard University Press, Cambridge
(Mass.) 2000; Robert E. Scott, The Case for Formalism in Relational Contract, 2000, in SSRN:
http://ssrn.com/abstract=215129 or doi:10.2139/ssrn.215129; Scott R.E. - George
Triantis, Anticipating Litigation in Contract Design, in «Yale Law Journal» 115 (2005), 200506, SSRN: http://ssrn.com/abstract=722263
34
Herbert L.A. Hart, American Jurisprudence Through English Eyes: The Nightmare and
the Noble Dream, in «Georgia Law Review», 11 (1977), p. 969ss.
35
Gli studi più significativi sono di Guido Calabresi, The Cost of Accidents. A Legal and
Economic Analysis, Yale University Press, New Heaven - London 1970, e Richard A. Posner,
Economic Analysis of Law, New York - Aspen 2010; per una recente ricostruzione, Bernstein
A., Whatever happened to Law and Economics?, in «Maryland Law Review», 64 (2005), p. 101ss.
36
Si veda Marc Galanter, Why the ‘Haves’ Come Out Ahead: Speculations on the Limits of
Legal Change, in «Law & Society Review», 9 (1974), pp. 95-160; John Griffiths, What is
Legal Pluralism?, in «Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law (1986), 1, pp. 1-55;
33
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dunque, di fronte a una concettualizzazione neo-formalistica policroma che si snoda per percorsi non coincidenti.37 Il formalismo si
scaglia contro ogni forma di arbitrarietà, anche giudiziale, ritendendo
quasi meccanica l’applicazione della norma: i tre criteri del formalismo («1. law is rationally determinate, 2. judging is mechanical, […]
3. legal reasoning is autonomous, since the class of legal reasons suffices to justify a unique outcome; no recourse to non-legal reasons
is required»)38 appaiono quasi ineludibili.
I neo-funzionalisti accettano la sfida della flessibilità e della modernizzazione del diritto, sulla base della rilevazione di un contesto socioeconomico sempre più complesso, diversificato e non del tutto
armonizzabile.39 Il problema per questa impostazione teorica non è
porre la norma, ma riguarda chi è chiamato a porre la norma e perché
quel soggetto è chiamato a porre la norma. Il funzionalismo considera
la norma uno strumento per realizzare determinati fini sociali, politici
o economici. In questa cornice si pongono gli interventi sull’autonomia dei privati, sul ruolo degli agenti pubblici, sull’iniziativa economica.
Il neo-funzionalismo ha trovato nei fenomeni di globalizzazione/deterritorializzazione la spinta maggiore al proprio sviluppo: le agende
politiche hanno chiesto e continuano a chiedere norme finalizzate alla
realizzazione di obiettivi generali, speciali, politici, economici, etc.
L’Europa è specializzata in questa peculiare dinamica.40 Quali
sono gli esiti di questa dinamica? Da una parte, una zelante ed ec-

si veda anche Harry A. Arthurs, Without the Law: Administrative Justice and Legal Pluralism
in Nineteenth Century-England, University of Toronto Press, Toronto - Buffalo 1988.
37
Duncan Kennedy, The Disenchantment of Logically Formal Legal Rationality, or Max
Weber’s Sociology in the Genealogy of the Contemporary Mode of Western Legal Thought, in «Hastings Law Journal», 55 (2004), pp. 1031 -1076.
38
Sul punto si veda Brian Leiter, Positivism, Formalism, Realism, in «Columbia Law Review», 99 (1999), pp. 1138-1168.
39
Secondo la tesi di Pound che distingueva tra Law in Action e Law in Books [Roscoe
Pound, Law in Books and Law in Action, in «American Law Review», 44 (1910), pp. 12-36].
40
Per l’analisi nel diritto privato si v. Ugo Mattei - Fernanda Nicola, A “Social Dimension” in European Private Law? The Call for Setting a Progressive Agenda, in «New English
Law Review» (2006), 1, pp. 1-66; per l’analisi nel diritto del lavoro, Edoardo Ales, Dalla
politica sociale europea alla politica di coesione economica e sociale. Considerazioni critiche sugli sviluppi del modello sociale europeo nella stagione del metodo aperto di coordinamento, in WP
C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”. INT, 2007, 51, pp. 1-38.
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cessiva giuridificazione dell’esistente, con rischi per le libertà individuali41 e per la coesione sociale,42 dall’altra un collegamento non
trasparente tra legge e politica.43 L’appello europeo alla modernizzazione del diritto del lavoro ha le caratteristiche dell’approccio neofunzionalista (in particolare, si v. il Libro Verde del 2006 e l’insieme
delle politiche sull’occupabilità degli ultimi 10 anni, direttamente riferibili a quelle norme del Trattato che definiscono la Strategia europea per l’occupazione). Viene chiesto a ciascun paese dell’Unione
di sviluppare politiche economiche e legislative adatte al nuovo contesto del mercato del lavoro. È un contesto ormai obsoleto, se si
prende in considerazione ciò che è accaduto a livello planetario dal
2008 in poi a causa della crisi economica e finanziaria. In ogni caso
l’appello europeo ha trovato in alcuni paesi (tra questi in particolare
Francia, Germania e Italia) riscontri di una certa sostanza.
Il punto, però, non è solo il quadro normativo introdotto. Esso è
ovviamente oggetto di questo studio. Ciò che preme rilevare in prima
battuta attiene più alla capacità “riflessiva” della legislazione nazionale che alla legislazione medesima. La capacità riflessiva riguarda
una norma aperta a diversi, non coincidenti, quasi contrapposti e
concorrenziali, interessi presenti in una società che è altamente differenziata per linee funzionali.44
Qui, con riferimento al diritto del lavoro,45 si è di fronte a una capacità “auto-poietica” del sistema, posto su livelli diversi (autonomia privata, autonomia collettiva, eteronomia – in senso anche discendente)46
Friedrich A. Hayek, The Road to Serfdom, University Press, Chicago 1976.
Jürgen Habermas, Theory of Communicative Action, Beacon Press, Boston 1985.
43
Philippe Nonet - Philip Selznick, Law and Society in Transition. Toward Responsive
Law, Harper&Row, New York 1978.
44
Gunther Teubner, Substantive and Reflexive Elements in Modern Law, in «Law & Society Review», 17 (1983), pp. 239-286; Niklas Luhmann, Operational Closure and Structural Coupling: The Differentiation of the Legal System, in «Cardozo Law Review», 13 (1992),
pp. 1419-1442.
45
Si veda in particolare Ralf Rogowski - Ton Wilthagen, Reflexive labour law: studies
in industrial relations and employment regulation, Kluwer Law and Taxation Pub., Boston 1994.
46
Il punto richiama gli studi di Gino Giugni, Introduzione allo studio della autonomia
collettiva, Giuffrè, Milano 1960.
41
42
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per la realizzazione di solidarietà che, in prospettiva europea o globale, debbono essere necessariamente plurali.47
È un procedimento formativo della norma che, tenendo in considerazione i contrapposti interessi, si caratterizza per una propria intrinseca sperimentalità, tanto da poter affermare che «a reflexive
orientation does not ask whether there are social problems to which
the law must be responsive. Instead it seeks to identify opportunity
structures that allow legal regulation to cope with social problems without, at the same time, irreversibly destroying patterns of social life».48
Con riferimento al diritto del lavoro, il rischio di questa impostazione è stato notato acutamente da chi ha rilevato che «reflexive labour law may express, legitimise and even reinforce corporate power
and warns scholars […] that our scientific work will […] come to affect our political work, so that our descriptive hypotheses about how
the law works will become prescriptive».49
Questo è il contesto generale del dilemma del diritto del lavoro, il
quale si gioca sul binomio eguaglianza-disuguaglianza. È un dilemma
che si evolve in situazioni di ragionevole diversificazione perché il
diritto del lavoro si fonda su una certa dualità. Esso è inserito nella
complessità dell’ordinamento sindacale, mediato dalla norma di legge
e di contratto collettivo, successivamente interpretato dalla giurisprudenza ed è, dunque, connotato da una dualità derivante dal processo di osmosi che vi è tra mercato (fatto-norma) e diritto (norma
L’analisi sull’impatto del tema sulle tutele e sulla recente giurisprudenza Viking,
Laval, Ruffert, Lussemburgo si veda tra i saggi recentemente pubblicati Massimo Pallini, Gli effetti positivi sulle performance del mercato del lavoro quale condizione di compatibilità
della norma nazionale con il diritto positivo, in «Rivista italiana di diritto del lavoro» (2011),
3, pp. 449-462; Silvana Sciarra, Notions of Solidarity in Times of Economic Uncertainty, in
«Industrial Law Journal», 39 (2010), 3, pp. 223-243; Davies, A.C.L., One Step Forward,
Two Steps Back? The Viking and Laval Cases in the ECJ, cit., pp. 126-148. Si vedano anche
Umberto Carabelli, Europa dei mercati e conflitto sociale, Cacucci, Bari 2009; Andreas Bücker - Wiebke Warnek (a cura di), op. cit., nonché il numero 131 del 2011 di «Giornale
del diritto del lavoro e delle relazioni industriali», con scritti di Sciarra S., Malmberg J.,
Bruun N., Orlandini G., Lo Faro A., Zahn R., De Witte E. B.
48
Gunther Teubner, op. cit., 1983.
49
Harry A. Arthurs, Regulating Labour in the Wake of Globalisation, in Brian Bercusson - Cynthia Estlund, New Challenges, New Institutions, Hart Publishing, Oxford 2008.
47
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posta). Il diritto del lavoro è all’interno di una logica decontestualizzata di matrice civilistica (il criterio della fattispecie e degli effetti),
ma non è all’esterno di quel processo che si attua mediante l’avanzamento del mercato verso il diritto.
Questo avanzamento del mercato si prospetta, percorrendo una
prima direzione, in termini di tendenza del mercato a erodere (disapplicare) le tutele derivanti dal diritto del lavoro, e nel processo inverso,
mediante l’andamento del diritto verso il mercato del lavoro, nella misura in cui la norma riesce a estendere l’applicazione di tutele (si vedano, in relazione agli interventi legislativi dell’ordinamento italiano,
la legge n. 196 del 1997, il d.gs. n. 276 del 2003, la legge n. 247 del
2007, la legge finanziaria per il 2007, i c.d. decreti anti-crisi del 2009,
2010 e del 2011; di tali norme si possono analizzare l’estensione di alcune tutele al lavoro autonomo coordinato, i processi di stabilizzazione
nella pubblica amministrazione, i processi di regolarizzazione del lavoro prestato irregolarmente; non restano fuori da tale processo le recenti riforme del lavoro a termine, della conciliazione e dell’arbitrato
– legge n. 247 del 2007, legge n. 133 del 2008, legge n. 183 del 2010,
legge n. 92 del 2012 di riforma del mercato del lavoro –, i ripetuti interventi di modifica sul contratto di apprendistato, l’evoluzione normativa del contratto di lavoro intermittente e del lavoro a termine, la
nuova schematizzazione delle prestazioni di sostegno al reddito, la reimpostazione della bilateralità rispetto ai c.d. ammortizzatori sociali).
Ma ciò non basta. A questo punto si deve svolgere una riflessione
comparata tra modello italiano e modello tedesco. Il che è un esercizio volto a comprendere i grandi cambiamenti in corso in Europa fra
imprese e mondo del lavoro e a trarne indicazioni utili per innovare le relazioni industriali italiane. Si tratta di seguire un metodo che offre eccellenti possibilità di analisi giuridiche perché «by means of the
comparative method as thus defined, we can obtain an understanding
of the particular or indigenous spirit of each legal system and, at the
same time, learn the common spirit of the different systems belonging to the same civilization or culture».50
Gino Gorla, The Theory of Object of Contract in Civil Law: A Critical Analysis by
Means of the Comparative Method, in «Tulane Law Review», 28 (1953-1954), pp. 442-461
50
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Comprendere, mediante alcuni spunti comparativi la direzione
delle relazioni industriali tedesche,51 significa, in questa visione, deil quale aggiunge una valutazione che è dirimente per ogni giurista, anche non comparativista, «thinking along these lines, we must not forget an aim which, though apparently secondary, is practically very important, that is, the examination of the
significance and value of the concepts of the legal system which is being studied. The
comparative method can be used to show not only the relativity of these concepts but
even that their usefulness is sometimes debatable and perhaps completely non-existent. The comparative method evaluates the utility of concepts regardless of whether it is used from a practical point of view or from an academic one».
51
Per una impostazione generale del modello tedesco si veda Keune Maarten, Decentramento salariale: la regolamentazione e l’uso di clausole di deroga sui salari in sette paese europei, in «Diritto delle relazioni industriali» (2011), 2, pp. 333-345; Manfred Weiss, The
Effectiveness of Labour Law about the German Experience - L’effettività del diritto del lavoro: alcune riflessioni sull’esperienza tedesca, in «Rivista italiana di diritto del lavoro» (2006), 2, pp.
141-163; Horst Siebert, Considerazioni sulla crisi del mercato del lavoro in Germania, in «Diritto delle relazioni industriali» (2004), 4, pp. 805-826. Si veda per recenti studi italiani
sulla contrattazione collettiva in Germania, Tiziano Treu, Le deroghe contrattuali nel modello tedesco, in «Diritto delle relazioni industriali» (2011), 2, pp. 238-332; Raffaello Santagata, Germania - Recenti orientamenti della giurisprudenza del Bundesarbeitsgericht, in «Diritto
delle relazioni industriali» (2007), 1, pp. 1252-1264; Armando Tursi, è davvero necessaria una “rivoluzione” maggioritaria?, in «Rivista italiana di diritto del lavoro» (2006), 3, pp.
299-313; Raffaello Santagata, La contrattazione collettiva in Germania: tecniche di decentramento e vincoli costituzionali, in «Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali»,
108 (2005), pp. 637-664. Si veda anche l’elaborazione di Thomas Dieterich, Grundgesetz
und Privatautonomie im Arbeitsrecht, Bund-Verl., Bonn 1995; Id., Tarifautonomie und Gesetzgebung: ein verfassungsgeleitetes Kompetenzverhältnis, Bund-Verlag, Frankfurt a. M. 2003;
Wolfgang Daubler (a cura di), Arbeit: Individualarbeitsrecht mit Kollektivrechtlichen Bezügen,
Nomos, Baden Baden 2008 nonché Sandra Bock, Tarifdispositives Arbeitnehmerschutzrecht
und Tarifautonomie, Duncker & Humblot, Berlin 2005; Wiebke Flavia Rhodius, Die OTMitgliedschaft in Arbeitgeberverband. Rechts und Satzungsfragen des Stufenmodelles, Peter Lang,
Frankfurt a. M. 2011; si veda anche Wolfhard Kohte, OT-Mitgliedschaft in einem Arbeitgeberverbund, in «Juristische Rundschau» (2011), 2, p. 91ss.; Frank Bayreuther, OT-Mitgliedschaft, Tarif Zuständigkeit und Tarifbindung, in «Betriebs-Berater», 62 (2007), 6, p. 325ss;
Clemens Höpfener, Blitzaustritt und Blitzwechsel in die OT-Mitgliedshaft, in «ZFA Zeitschrift für Arbeitsrecht», 40 (2009), 3, p. 541ss. Per l’approccio scientifico sulle relazioni
industriali si veda John T. Addison et al., The State of Collective Bargaining and Work Representation in Germany: the Erosion Continues, in IZA Discussion Paper (2010), 5030, pp. 118; Wolfgang Streeck, Re-forming Capitalism. Institutional Change in the German Political
Economy, Oxford University Press, Oxford 2010; Thomas Haipeter, “Unbound” Employers’ Associations and Derogations: Erosion and Renewal of Collective Bargaining in the German
Metalworking Industry, in «IRJ», 42 (2011), 2, pp. 174-194.
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terminare un influsso positivo sull’indirizzo delle relazioni contrattuali italiane, in direzione europea e partecipativa.
Tali sperimentazioni di relazioni industriali innovative hanno
creato stabilità, a diverse intensità, e un nuovo modello di organizzazione datoriale.
I fattori da analizzare riguardano le regole giuridiche che governano il sistema di contrattazione collettiva e di rappresentanza dei
lavoratori in azienda. Di qui si potrà muovere l’analisi anche sui criteri di rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali tedesche.
I cenni appena svolti sono confermati per logica e traiettoria nella
recente legge di riforma del mercato del lavoro (l. 28.6.2012, n. 92)
ove si dispone con l’art. 4, co. 62 una delega al governo sulle forme
di coinvolgimento dei lavoratori nell’impresa attivate “attraverso la
stipulazione di un contratto collettivo aziendale”.
Tali forme di coinvolgimento riguarderanno procedure di verifica dell’applicazione e degli esiti di piani o decisioni concordate, anche mediante l’istituzione
di organismi congiunti/paritetici «dotati delle prerogative adeguate» per il
controllo e partecipazione nella «gestione di materie quali la sicurezza dei luoghi di lavoro e la salute dei lavoratori, l’organizzazione
del lavoro, la formazione professionale, la promozione e l’attuazione
di una situazione effettiva di pari opportunità, le forme di remunerazione collegate al risultato, i servizi sociali destinati ai lavoratori e
alle loro famiglie, forme di welfare aziendale, ogni altra materia attinente alla responsabilità sociale dell’impresa».
Nel sistema tedesco di relazioni industriali questo meccanismo partecipativo è già
noto e ben sviluppato. Il consiglio di fabbrica – Betriebsrat – è istituito in ogni
azienda con almeno cinque lavoratori. I componenti del consiglio di
fabbrica sono eletti. Elettorato attivo e elettorato passivo coincidono.
Viene fissato il principio di buona fede per la cooperazione tra consiglio di fabbrica e datore di lavoro (artt. 2 e 74 del Betriebsverfassungsgesetz)
nonché l’obbligo di informazione carico del datore di lavoro (art. 81
della medesima normativa) con una serie di prerogative del consiglio di
fabbrica che si realizzano in attività di audit/ispezioni o incontri.
La norma più importante è l’art. 87 del Betriebsverfassungsgesetz, ove
si stabilisce il diritto di co-determinazione che il consiglio di fabbrica
può esercitare in ogni momento con riferimento a materie impor375
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tanti per la gestione del personale (orario di lavoro, licenziamento,
mutamento mansioni, etc.).
Ciò che è rilevante in questa dinamica sindacale è l’inversione della
regola di maggior favore (Günstigkeitsprinzip).
Le materie dell’art. 87 elencate sopra muovono dall’assunto legislativo secondo cui tutto ciò che non è oggetto dell’art. 87 resta nelle
mani della contrattazione di settore/nazionale, con l’obbligo per i
soggetti della contrattazione decentrata/aziendale di non derogare
in peius quanto stabilito nel contratto settoriale/nazionale (zu Gunsten des Arbeitnehmers, e pertanto – Günstigkeitsprinzip). Questa regola
è stata pensata per reggere il sistema delle deroghe contrattuali:
viene, dunque, attuata una divisione delle materie tra livelli di contrattazione (nazionale/aziendale), una divisione delle competenze
tra soggetti della contrattazione (OOSS nazionali e consigli di fabbrica), con la conseguente indicazione della regola di favor.
Nei fatti è, però, accaduto che il trade off che i consigli di fabbrica
hanno concordato con il datore di lavoro a livello aziendale ha avuto
spesso come oggetto la riduzione del salario a fronte della protezione
dell’occupazione. Il rischio della disoccupazione in alcuni settori o in
alcune aeree geografiche ha promosso comportamenti collusivi/cooperativi tra consiglio di fabbrica e datore di lavoro. Il giudice del lavoro
chiamato a decidere sul rispetto dell’applicabilità della regola del favor
non ha esitato a considerare questi contratti aziendali in linea con il
principio Günstigkeitsprinzip. Si trattava di contratti che, avendo salvato l’occupazione, anche a fronte di sacrifici che incidevano sul quantum della retribuzione, rispettavano il principio del favor.
Qui, in questo passaggio, si ritrova il successo di una dinamica
sindacale partecipativa.

Scuola Europea di Relazioni Industriali (SERI):
il laboratorio sul metodo di comparazione nel diritto
transnazionale del lavoro e delle relazioni industriali

Le riflessioni che precedono determinano un’urgenza scientifica.
Si deve costruire un ambito di ricerca teorica sul metodo del diritto
transnazionale delle relazioni industriali che abbia riflessi significativi
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nell’applicazione pratica. Per questa ragione è stata costituita la
Scuola Europea di Relazioni Industriali (di seguito anche SERI) mediante una Convenzione tra l’Università degli studi di Roma Tor Vergata e l’Ente nazionale di ricerca Istituto Italiano di Studi Germanici52
per lo svolgimento di un progetto di ricerca di alta qualificazione sul
diritto transnazionale del lavoro e delle relazioni industriali.
Il progetto di ricerca è stato recentemente considerato dal MIUR
degno di una peculiare premialità scientifica.
La SERI svolgerà, con metodo interdisciplinare, indagini in materia di relazioni industriali e mercato del lavoro nella prospettiva italiana, europea e globale.
Sarà indirizzata da un comitato scientifico, composto di studiosi
italiani e stranieri, esperti di relazioni industriali (giuristi, economisti,
sociologi, storici, antropologi, linguisti). Alla SERI potranno aderire,
in qualità di stakeholders, le parti sociali interessate (sindacati e associazioni imprenditoriali, italiane e europee), associazioni scientifiche,
fondazioni/istituti di ricerca, università, gruppi di ricerca.53

La convenzione, che è frutto del lavoro svolto nel Seminario permanente Levi
Sandri, è volta a sostenere una collaborazione scientifica tra Università Tor Vergata e
Istituto Italiano di Studi Germanici avente come oggetto lo svolgimento di attività di
studio e di ricerca su tematiche attinenti al diritto transnazionale e alla traduttologia
giuridica secondo un metodo interdisciplinare. Il responsabile scientifico/Principal Investigator indicato dall’Università Tor Vergata è Michele Faioli. L’Istituto Italiano di
Studi Germanici ha designato il presidente Fabrizio Cambi per la gestione delle attività
oggetto di detta convenzione.
53
Si segnala, a tal proposito, che già dalla prima iniziativa, il “Cluster” di Montegiove (Fano), del 27/28 luglio 2012, gran parte delle organizzazioni sindacali italiane ha
mostrato il proprio interesse a sostenere la SERI e a partecipare alle relative iniziative.
52
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L’eredità di Strindberg.
Note sulla XVIII edizione della International
Strindberg Conference
Stoccolma, 31 maggio - 3 giugno 2012
Massimo Ciaravolo

La Società strindberghiana di Stoccolma (Strindbergssällskapet)1 si è
assunta dal 1945 il compito di promuovere in patria e all’estero la conoscenza dell’opera del maggiore autore svedese August Strindberg
(1849-1912). La società dà tra l’altro il suo patrocinio a una conferenza, The International Strindberg Conference, la cui prima edizione si
svolse a Stoccolma nel 1973 ed ebbe per tema Strindberg and Modern
Theatre. Da allora le conferenze si sono susseguite con scadenza mediamente biennale, con qualche intervallo eccezionalmente più lungo.
Le sedi ospitanti sono state, oltre a Stoccolma (per quattro edizioni),
Parigi, Tubinga, Zurigo, Minneapolis, Varsavia, Amsterdam, Seattle,
Norwich, Copenaghen, Mosca, Linz, Berlino, Bonn e Strasburgo. I
temi teatrali hanno decisamente prevalso nelle prime edizioni della
conferenza; progressivamente, però, lo sguardo si è allargato oltre il
teatro, ad altri aspetti interessanti che l’opera proteiforme dell’autore
svedese invitava a indagare: i suoi rapporti con paesi europei quali la
Francia e la Germania; le relazioni tra la sua opera e gli ‘-ismi’ novecenteschi (simbolismo, espressionismo, modernismo); i generi letterari praticati dall’autore e le loro ibridazioni; l’autobiografia, i rapporti
tra realtà e finzione nella sua scrittura; gli interessi in altri campi del
sapere e come essi interagiscono con la sua opera letteraria.2 I temi
discussi nelle ultime quattro edizioni, dalla XV alla XVIII, sono stati
rispettivamente Strindberg and His Media (2001), Strindberg: Art, Science
and Experiment (2008), Strindberg and His Cities (2010) e infine The
Strindberg Legacy nel 2012 a Stoccolma.
Sito August Strindberg, <http://www.auguststrindberg.se/index.htm> (10-09-2012).
Per un elenco aggiornato delle conferenze fino al 2001 vedi l’articolo Internationella Strindbergskonferenser, in «Strindbergiana», XVII (2002), pp. 165-166, a cura della redazione della rivista.
1
2
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Le lingue veicolari alle conferenze sono state di regola le lingue
scandinave e l’inglese, con in più il francese e il tedesco quando le
conferenze si sono svolte in paesi di lingua francese e tedesca. La necessità della lingua inglese, oltre che espressione del fenomeno generale del suo crescente dominio in ambito accademico, è dovuta anche
alle caratteristiche dell’opera di Strindberg, e dunque di chi la studia.
Strindberg appartiene, soprattutto come drammaturgo, al canone della
letteratura universale, e la Weltliteratur ha nella traduzione una sua imprescindibile dimensione.3 Nel mondo anche Strindberg è più spesso
fruito in traduzione; nel contempo egli è il primo grande scrittore svedese moderno, straordinario innovatore della lingua letteraria, attivo
e fecondo in ogni genere, oltre che nella prosa non letteraria (giornalismo, reportage, storia, scienze naturali, linguistica ecc.). Studiosi di
teatro non necessariamente esperti di lingue e letterature scandinave,
e scandinavisti non necessariamente esperti di teatro sono perciò le
categorie che più spesso si ritrovano alla International Strindberg Conference, generando proficue relazioni e contaminazioni.
La XVIII edizione di Stoccolma ha suscitato aspettative e interesse particolari, perché è coincisa con il centenario della morte dell’autore (commemorato attraverso numerose altre iniziative culturali
in Svezia e fuori),4 e con la conclusione della monumentale edizione
critica in settantadue volumi delle sue opere, la cosiddetta Nationalupplagan, iniziata nel 1979 sotto la direzione di Lars Dahlbäck (i primi
due volumi sono del 1981).5 Per la verità, gli ultimi due volumi non
erano ancora pronti al momento della conferenza; si trattava del numero 24, il romanzo Hemsöborna (Gli isolani di Hemsö) del 1887, e il numero 72 contenente gli indici (Register). Hemsöborna è uscito alla fine
del 2012, mentre gli indici sono programmati per il 2013. Il progetto,
uno dei più grandi nell’ambito degli studi umanistici in Svezia, ha coDavid Damrosch, What is World Literature?, Princeton University Press, Princeton
N.J. 2003.
4
Sito August Strindberg 2012, <http://www.strindberg2012.se/index.php/sv/>
(10-09-2012).
5
Sito Nationalupplagan av August Strindbergs Samlade Verk, <http://www.strind.su.se/>
(10-09-2012).
3
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nosciuto diversi ostacoli, e ha richiesto ingenti risorse e tempi lunghi
– troppo lunghi secondo alcuni, ad esempio il noto scrittore Per Olov
Enquist, che pure si è interessato a Strindberg.6 Agli studiosi, e specialmente a chi si occupa di critica del testo, è apparsa poi a dir poco
opinabile la scelta – imposta dai politici che hanno stanziato i finanziamenti – di modernizzare l’ortografia dei testi originali nella convinzione che questo avrebbe reso l’edizione più accessibile al ‘lettore
comune’. Inoltre il progetto è stato portato avanti attraverso un equilibrio non semplice tra Strindbergssällskapet e l’équipe di professori e ricercatori dell’Università di Stoccolma coordinati da Dahlbäck, i quali
hanno definitivamente assunto la conduzione dell’opera nel 1986.
Infine lo scrupoloso curatore Dahlbäck ha abbandonato il progetto
all’inizio del 2009, tra le polemiche, perché è dovuto andare in pensione e non ha trovato un accordo economico con gli enti committenti dell’opera.7 Va tuttavia detto che, nonostante i travagli, il
risultato complessivo è imponente, e che la ricerca internazionale ha
tratto e continuerà a trarre vantaggio da questa edizione critica, sia nel
consueto formato cartaceo sia nelle sue diramazioni elettroniche. È
intervenuta infatti dal 1981 a oggi la rivoluzione digitale, e la Nationalupplagan ha saputo raccoglierne la sfida. Si tornerà più avanti su
questo aspetto nella presentazione delle tendenze e dei dibattiti del
convegno.
Il titolo L’eredità di Strindberg significa innanzitutto – come ha spiegato Roland Lysell, professore di letterature comparate all’Università di Stoccolma e membro del comitato organizzatore e scientifico
del convegno – credere che Strindberg sia vivo, e non morto, da cent’anni. La prospettiva di studi auspicata è quella che consideri, da un
Le opere di Enquist dedicate a Strindberg – la sceneggiatura di un film televisivo,
un dramma e un saggio – sono state riunite in un unico volume e ripubblicate nell’anno del centenario: Per Olov Enquist, Strindberg. Ett liv; Tribadernas natt; Målet mot
Fröken Julie, Norstedts, Stockholm 2012.
7
Sulla polemica per il pensionamento di Dahlbäck e, retrospettivamente, sulle proteste di Enquist negli anni Ottanta per i tempi lunghi richiesti dalla pubblicazione, cfr.
Erik Laquist, Avhopp skapar ny Strindbergsfejd, in «Svenska Dagbladet», 05.02.2009 (anche
su <http://www.svd.se/kultur/avhopp-skapar-ny-strindbergsfejd_2424349.svd>,
10-09-2012).
6
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lato, la presenza attiva di Strindberg nel teatro, nella letteratura e nell’arte di quest’ultimo secolo e, dall’altro, sia in grado di partire da un
orizzonte di attesa presente, che le opere di Strindberg incontrano e
riescono a interrogare ancora con vigore.
I tre giorni di conferenza hanno visto la partecipazione di circa
sessanta relatori, con una leggera prevalenza femminile. Inevitabilmente, dato l’alto numero delle relazioni, si è dovuto procedere con
le sessioni parallele – quattro o cinque per ogni mezza giornata di lavori. Se questa organizzazione ha comportato per ogni partecipante
l’inconveniente di dovere perdere buona parte degli interventi dei
colleghi, ha d’altro canto permesso di includere nel ricco programma
anche tre sessioni plenarie, con relazioni più lunghe. La prima di queste, sulla quale avrò modo di tornare, è stata offerta da Björn Meidal,
autore di un importante studio su Strindberg e la politica8 e, quest’anno, di una prestigiosa biografia dell’autore realizzata assieme al
fotografo Bengt Wanselius.9 Meidal è stato infine il curatore, assieme
a Torsten Eklund, dell’altra fondamentale edizione critica di Strindberg a disposizione degli studiosi, le lettere in ventidue volumi.10 Il secondo keynote speaker è stato Olle Granath, storico dell’arte che ha
sapientemente condotto l’auditorio nell’opera pittorica di Strindberg,
sottolineandone il valore artistico autonomo, al di là del fatto che
possa rafforzare o illustrare motivi che troviamo nella sua opera di
scrittore. Infine i partecipanti hanno avuto il privilegio di assistere a
una ‘conferenza-performance’ del noto regista americano Robert Wilson, cui si deve una memorabile produzione di Ett drömspel (Un sogno)
allo Stadsteater di Stoccolma nel 1998. Wilson ha raccontato la genesi
del suo approccio visuale e scenografico al teatro (a fianco della parola e spesso oltre la parola), e lo ha fatto come è noto partendo dalla
8
Björn Meidal, Från profet till folktribun. Strindberg och Strindbergsfejden 1910-12, Tiden,
Stockholm 1982.
9
Bjön Meidal - Bengt Wanselius, Strindbergs världar, Max Ström, Stockholm 2012.
10
August Strindbergs Brev, 1-22, a cura di Torsten Eklund e Björn Meidal, Bonniers,
Stockholm 1948-2001. È un altro progetto che ha richiesto tempo e ingenti sforzi.
Eklund è stato il curatore dei voll. 1-15 (1948-76); Meidal ne ha raccolto il testimone curando i voll. 16-22 (1989-2001). Anche questo progetto partì su iniziativa di Strindbergssällskapet. Le Brev, contrariamente a Nationalupplagan, riportano l’ortografia originale.
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propria vita, dall’esperienza concreta dell’affido e adozione di bambini sordi o autistici che gli hanno insegnato una nuova percezione
delle cose, e dunque lo hanno spinto a una pratica teatrale sperimentale e grandiosa al tempo stesso. Si sono così potuti intuire i presupposti dai quali Wilson ha incontrato e interpretato, a un certo
punto del suo cammino, la visionarietà di Strindberg in Ett drömspel.
L’intervento si è rivelato affascinante in sé, soprattutto per chi mai
prima aveva sentito parlare Wilson; tuttavia l’artista non ha concesso
molto a Strindberg, e nemmeno si è addentrato più di tanto nel proprio incontro con Ett drömspel.
Oltre alle conferenze plenarie si è potuto assistere, sempre in sessioni comuni, a due dibattiti con moderatore: il primo con Karin
Aspenberg, Anna Cavallin e Ann-Sofie Lönngren, giovani ricercatrici
e rappresentanti delle tendenze più recenti negli studi su Strindberg (di
cui si dirà tra breve); il secondo con quattro registi svedesi, giovani e
meno giovani, che si sono cimentati con allestimenti strindberghiani:
Hilda Hellwig, Mattias Andersson, Pontus Stenshäll e Karl Dunér.
Accanto a quest’ultimo dibattito, anche le visite ai teatri e la partecipazione a rappresentazioni hanno dato ai relatori da tutto il mondo
una più diretta percezione di quanto si muova sulle scene svedesi oggi,
e di quanto qui sia viva e imprescindibile, nonché problematica e a
volte ingombrante, la presenza di Strindberg. Si è visitato così lo storico Intima Teatern (Il Teatro Intimo), la piccola scena sperimentale che
l’autore, insieme al giovane regista August Falck e a una giovane compagnia di attori, usò tra il 1907 e il 1910 come base per affermare la
propria drammaturgia in Svezia. Il teatro è stato ristrutturato e ha riaperto i battenti nel 2003 dopo un lungo periodo di abbandono, principalmente come “laboratorio strindberghiano” rivolto ai giovani
gruppi, in modo che il filo diretto con l’eredità passata e l’aura che
indubbiamente si sente tra le mura dell’Intima non impediscano, come
ha sottolineato il direttore Ture Rangström, un confronto anche critico, alla luce del presente, con la produzione del maggiore drammaturgo nazionale. Si è inoltre potuto assistere a Ett drömspel nel nuovo
allestimento proposto dal già menzionato Mattias Andersson e in cartellone allo Stadsteater. Come il regista ha spiegato durante il dibattito,
sono state qui attenuate le dimensioni religiose e metafisiche del
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dramma – la discesa sulla terra della Figlia del Dio Indra per vedere
come se la passano gli uomini, e il suo ritorno in cielo – per sfruttarne tanto più la struttura corale, collettiva e polifonica, al fine di rappresentare “un viaggio nelle diverse fasi della sofferenza umana” da
una prospettiva sociale e presente: la Svezia della quotidianità anonima, della marginalità rimossa e degli immigrati più o meno clandestini. Attraverso questo intreccio di approccio esistenziale e sociale,
Andersson ha creduto – a mio parere con successo – di potere attualizzare il testo e interrogarlo alla luce dell’oggi. Non è stato questo
l’unico spettacolo. L’attrice Anna Pettersson ha portato sul palco della
conferenza, nell’Aula Magna dell’Università di Stoccolma, stralci del
suo Fröken Julie (La contessina Julie), che con Ett drömspel è forse il grande
classico del teatro di Strindberg nei repertori di tutto il mondo. La
Pettersson ha proposto un affascinante one-woman show, in cui era lei
a impersonare tutti i ruoli – la contessina Julie, il servo Jean e la serva
Kristine – grazie alla contemporanea presenza sul palco di un tecnico
che si occupava di video, suoni e luci. In tal modo il suono, la voce e
l’immagine risultavano sdoppiati, replicati, modulati e intrecciati in
modo virtuoso e intrigante. E ovviamente l’allestimento di Pettersson
ha di per sé messo in discussione la divisione invalicabile tra uomo e
donna, che lo Strindberg della “lotta tra i sessi” teorizza e magistralmente rappresenta in Fröken Julie. Questa parte di corollario artistico
e teatrale all’interno della conferenza è stato completato dalla lettura
di brani scelti dalle opere di Strindberg da parte dell’attrice Kristina
Adolphson.
Finalmente giunti al cuore della conferenza, le relazioni, sarà opportuno anticipare in modo succinto gli indirizzi e le aree che l’hanno
contraddistinta, passando poi ad analizzarne più dettagliatamente alcuni aspetti. Una buona parte degli interventi, circa la metà, può rientrare nell’ambito della ricezione, intendendo con questa
rispettivamente: le questioni di traduzione e transnazionalità sollevate dall’opera di Strindberg; gli allestimenti e il contesto teatrale in
Svezia; gli allestimenti e il contesto teatrale nel mondo; l’intertestualità e i rapporti di scrittori successivi, per lo più svedesi, con l’opera
di Strindberg; il problema della trasmissione culturale di Strindberg
in Svezia. Al secondo posto per numero di rappresentanti si colloca
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l’indirizzo che legge l’esperienza e le opere di Strindberg – con il suo
noto antifemminismo e la concezione del matrimonio come lotta tra
i sessi – alla luce dei gender studies e dei queer studies, indirizzi forti nella
Svezia e nella Scandinavia contemporanee, che anche rispetto allo
Strindberg ‘misogino’ possono offrire prospettive interessanti. Altre
aree di interesse sono state: la riflessione su Strindberg come scrittore
moderno (l’esperienza della modernità, la grande città, la collocazione nel modernismo); la dimensione religiosa, occulta o esoterica
dell’opera di Strindberg; gli interessi paralleli dell’autore, e come questi concorrono a formare i caratteri della sua opera complessiva
(scienze naturali, musica, pittura, etnologia e storia culturale); l’approccio di sociologia della letteratura, che analizza le strategie di
Strindberg, o di scrittori che sono entrati in relazione feconda con la
sua opera, in termini di posizionamento nel campo letterario, habitus
e capitale simbolico;11 infine l’opera di Strindberg è stata esaminata
dal punto di vista della storia della lingua, della sociolinguistica e della
linguistica computazionale, e questo dibattito si è collegato a una
delle novità maggiori della conferenza, forse la più importante: la recente edizione critica, le sue diramazioni informatiche e i vari corpora
che comprendono le opere di Strindberg.
La scrittura di Strindberg e i suoi percorsi anche linguisticamente
complessi, oltre alla sua dimensione transnazionale, offrono uno
straordinario campo di indagine alla traduttologia, ed è naturale che
lo sviluppo teorico di questa disciplina negli ultimi decenni abbia
avuto una certa ricaduta nell’ambito degli studi strindberghiani.
Strindberg scrive per lo più in svedese ma anche direttamente in
francese; può decidere altresì di ‘auto-tradursi’ dallo svedese al francese, ma tendenzialmente rifiuta di tradursi dal francese allo svedese
(che la facciano altri quella fatica! Più o meno di questo tenore i suoi
commenti, per rivendicare la propria dimensione europea di fronte
agli ingrati compatrioti). Ad aspetti della traduzione di Strindberg e
al suo bilinguismo sono già stati dedicati un paio di volumi negli ulCfr. Pierre Bourdieu, Le regole dell’arte: genesi e struttura del campo letterario, Introduzione di Anna Boschetti, trad. di Anna Boschetti ed Emanuele Bottaro, Il Saggiatore,
Milano 2005.
11
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timi vent’anni,12 e a gennaio del 2012 si è svolto, sempre a Stoccolma, una giornata di studi su “Strindberg tradotto”, i cui risultati
saranno pubblicati nel numero di «Strindbergiana» del 2013, la rivista annuale di studi edita dal 1985 da Strindbergssällskapet.13 Nel suo
intervento Elena Balzamo, uno dei curatori del convegno di gennaio 2012, ha preso spunto da lì per una riflessione sui diversi
Strindberg che, attraverso la mediazione e il filtro delle traduzioni,
incontriamo nei vari paesi, o anche attraverso l’assenza di tali traduzioni. La vita difficile delle opere di Strindberg sul suolo inglese
è un fatto noto e ha già attratto l’attenzione di diversi studiosi – in
Inghilterra è il norvegese Ibsen, e non Strindberg, l’autore nordico
che ha guadagnato un posto nel canone.14 Al convegno Lars Liljegren ha così analizzato le pratiche di censura post-vittoriana nella
traduzione del 1913 delle novelle matrimoniali Giftas (Married ovvero Sposarsi), che falsificano la volontà di trasgressione e sfida alla
norma morale insite nell’opera. Partendo dallo stesso dato, la difficile ricezione di Strindberg nel Regno Unito, Agnes Broomé ha illustrato un progetto attuale di traduzione e messinscena di una serie
di atti unici inediti, con una certa fiducia che gli sforzi in questa direzione possano portare a una maggiore conoscenza dell’autore.
Casi interessanti sono stati presentati negli interventi di Alexander
Künzli e Gunnel Engwall (in comune) e di Karin Tidström. Künzli
ed Engwall hanno discusso il romanzo Le Plaidoyer d’un fou (L’autodifesa di un folle), scritto direttamente in francese da Strindberg tra il
1887 e il 1888, pubblicato la prima volta in una traduzione tedesca
Cfr. August Strindberg och hans översättare, Atti del convegno (Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien, 8 settembre 1994), a cura di Björn Meidal e Nils Åke
Nilsson, Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien, Stockholm 1995; Strindberg och det franska språket, Atti del convegno (Växjö universitet, 22-23 maggio 2003), a
cura di Olof Eriksson,Växjö University Press, Växjö 2004.
13
Giornata di studi Strindberg översatt, Kungliga Vitterhetsakademien, Stoccolma, 20 gennaio 2012. Sul tema della traduzione di Strindberg vedi anche diversi altri contributi
specifici nei precedenti volumi di «Strindbergiana». Partendo dal sito di Strindbergssällskapet (vedi nota 1) si accede, cliccando su “Strindbergiana”, agli indici di tutti i volumi della rivista dal 1985 a oggi (10-09-2012).
14
Vedi ad esempio Michael Robinson, Aldrig längre än till Gravesend: Strindberg och
England, in August Strindberg och hans översättare, cit., pp. 109-121.
12
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del 1893 e solo successivamente, sulla base della traduzione tedesca, arrivato alla versione svedese, la meno ‘originale’ di tutte. Anche
la prima traduzione inglese del 1912, The Confession of a Fool, avviene
sulla base di una seconda traduzione tedesca del 1910, che parte a
sua volta da una versione francese fortemente rivista del 1895. Si
tratta insomma di un caso esemplare e intricato di opera transnazionale, ricco di spunti per chi si occupa di teoria della traduzione e
di critica del testo. Tidström, direttamente sulla base della sua recente esperienza di curatrice per la Nationalupplagan, ha illustrato il
caso di una serie di articoli scientifici scritti da Strindberg in francese
nella seconda metà degli anni Novanta dell’Ottocento e inediti in
svedese, ma per i quali l’autore riutilizzò in parte testi precedentemente scritti in svedese: verso quale svedese tradurli integralmente
per l’edizione critica? Come completarli in modo il più possibile ‘autentico’ e senza creare l’effetto di pastiche?
L’appartenenza di Strindberg al mondo e la conseguente benefica
uscita dai limiti angusti dell’icona del gigante della letteratura nazionale si sono percepite anche negli interventi che hanno messo in luce
aspetti della ricezione internazionale della sua drammaturgia, sebbene gli interventi abbiano avuto talvolta un carattere più descrittivo
che analitico. Le aree maggiormente al centro dell’attenzione sono
state quelle dei paesi neolatini (Louise von Bergen su Montevideo,
Victor Grovas sul Messico, Tânia Felipe e Campos sul Portogallo e
Franco Perrelli sull’Italia) e dei paesi dell’ex Unione Sovietica (Arunas Blidzius e Gytis Padegimas sulla Lituania, con due interventi distinti, e Irene Kostylianchenko sulla Bielorussia). Un dato comune
che emerge – pensando a paesi per altro diversi come l’Uruguay e
l’Unione Sovietica – è la vita difficile e pressoché clandestina di
Strindberg, sempre trasgressivo e mai ortodosso, in un regime di dittatura e censura, e le sue maggiori possibilità di attualizzazione nell’epoca incerta, frammentaria e relativistica del postmoderno.
Padegimas rileva anche come il rischio per il teatro di Strindberg,
nella Lituania ‘libera’ e ‘democratica’, sia la sua marginalizzazione e
subalternità economica al teatro di intrattenimento, mentre prima,
sotto la dittatura, poteva conservare un potenziale di critica e resistenza al presente. L’intervento di Perrelli – lo studioso italiano di
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Strindberg più attivo negli ultimi tre decenni e più noto a livello internazionale – prosegue la linea di un notevole saggio del 1997 sulla
prima presenza di Strindberg sulle scene italiane.15 Questa volta Perrelli si è concentrato sulla fase più recente, ovvero la ricezione teatrale
in questo scorcio di XXI secolo, in cui registi come Massimo Castri,
Marco Bernardi, Armando Pugliese, Gabriele Lavia e Walter Malosti allestiscono Strindberg non tanto per un ritorno a un classico del
canone, quanto come stimolo spesso scomodo e inquietante, strumento di riflessione e indagine sulla nostra condizione (post)moderna. Un altro intervento interessante è stato quello di
Anne-Charlotte Hanes Harvey, che alla descrizione della posizione di
Strindberg nell’odierno teatro degli Stati Uniti ha affiancato una riflessione teorica, basata sull’esperienza personale, sui necessari adattamenti del testo nelle mani di un traduttore-drammaturgo. Infine
Axel Englund ha illustrato una messinscena belga del 2005 di Fröken
Julie come opera lirica.
Per quanto riguarda Strindberg nella tradizione teatrale svedese,
Maria Mårsell ha proposto una comparazione tra Ett drömspel e Sanningens vägar (Le strade della verità), poco conosciuto dramma fiabesco
della scrittrice svedese, contemporanea di Strindberg, Anne Charlotte Leffler. Richard Bark ha parlato dell’attore Lars Hanson come
interprete strindberghiano. Ture Rangström si è soffermato, come si
è detto, su Intima Teatern ieri e oggi. Rikard Hoogland ha illustrato
l’attività della compagnia contemporanea Teater Moment, che opera in
un sobborgo di Stoccolma nel senso del teatro post-drammatico (di
cui per altro il già citato Robert Wilson è esponente di spicco). Anche
Roland Lysell ha letto i cinque drammi di Strindberg del teatro da
camera (1907) alla luce delle possibilità offerte dalla tradizione postdrammatica, secondo la nozione offerta da Hans-Thies Lehmann
(1999). Tiina Rosenberg ha infine illustrato, da una prospettiva che
si collega ai gender studies, come il sesso, il matrimonio e il divorzio –
questioni roventi e centrali per Strindberg – siano rappresentati oggi
in Svezia negli allestimenti dei suoi drammi, al fine di sondarne la
Franco Perrelli, La prima fortuna di Strindberg sulle scene italiane, in «Il castello di Elsinore», XXX (1997), pp. 5-41.
15
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possibile attualità o, viceversa, costatarne l’irrimediabile appartenenza
a una cultura passata.
Ricchi di spunti si sono dimostrati gli interventi sulla presenza di
Strindberg nell’opera di scrittori e artisti successivi. Tobias Dahlkvist
ha esaminato la relazione che il poeta e scrittore Vilhelm Ekelund, uno
dei grandi stoici e solitari della letteratura svedese, intrattiene con il
vulcanico dissipatore Strindberg, caratterialmente e artisticamente agli
antipodi. La posizione critica dell’autore della Scania illumina aspetti di
entrambi gli scrittori, e Strindberg rimane un punto di riferimento nella
scrittura di Ekelund, che per buona parte è “un dialogo costante con
la letteratura universale”. Helen Zhang ha di nuovo riportato l’attenzione su Strindberg autore della Weltliteratur, spiegando come il padre
della letteratura cinese moderna Lu Xun (1881-1936) sia stato affascinato dal dramma a stazioni Till Damaskus (Verso Damasco), altro capolavoro visionario e onirico di Strindberg, e di come lo abbia ripreso in
una prosa lirica del 1927, Il viandante. Annie Bourguignon ha riflettuto
sulla presenza di Strindberg tra i cosiddetti Quarantisti svedesi, i poeti
e scrittori che esordirono negli anni Quaranta del Novecento, e le cui
opere sono pervase da un clima di forte angoscia esistenziale, in relazione anche alla catastrofe bellica. Ben oltre l’icona del poeta nazionale,
sono la rivolta e la sofferenza di Strindberg a produrre echi tra i Quarantisti. È un fatto, osserva Bourguignon, che Franz Kafka, scrittore
centrale per quella generazione, vedeva in Strindberg un maestro. Radicata nella cultura degli anni Quaranta è anche l’evoluzione di personaggi quali lo scrittore, critico e giornalista Olof Lagercrantz e il regista
e drammaturgo di fama mondiale Ingmar Bergman. Per entrambi l’incontro con Strindberg è fondamentale. Stina Otterberg ha messo in
luce come Lagercrantz non sia solo l’autore di un’importante biografia su Strindberg, pubblicata nel 1979,16 ma come la riflessione su
Strindberg accompagni la sua scrittura dalle origini, e anche come Lagercrantz si appoggi alla voce del maestro quale importante capitale
simbolico, quando si tratta di posizionarsi nel dibattito culturale e politico nazionale. Birgitta Steene ed Egil Törnqvist – emeriti studiosi
dell’opera sia di Strindberg che di Bergman – hanno esplorato nei loro
16

Olof Lagercrantz, August Strindberg, Wahlström & Widstrand, Stockholm 1979.
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due interventi aspetti del rapporto profondo che legava il secondo al
primo. In particolare Törnqvist ha illustrato la presenza del teatro di
Strindberg nella cinematografia di Bergman. Sempre parlando di cinema e grandi registi, Erik Svendsen si è soffermato sul fascino esercitato da Strindberg sul danese Lars von Trier, specialmente per quanto
riguarda l’esperienza “isterica” della lotta tra uomo e donna, nella quale
von Trier si riconosce. Svendsen esamina questa traccia nel film Antichrist. Antoine Guémy ha proposto una comparazione tra l’opera di
Strindberg e l’autrice svedese di drammi per bambini e ragazzi Sofia
Fredén. La rivolta strindberghiana, il suo idealismo ferito, il ‘fanatismo’
e i sogni della gioventù che si scontrano con le regole oppressive della
società e delle autorità, l’inferno familiare quotidiano e la nostalgia di
trascendenza, sembrano fornire ancora una volta, anche al di là di influssi diretti e consapevoli, terreni favorevoli a un incontro della letteratura contemporanea con Strindberg. Alla conferenza ha partecipato
anche uno scrittore, Ulf Peter Hallberg, che ha illustrato di persona, in
una bella relazione, i temi del suo nuovo romanzo Strindbergs skugga i
Nordens Paris (L’ombra di Strindberg nella Parigi del Nord), pubblicato da
Norstedts nell’autunno del 2012. L’opera riesce a intrecciare la storia
della permanenza a Copenaghen di Strindberg e della sua famiglia, tra
il 1887 e il 1889, con la storia stessa della capitale danese nella fase
della sua più convulsa trasformazione moderna, e inoltre con la storia
parallela e tragica della scrittrice svedese Victoria Benedictsson nella
stessa città. Il filo autobiografico del racconto è il legame dello stesso
Hallberg, originario di Malmö, con la vicina metropoli danese. Attraverso l’umanesimo del padre collezionista Ulf, animato da una fede al
tempo stesso autentica e ingenua nel valore salvifico dell’arte e della
cultura, Copenaghen diventa la porta per l’Europa, l’uscita dallo spazio angusto.17
Un ulteriore aspetto della ricezione di Strindberg è la sua trasmissione culturale in Svezia, e lo sforzo mai ovvio di farlo scendere
Strindbergs skugga i Nordens Paris si riallaccia così al precedente lavoro di Hallberg,
Europeiskt skräp del 2009 (Trash europeo), la cui edizione italiana è prevista nel 2013
presso Iperborea, Milano. Di Hallberg, Iperborea ha già pubblicato Lo sguardo del flâneur
e Il calcio rubato. I tre libri sono stati tradotti dal sottoscritto.
17
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dal piedistallo del poeta nazionale, per renderlo presenza viva e vivificante, anche per le giovani generazioni. Sulla trasformazione di
Strindberg in oggetto da museo si è interrogato criticamente Stefan
Bohman, prendendo come esempio proprio Strindbergsmuseet, l’ultimo
appartamento dell’autore a Stoccolma, trasformato nel 1950, ancora
su iniziativa di Strindbergssällskapet, in museo dedicato alla sua persona (anch’esso in programma tra le visite proposte ai relatori del
convegno). Håkan Trygger ha invece esaminato i problemi e le potenzialità dell’insegnamento e della lettura dell’opera di Strindberg
nei licei svedesi oggi.
L’intervento di Björn Meidal come keynote speaker ha sintetizzato
bene le dimensioni dell’opera di Strindberg in quanto eredità internazionale per il Novecento. Dove in Svezia ci si è concentrati, anche
necessariamente, sulla vita e la complessa personalità di Strindberg,
rischiando però di piegare le opere a tale obiettivo biografico, l’Europa e il mondo hanno scoperto l’affascinante universo drammatico
dell’autore, con il quale hanno interagito. Per molti l’incontro con
Strindberg è stato importante: ad esempio per il teatro espressionista tedesco e per il teatro dell’Assurdo, per Eugene O’Neill, Bertold
Brecht, Franz Kafka, Friedrich Dürrenmatt, Thomas Bernhard e, in
tempi più recenti, per Sarah Kane, Lars von Trier e lo scrittore norvegese Karl Ove Knausgård. Nonostante i cliché e le immagini stereotipate dell’autore, Strindberg è insomma ancora in grado, come
scriveva Kafka, di essere nostro contemporaneo.
L’approccio biografico ha fondato la ricerca strindberghiana, in
particolare con gli studi di Martin Lamm nella prima metà del Novecento.18 Come ha osservato Meidal, tale indirizzo appare oggi problematico e inadeguato per il modo in cui ha sovrapposto arte e vita
in Strindberg, persona storica e autore come funzione del testo. La
‘confusione’ è iscritta però nella genesi stessa della scrittura strindberghiana e resta un problema di difficile soluzione.19 L’intervento di
Martin Lamm, Strindbergs dramer, 1-2, Bonniers, Stockholm 1924-26; Martin
Lamm, August Strindberg, 1-2, Bonniers, Stockholm 1940-42.
19
Cfr. Ann-Sofie Lönngren, Från diagnostisering till intersektionalitet. Tendenser inom Strindbergsforskningen 1963-2011, in «Tidskrift för litteraturvetenskap» (2011), nn. 3-4, pp. 5-21.
18
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Karin Aspenberg, un po’ più a sé stante tra i vari indirizzi del convegno, ha offerto una rilettura della questione biografica alla luce di
un approccio più filosofico, di derivazione fenomenologica ed ermeneutica, secondo cui agisce costantemente nei testi di Strindberg
una “coscienza artistica”, che diventa una strategia per opporsi a un
fondamentale vissuto di vuoto e orrore del nulla. L’autobiografia
Tjänstekvinnans son (Il figlio della serva) e il già citato dramma Fröken Julie
sono state le opere esaminate da Aspenberg.20
Il campo dei gender studies, come osserva Ann-Sofie Lönngren, è
quello che ha conosciuto lo sviluppo maggiore nell’ambito della ricerca su Strindberg negli ultimi cinquant’anni.21 Lo scrittore fu spregiudicato e rivoluzionario per il suo tempo, per come affrontò
apertamente le questioni interne e intime del matrimonio borghese,
del rapporto tra i sessi e del femminismo. Al tempo stesso le sue posizioni contraddittoriamente nostalgiche, patriarcali e conservatrici
ne fanno oggi un interessante oggetto di indagine per chi voglia osservare criticamente la visione maschile della sessualità e della “eteronormatività” tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento.
L’orizzonte culturale dell’odierno femminismo nordico nei confronti
di Strindberg è stato riassunto nel modo migliore da Hilda Hellwig
durante il già menzionato dibattito tra i registi. L’ipersensibilità dello
scrittore e le sue doti artistiche si coniugavano male con l’imperativo
di mascolinità della società cui egli apparteneva; a quell’ideale maschile, però, Strindberg stesso si conformava. “Spero che quella visione del mondo sparisca,” ha concluso Hellwig, “ma essa ci
rammenta anche quanta sofferenza costa diventare uomo”. Per
quanto riguarda le relazioni, si è già detto dell’intervento di Tiina Rosenberg a proposito del teatro. Ebba Witt-Brattström, esponente di
spicco dei gender studies in Svezia, ha analizzato la “rivalsa sessuale”
come tema e strategia estetica di Strindberg, sia quando egli attacca
le donne e teorizza la guerra tra i sessi durante gli anni Ottanta dell’Ottocento, sia quando, attorno al 1900, elabora una “poetica della
Cfr. Karin Aspenberg, Strindberg, lyckan och intet. En kommentar till Tjänstekvinnans
son och Fröken Julie, in «Tidskrift för litteraturvetenskap» (2011), nn. 3-4, pp. 63-75.
21
Ann-Sofie Lönngren, op. cit., pp. 12-13.
20
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solitudine” che rappresenta l’uomo in crisi. La già citata Ann-Sofie
Lönngren si è soffermata sulla rappresentazione del soggetto strindberghiano, modernamente scisso e mutevole, come corpo in metamorfosi, e sulle norme di genere, sessualità, etnicità e classe che
governano tale rappresentazione. Kristina Sjögren ha, in un interessante intervento, affiancato la narratologia alla prospettiva dei gender
studies, analizzando la voce “isterica” dell’io narrante maschile in Le
Plaidoyer d’un fou. Le conclusioni di Sjögren andrebbero però a mio parere approfondite. Ella sostiene infatti che l’io narrante perde lo
sguardo autoironico che caratterizza la prima parte del romanzo.
Non confonde però qui l’ironia con l’umorismo? Nel suo parossismo
di odio maschile verso la moglie, l’io narrante dell’Autodifesa conquista e turba i lettori per la passione amorosa che dall’inizio alla fine lo
incatena, e che egli cerca in ogni modo di spezzare. Cecilia Carlander
e Anna Cavallin si sono soffermate su diversi aspetti delle novelle
Giftas del 1884 e 1886. In particolare Cavallin ha riflettuto sulla categoria del “consumo” nelle novelle matrimoniali di Strindberg:
come il consumo sia una delle funzioni della famiglia borghese di
fine Ottocento; come l’eccessivo consumo e il lusso mettano però
anche a repentaglio la famiglia quale istituto economico; e come il
matrimonio stesso, inteso come rapporto tra uomo e donna, sia visto
nei termini del consumo. Dalla rappresentazione di Strindberg
emerge, osserva anche Cavallin, una mascolinità fragile. Come l’intervento di Cavallin, anche quello di Anna Jörngården ha saputo intrecciare gender studies e modernity studies, prendendo in esame la
contraddittorietà di Strindberg, al tempo stesso proiettato in avanti
e nostalgico. Il tratto pastorale e antimoderno di Strindberg si complica nel momento in cui “il passato si codifica come femminile”,
mentre la sfera maschile sarebbe quella della tensione in avanti (prima
come progresso positivista, poi come un passare oltre di matrice
nietzscheana). In particolare il romanzo I havsbandet (Mare aperto) del
1890 mostra tale tensione tra spinta in avanti e nostalgia regressiva
nei termini di un “problema di mascolinità”.
Per quel che riguarda i contributi che hanno esaminato da varie
prospettive l’esperienza della modernità in Strindberg – e accanto a
quelli di Hallberg, Cavallin e Jörngården dei quali si è detto – l’inter395
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vento del sottoscritto ha preso in esame la prosa giornalistica e saggistica di Strindberg attorno al 1884, in cui tendenze democratiche,
progressiste e utopiche si intrecciano in modo complesso a una critica della civiltà e del progresso stesso, sulla scia di Jean-Jacques Rousseau e della fisiocrazia. Si tratta di una critica dai tratti nostalgici ma,
anche, con i germi di una coscienza ‘ambientalista’ che non facciamo
fatica a riconoscere nel nostro orizzonte d’attesa. Ann-Charlotte
Gavel Adams si è interrogata sull’uso del termine “cinematografico”
nel romanzo autobiografico di Strindberg Legender (Leggende) del 1897,
prova di come la lingua di Strindberg includa sempre le nuove acquisizioni tecnico-scientifiche tra i campi semantici dai quali trarre similitudini e metafore. Gavel-Adams ha poi illustrato le conoscenze
del mezzo cinematografico che l’autore effettivamente acquisì qualche tempo dopo, nei primi anni del Novecento. Infine Jan Balbierz
si è soffermato sull’antipositivismo di Strindberg dalla cosiddetta
Crisi d’Inferno in poi, in special modo in Ockulta Dagboken (Il diario
occulto), quando l’autore si rifà a una tradizione di monismo, ermetismo e spiritismo, e al tempo stesso anticipa quel modernismo letterario che cerca di salvare i dispersi frammenti del passato nel
tentativo di ritrovare i nessi e l’unità del tutto.
La pubblicazione integrale di Ockulta Dagboken per l’edizione critica (voll. 59 e 60 a cura di Karin Petherick e Göran Stockenström)
è stata l’acquisizione più importante per la critica strindberghiana nel
2012. Sul Diario occulto si sono incentrati gli interventi di Balbierz appena menzionato e quello di Vera Gancheva, che ha offerto una
comparazione tra Drömboken (Il libro dei sogni) di Emanuel Swedenborg e il diario di Strindberg, il quale a partire dalla Crisi d’Inferno
trova un importante riferimento nella teosofia dell’autore settecentesco. Per Stam, caporedattore della Nationalupplagan dal 2009, ha illustrato nel suo intervento le sfide, di carattere filologico e critico,
poste da Ockulta Dagboken alla pubblicazione, e non solo perché
Strindberg l’aveva espressamente proibita. L’opera è infatti un montaggio intricato di frammenti, ritagli e immagini, dove l’autore ha disegnato, scritto, cancellato e riscritto. L’edizione critica ha dunque
optato per un triplo volume. Il volume 59 consta infatti a sua volta
di due tomi, entrambi di formato maggiore rispetto a tutti gli altri
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della Nationalupplagan, uno con il testo tipografico di Ockulta Dagboken e l’altro con il manoscritto riprodotto in facsimile e a colori.
Quest’ultimo è a dir poco affascinante, perché chi lo sfoglia ha la
sensazione di avere in mano l’originale del diario. Il volume 60, di
formato normale, è invece quello dei commenti e dell’apparato critico. La tiratura è limitata ma – e questa è l’altra novità di cui si dirà
tra breve – il materiale è disponibile anche on line.
Alla tradizione esoterica, e alla sua importanza per comprendere
le opere dello Strindberg “post-Inferno”, ha dedicato il suo intervento Henrik Johnson. E delle dimensioni religiose nell’opera di
Strindberg hanno parlato anche Mariusz Kalinowski (allusioni e contesti biblici in Inferno, finora non colti dalla critica) e Mickaëlle Cedergren (i rapporti di Strindberg a partire da Inferno con il
cattolicesimo francese, soprattutto in quanto tendenza letteraria di
fine Ottocento, attraverso cui Strindberg vuole collocarsi come autore modernamente europeo nel campo letterario).
Religione, teosofia, monismo, alchimia, occultismo, ermetismo ed
esoterismo sono tutti saperi ‘antichi’ con cui Strindberg entra in forte
relazione a partire dall’ultimo scorcio dell’Ottocento, ed essi sono al
tempo stesso la prosecuzione e il rifiuto del suo vivo interesse per le
scienze naturali nutrito da sempre, e di cui si trova traccia in tutta la
sua opera, a partire dagli anni Settanta e Ottanta di impronta ancora
positivista. Sui rapporti di Strindberg con le scienze naturali si sono
incentrati gli interventi di Sylvain Briens e Irina Hron-Öberg. Briens
ha collegato il saggio in francese di Strindberg Jardin des Plantes alla
tradizione di monismo e alle idee di Carl von Linné ed Ernst Haeckel sull’“economia della natura”, ma lo ha anche visto come espressione, tra le altre, del moderno pensiero ecologico-scientifico ai suoi
albori. In questo senso Briens ha ripreso criticamente anche un’osservazione del rettore dell’Università di Stoccolma, il biologo Kåre
Bremer, che nel suo indirizzo di saluto alla conferenza aveva, in
modo netto e univoco, relegato il pensiero scientifico di Strindberg
tra le curiosità senza fondamento. La storia della scienza, osserva invece Briens da un punto di vista che richiama Michel Foucault, non
è lineare, né si configura – o si dovrebbe configurare – come la semplice accumulazione di dati ‘esatti’. L’anti-positivismo di Strindberg
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mantiene così, seppur perdente, elementi di interesse. Hron-Öberg
ha analizzato, anch’essa da una prospettiva foucaultiana, la passione
catalogatrice e tassonomica di Borg, il geologo e botanico protagonista di Mare aperto, e del modo in cui la lingua scientifica si tramuta
in lingua poetica in questo romanzo di Strindberg, dove ancora appare evidente l’eredità culturale di Linneo.
Oltre alle scienze naturali, molti altri furono gli interessi di Strindberg paralleli al suo universo letterario e in interazione con questo.
L’intervento di Hanna Hinz ha riguardato la passione musicale dello
scrittore e l’importanza di Beethoven per la struttura del suo teatro
da camera; sulla storia culturale si è soffermato Jorge Simón Izquierdo Díaz (il saggio di Strindberg sui rapporti della Svezia con la
penisola iberica), mentre Katarina Ek-Nilsson ha parlato dell’interesse di Strindberg per l’etnologia e la storia culturale, anche per il suo
valore di anticipazione di indirizzi futuri e a noi contemporanei. Si è
infine soffermato sulla pittura di Strindberg e i suoi rapporti con le
arti figurative Göran Söderström, autore di un fondamentale studio
sull’argomento.22
Nell’ambito della sociologia della letteratura, le strategie di Strindberg nel campo letterario nazionale ed europeo sono state esaminate,
oltre che negli interventi già menzionati di Otterberg e Cedergren, da
David Gedin (su come gli attacchi personali di Strindberg non siano
solo spia delle sue idiosincrasie, ma piuttosto frutto di una meditata
strategia di posizionamento) e da Astrid Regnell (sulla polemica di
Strindberg durante gli ultimi suoi anni di vita, dal 1910 al 1912, contro
la letteratura neoromantica svedese degli anni Novanta, soprattutto la
lirica, e sulla incapacità della critica di vedere “obbiettivamente” la
grandezza della sua produzione drammatica).
E per concludere, due interventi hanno letto Strindberg dal punto
di vista della linguistica. Olle Josephson, partendo dall’assioma che
vede nell’autore il creatore della letteratura svedese moderna, considera il rinnovamento linguistico strindberghiano piuttosto come
parte di un complessivo e vasto mutamento storico-linguistico e so22
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ciolinguistico in Svezia, in relazione allo sviluppo verso la democrazia e il pluralismo, la partecipazione di fasce più larghe di popolazione alla vita pubblica, l’evoluzione della stampa moderna e
l’ampliamento dei registri linguistici. I linguisti computazionali Kristina Nilsson Björkenstam, Sofia Gustafson e Mats Wirén hanno invece illustrato esempi di ricerche che si possono svolgere sui testi di
Strindberg attraverso l’uso dei corpora, in particolare lo Stockholm University Strindberg Corpus (SUSC) da loro proposto, l’unico provvisto di
tag, ossia annotato linguisticamente.23 Sono stati così forniti esempi
di prosodia semantica – cioè il ‘colore’ che certe parole possono assumere a seconda del contesto semantico che le circonda. Ovviamente, sottolineano gli studiosi, i dati nudi forniti dai corpora devono
essere interpretati, e il valore della ricerca dipende sia dalle domande
poste che dall’elaborazione dei risultati. I corpora non sostituiscono insomma la scienza della letteratura ma possono fornirle utili ausili e
strumenti raffinati.
Questa finestra sul mondo informatico ha offerto lo spunto per un
interessante dibattito sulle sue potenzialità rispetto al corpus strindberghiano. Al momento i corpora più rilevanti si trovano in: Litteraturbanken, che offre tutti i volumi di Strindbergs Samlade Verk
(Nationalupplagan) in formato elettronico (pdf), oltre a materiali aggiuntivi di critica testuale sui singoli volumi che non si trovano nell’apparato critico della versione cartacea;24 Språkbanken dell’Università
di Göteborg, attraverso cui si possono fare ricerche di parole, frasi
e concordanze all’interno di un vasto corpo di opere di Strindberg
e di tutte le sue lettere;25 infine Project Runeberg offre la versione scannerizzata di tutti i cinquantacinque volumi di August Strindbergs Samlade Skrifter, la precedente edizione critica a cura di John Landquist,
edita dal 1912 al 1921.26 È quasi superfluo dire quanto questi stru23
Pagina Stockholm University Strindberg Corpus, <http://www.mups.su.se/english/about-us/news/stockholm-university-strindberg-corpus-1.91074> (10-09-2012).
Comprende ancora un numero relativamente esiguo di opere in prosa di Strindberg.
24
Sito Litteraturbanken, <http://litteraturbanken.se/#!start> (10-09-2012).
25
Sito Språkbanken, < http://spraakbanken.gu.se/> (10-09-2012).
26
Pagina Samlade skrifter av August Strindberg, <http://runeberg.org/strindbg/>
(10-09-2012).
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menti siano utili ai ricercatori, e in particolar modo a coloro che si
trovano fisicamente lontani dalle fonti in questione. Eppure questi
strumenti possono essere incrementati e coordinati meglio; così,
tanto i curatori della Nationalupplagan, quanto l’Università di Stoccolma e Strindbergssällskapet sono consapevoli delle sfide e dei problemi da risolvere, ma paiono anche molto orientati verso la
collaborazione fattiva.
Arrivati alla conclusione di questa presentazione della XVIII edizione della International Strindberg Conference, è lecito formulare qualche ipotesi e qualche auspicio circa gli scenari futuri. Gli studi sul
teatro e lo spettacolo rimangono centrali e imprescindibili per l’opera
di Strindberg e per comprendere la sua fortuna scenica in Svezia e nel
mondo. Altrettanto importanti sembrano le acquisizioni della filologia, della critica del testo e della linguistica. Accanto a questi cardini,
e ai nuovi impulsi che da qui provengono, si collocano gli studi sulla
ricezione e la traduzione, i gender studies e i queer studies, gli studi sulla
modernità, sull’autobiografia e sui generi letterari, gli studi sui rapporti tra letteratura e storia, tra letteratura e società, e tra letteratura
e politica (un aspetto trattato meno in questa conferenza). Da ognuna
di queste prospettive, e da approcci interdisciplinari che riescano a
collegarle, possono provenire stimoli per la futura ricerca strindberghiana, che ci si augura sempre più allargata anche geograficamente.
La lista delle sedi ospitanti la conferenza presentata all’inizio dell’articolo ci dà un’indicazione dei paesi, oltre alla Svezia, nei quali gli
studi sull’autore si sono sviluppati con maggiore vivacità nel corso del
tempo. Non tutti i paesi dove si è svolta e si svolge ricerca su Strindberg, e tra questi l’Italia, hanno però ospitato la International Strindberg
Conference. È perciò auspicabile che in futuro anche tale segnale della
ricezione dell’autore possa approdare a nuovi lidi.
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Hanno collaborato:

Roberta Ascarelli insegna Letteratura tedesca all’Università di
Siena sede di Arezzo e Letteratura ashkenazita al Collegio rabbinico
di Roma. Si occupa di letteratura del fine secolo austriaco (La strategia del sogno, Roma 1987; Arthur Schnitzler, Pordenone 1996; La decadenza delle buone maniere, Arezzo 2004) e di cultura ebraico-tedesca con
particolare attenzione ai fenomeni settecenteschi di devianza (Along
the road to Esau, Arezzo 2011).
Massimo Ciaravolo è stato ricercatore di Lingue e letterature nordiche all’Università degli Studi di Milano dal 1996 al 2005, e dal 2005 è
professore associato della stessa materia all’Università degli Studi di Firenze. I suoi ambiti di ricerca sono l’esperienza della modernità e della
grande città nelle letterature scandinave tra la fine dell’Ottocento e gli
inizi del Novecento, e la letteratura della Shoah in Scandinavia. Negli
ultimi anni si è occupato prevalentemente dell’opera di August Strindberg. È anche traduttore dallo svedese, dal norvegese e dal danese.

Sara Culeddu è assegnista di ricerca nel Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Filologici presso l’Università degli Studi di Trento,
dove nel 2011 ha conseguito un Dottorato di Ricerca in Letterature
Comparate e Studi Linguistici. Tra il 2008 e il 2012 è professore a
contratto presso l’Università degli Studi di Milano per gli insegnamenti di Letterature Scandinave e Teoria e tecnica della traduzione
delle lingue nordiche. Negli stessi anni lavora come traduttrice dal
norvegese, dallo svedese e dal danese.

Michele Faioli è ricercatore confermato/professore aggregato di
Diritto del lavoro presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Tor Vergata di Roma. Dal 2011 insegna diritto del lavoro presso
l’Università Cattolica di Roma. Si occupa di relazioni industriali, svolgendo ricerche anche di tipo comparato. È coordinatore scientifico
della struttura di ricerca “Scuola Europea di Relazioni Industriali”, costituita come progetto congiunto tra l’Università Tor Vergata e l’Istituto Italiano di Studi Germanici. È stato nominato Visiting Fellow
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presso l’Industrial Labor Relations School della Cornell University
(USA - New York) per il semestre autunnale del 2007 e per il semestre autunnale 2010. Nel 2010 ha elaborato la ricerca dal titolo Detroit
non è Pomigliano. Il diritto sindacale nordamericano e il caso Chrysler-FIAT.
Michele Faioli sta altresì conducendo un progetto di ricerca sui temi
della modernizzazione del diritto del lavoro, della nozione di decency at
work e di flexicurity con alcuni colleghi della Cornell University e di altre
università nordamericane. Un primo saggio su questi temi descrive i
risultati della ricerca (Michele Faioli, Decency at work: della tendenza del lavoro alla dignità, Roma 2009). Nel 2012 è stato nominato Visiting Professor presso la Fordham Law School di New York dove ha iniziato
una ricerca in materia di associazionismo imprenditoriale e normativa
antitrust. Nel 2011 con il Prof. Tiziano Treu ha elaborato e pubblicato
una ricerca comparata in materia di diritto delle relazioni industriali
sul sistema italiano, francese e tedesco di contrattazione decentrata. È
curatore di due volumi collettanei in materia bilateralità (Michele Faioli, Indagine sulla bilateralità nel terziario, Torino 2010 e Bilateralità, lavoro
e turismo, Torino 2011); coordina le attività seminariali dell’Osservatorio sulla Bilateralità costituito presso la Facoltà di Economia «Sapienza» Università di Roma con i Professori Pasquale Sandulli e
Angelo Pandolfo. La sua monografia sul lavoro sommerso (Michele
Faioli, Il lavoro prestato irregolarmente, Milano 2008) è stata oggetto di
confronto e analisi in seminari/workshop presso università italiane ed
europee. Ha appena pubblicato un volume sulle riforme del mercato
del lavoro del biennio 2010-2012 (Introduzione allo studio del diritto europeo delle relazioni industriali, Torino 2012). È segretario del Seminario
Permanente Lionello R. Levi Sandri - Laboratori di studi e ricerca sul
diritto delle attività transnazionali e sulla traduttologia giuridica.
Mario Farina ha studiato all’Università degli Studi di Pavia laureandosi in filosofia nel 2008 con una tesi dal titolo Realtà dell’oggetto e
utopia della soggettività. Adorno e la dialettica negativa. Durante il semestre
estivo dell’Anno Accademico 2006/2007 e durante il semestre invernale dell’Anno Accademico 2007/2008 ha svolto attività di ricerca all’Università di Heidelberg. Nel 2012 ha ottenuto il titolo di
Dottore di Ricerca in filosofia all’Università del Piemonte Orientale
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con una tesi intitolata La struttura simbolica dell’arte in Hegel. Durante
l’Anno Accademico 2009/2010 è stato ricercatore ospite all’Università di Colonia e collaboratore dello Hegel-Archiv dell’Università di
Bochum. Attualmente è cultore della materia all’Università del Piemonte Orientale e in quella stessa università collabora con le cattedre di Filosofia della comunicazione e di Estetica.

Anne Julia Fett arbeitet im Rahmen des von der Università di Bergamo koordinierten Erasmus Mundus Joint Doctorate Cultural Studies in Literary Interzones an ihrer Dissertation zu Literatur-FilmBeziehungen im Werk von Pasolini und Fassbinder. Sie hat Deutsch
als Fremdsprache an der Hogeschool Arnhem /Nijmegen und am
Deutschen Institut Florenz sowie Filmwissenschaft an der Université
de Perpignan unterrichtet und Aufsätze zu Pasolini und Fassbinder
in verschiedenen Sammelbänden veröffentlicht. In diesem Jahr
forscht sie für ein Semester an der University of Sydney.
Gabriele Guerra si è laureato in Germanistica all’Università di
Roma «Sapienza» con una tesi su Walter Benjamin; successivamente
ha conseguito un dottorato di ricerca presso la Freie Universität di
Berlino con un’opera sulla teologia politica in alcuni pensatori
ebraico-tedeschi della prima metà del XX secolo, per poi diventare
docente a contratto di letteratura tedesca presso l’Università di Roma
“Sapienza”. Dopo essere stato ricercatore presso l’Institut für Neuere
Deutsche Literatur dell’università di Marburg, è attualmente docente
di tedesco commerciale a Ca’ Foscari. Ha scritto i seguenti volumi:
Das Judentum zwischen Anarchie und Theokratie. Eine religionspolitische Diskussion am Beispiel der Begegnung zwischen Walter Benjamin und Gershom
Scholem, Bielefeld 2007; La forza della forma. Ernst Jünger dal 1918 al
1945, Roma 2007 (di cui sta approntando una nuova edizione aumentata con il titolo Emblemi del potere. Forza, forma e cultura visuale in
Ernst Jünger); Spirito e storia. Saggi sull’ebraismo tedesco 1918-1933, Roma
2012. Inoltre sta scrivendo la sua tesi di abilitazione alla libera docenza presso l’Università di Paderborn, dedicata ai rapporti tra avanguardie, radicalismo politico-culturale e mistica cattolica in Hugo Ball
e Giovanni Papini.
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Domenico Ingenito insegna dal 2010 Lingua e letteratura persiana
presso l’Università di Oxford e la Harvard Summer School in Ottoman
Studies. Si occupa di poesia persiana classica e contemporanea, retorica
e stilistica, teoria della ricezione, antropologia letteraria e studi sulla traduzione. Tra le sue pubblicazioni più recenti Tabrizis in Shiraz Are Worth
Less Than a Dog: Homām Tabrizi and Sa‘di Shirāzi, a Lyrical Encounter, in
Beyond the Abbasid Caliphate: Politics, Patronage and the Transmission of Knowledge in 13th - 15th Century Tabriz, ed. J. Pfeiffer, Brill (2013); The (Iranian)
King’s two Bodies: Elegies Against the Biological Death, in Bulletin de l’Académie Belge pour l’Etude des Langues Anciennes et Orientales, 2, (2013); «Sedavo
il dolore ardente dei giorni con l’acqua del canto poetico»: I versi della Dama del
Mondo (Jahān Malek Khātun), in «Semicerchio: rivista di poesia comparata», 43 (2010). Al momento prepara, per i tipi della Brill, due monografie (Alchemy and Mockery: the Intertextual Relationship between Hāfez and
Shāh Ne‘matollāh Vali e Persian Death Elegies and the Immortality of the King:
an Anthropological Approach) oltre a un manuale di storia della lirica persiana in una prospettiva retorico-stilistica. Ha tradotto in italiano le poesie della poetessa Forugh Farrokhzad (La strage dei fiori, Orientexpress,
2007) e presso l’Università della Tuscia (Viterbo) insegna teoria e pratica della traduzione poetica da catalano e portoghese.

Sandra Linn hat Kommunikationswissenschaften und Phonetik
in Bonn studiert. In ihrer Magisterarbeit beschäftigte sie sich mit
Stimmqualitäten in der Filmsynchronisation. 2009 wurde sie zu
einem Aufenthalt an die Seoul National Universität eingeladen, um
dort eine Theatergruppe anzuleiten. Am Sprachlernzentrum der Universität Bonn war sie für die Ausrichtung von integrativen DaF-Seminaren für Stipendiaten zuständig, bevor sie 2011 die DAADSprachassistenz an der Yonsei-Universität (Seoul, Südkorea) erhielt.
Seither ist sie an der Germanistischen Abteilung der Dankook-Universität (Südkorea) beschäftigt.

Camilla Miglio insegna Letteratura tedesca all’Università di Roma
«Sapienza», dopo aver insegnato a Pisa e a Napoli L’Orientale. Studiosa di poesia tedesca del novecento, si è occupata anche di autori
dell’età contemporanea, della Goethezeit, del Romanticismo nonché di
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teoria della traduzione. Tre volumi su Paul Celan: Celan e Valéry. Poesia,
traduzione di una distanza (Napoli 1997); Vita a Fronte. Saggio su Paul Celan
(Macerata 2005); L’Opera e la vita. Paul Celan e gli studi comparatistici (curato con Irene Fantappié, Napoli 2008). Tre volumi di teoria della traduzione: Il demone a vela. Traduzione e riscrittura tra didattica e ricerca (Napoli
2006); Dello scrivere e del tradurre (curato con Valentina Di Rosa e Giovanni La Guardia, Napoli 2007); Tradurre in Europa (numero speciale
di «Semicerchio» curato con Monica Lumachi, Lucca 2012); un volume su Ingeborg Bachmann: La terra del morso. L’Italia ctonia di Ingeborg
Bachmann (Macerata 2012). Tra le sue traduzioni più recenti, C. Brentano, Fiaba del Reno (Roma 2008), P. Waterhouse, Fiori (Roma 2009), U.
Draesner, Viaggio obliquo (S. Angelo in Formis 2010), J. e W. Grimm,
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