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Editoriale

Giorgio Manacorda

Questo è il primo numero di «Studi Germanici» online. Abbiamo
fatto questa scelta per una ragione che ha a che fare con il carattere,
direi quasi l’essenza, dell’IISG: il suo essere un ente di ricerca, caratteristica che non può che informarne tutta l’attività. Naturalmente
un ente di ricerca deve mettere i risultati del suo ricercare a disposizione di una platea la più ampia possibile. «Studi Germanici» è il laboratorio e la vetrina della germanistica italiana e, più in generale,
degli studi che vengono dedicati alla cultura e al mondo tedesco. Se
questa è la prima ragione, la seconda è di tipo “patriottico”. Noi traduciamo in inglese i contributi degli studiosi italiani, ma l’unico modo
per farli conoscere davvero all’estero è mettere la rivista online e mettercela nel modo giusto. E il modo giusto si chiama Open Journal
System. Un sistema open-source (ovvero utilizzabile liberamente)
con un altissimo grado di indicizzazione, essendo il sistema usato da
alcune delle più importanti università (University of Edinburgh,
Duke University, Cornell University, University of Pennsylvania, Universität Bielefeld, Universität Hamburg, ma anche Sapienza Università di Roma e le Università di Firenze e Milano) per le riviste digitali.
Questo renderà i contributi pubblicati nella rivista fruibili in tutto il
mondo. C’è poi una ragione di tipo economico. Il passaggio al digitale permetterà un considerevole risparmio sia di costi di stampa (la
rivista in versione cartacea sarà comunque disponibile on-demand),
sia di costi d’impaginazione, poiché il sistema è costruito per garantire l’intero flusso di lavoro: dai contributi come sono forniti alla redazione al prodotto finito online.

Nel momento in cui la platea dei destinatari della rivista si allarga,
è necessario ribadire che «Studi Germanici» è l’organo scientifico di
un EPR, ovvero un Ente pubblico di ricerca (l’Istituto Italiano di
Studi Germanici). Questo vuol dire che facciamo parte dei dodici
enti di ricerca finanziati dallo Stato italiano attraverso il MIUR (Ministero dell’università e della ricerca), il quale è anche tenuto a vigilare sulla nostra attività. L’IISG promuove e gestisce progetti di
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ricerca negli ambiti di competenza partecipando al programma nazionale della ricerca (PNR), ai programmi europei (Horizon 2020), ai
fondi strutturali delle regioni italiane, e ad ogni altra fonte di finanziamento che consenta la realizzazione dei suoi obiettivi istituzionali.
Obiettivi così riassunti nel nostro documento programmatico:
«L’IISG, facendo centro sulla cultura dell’Europa del nord (soprattutto Germania e paesi scandinavi), rimanendo cioè radicato nella
sua identità di ente umanistico europeo in continuo scambio con il
resto del mondo, incrementa l’apertura a tutte le scienze umane nella
convinzione che solo la specificità consente (e quasi comporta) il
massimo di apertura disciplinare e concettuale nella prospettiva di
valorizzare le scienze umane come opportunità non marginale per
puntare al superamento della vecchia, ma pur sempre presente, contrapposizione con le scienze cosiddette dure. L’IISG, in quanto unico
ente umanistico tra gli enti pubblici di ricerca (EPR), lavora in questa direzione sfruttando le caratteristiche argomentative, epistemologiche e anche critiche di tutte le scienze umane (antropologia,
sociologia, economia, filosofia, storia, psicologia, teoria della comunicazione, bioetica, letteratura, filologia, archeologia, arti figurative e
dello spettacolo). In una società della globalizzazione in cui le ricadute delle “scienze dure” si trasformano ipso facto in comportamenti
umani, la scienza è davvero una sola. La comprensione dei processi
posti in essere dalle scoperte scientifiche e dall’innovazione tecnologica può e deve avvenire con il contributo delle scienze umane». Naturalmente – questo va sempre ribadito – a partire dalla nostra
specificità germanistica e più in generale nordica.
L’IISG ha sede a Roma dentro una bella villa collocata in un piccolo parco sul Gianicolo, è dotato di una biblioteca di circa 70.000
volumi dedicati per l’ottanta per cento alla cultura tedesca e per il restante venti per cento alle culture nordiche. Inoltre a Roma sono presenti le seguenti strutture espressione dello Stato tedesco: il Goethe
Institut, la Casa di Goethe, il Deutsches Historisches Institut, il Deutsches Archäologisches Institut, la Deutsche Akademie Rom di Villa
Massimo, la Biblioteca Hertziana – Max Planck Institut für Kunstgeschichte, la Konrad Adenauer Stiftung. Ci sono inoltre il Forum
8
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Austriaco di Cultura e l’Istituto Svizzero. Per i paesi nordici a Roma
ci sono: l’Accademia di Danimarca, l’Istituto Olandese e l’Istituto
Svedese di Studi Classici. Naturalmente, poi, Roma offre tutta una
serie di altre opportunità di studio, non foss’altro con il suo sistema
bibliotecario e le sue tre università statali.
Oltre ad avere rapporti con le istituzioni appena elencate, l’IISG
ha rapporti con diverse istituzioni e università che mi permetto di ricordare: Alexander von Humboldt Universität, Berlin; Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg im Breisgau; Ruprecht-Karls-Universität,
Heidelberg; Universität Hamburg; Universität Augsburg; Otto-Friedrich-Universität, Bamberg; Universität Rostock; Universität Duisburg-Essen; Justus-Liebig Universität Giessen; Universität Bochum;
Universität Tübingen; Deutscher Akademischer Austauschdienst,
Bonn; Goethe Institut, München; Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Berlin; Universität Graz; Österreichische Gesellschaft für
Germanistik; Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften IFK, Wien; Centre européen de sociologie et de science politique CPSSL, Paris; Institut de recherce èconomiques et sociales,
Paris; Université Marc Bloch, Straßbourg; Institut d’études Politiques, Paris; Danish Metalworkers Unions, Copenaghen; London
School of Economics; Comisiones Obreras (CCOO), Madrid; ILR
Cornell University, Ithaca (New York); Université de La Manouba,
Tunis; TGDV – Tunesischer Germanisten und Deutschlehrerverband; Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès; AMPA – Association Marocaine des Professeurs d’Allemand; Université d’Oran
Es-Sénia; AGDV – Algerischer Germanisten und Deutschlehrerverband; ODV – Oraner Deutschlehrerverband; Helwan University of
Cairo; Ain-Shams University of Cairo; ÄDV – Ägyptischer Deutschlehrerverband; Svenska Institutet; Svenska Akademien; Vitterhetsakademien; Konung Gustaf VI Adolfs Fond för Svensk Kultur.
Questi lunghi elenchi per dire che noi auspichiamo che singoli ricercatori di ogni continente presentino progetti di ricerca presso
l’Istituto Italiano di Studi Germanici. Progetti che verranno vagliati
con il più grande interesse e con la massima attenzione al fine di inserirli nei nostri programmi volti a ottenere finanziamenti europei,
nazionali o regionali.
9
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A partire da questo fascicolo l’«Osservatorio critico della germanistica» viene a far parte della nostra rivista. Colgo l’occasione per
ringraziare Fabrizio Cambi, Alessandro Fambrini e Fulvio Ferrari –
che comunque seguitano a curare questo importante spazio dedicato
alle recensioni.
Questo numero doppio, inoltre, vede il tradizionale spazio di
apertura diviso tra “Bussole e Bilanci”. Abbiamo infatti dedicato i
“Bilanci” a tre anniversari (Büchner, Wagner, Hebbel). Sempre nell’ambito degli anniversari, l’unica “Bussola” si occupa dell’influsso
dell’opera di Büchner sul teatro italiano del secondo Novecento. Al
secolo scorso sono anche dedicati i saggi di letteratura presenti nella
sezione degli studi di germanistica: Benn, Th. Mann, Celan, Frischmuth, Ziegler. L’attenzione al Novecento è ulteriormente arricchita
dalla rubrica dei “Lavori in corso”, che indaga la letteratura tedesca
in Italia tra il 1925 e il 1950. Ma, come sempre, la rivista non si occupa esclusivamente di letteratura, infatti Ferrari Zumbini scrive delle
rappresentazioni della battaglia di Sedan nella pittura francese e tedesca, e Fabio Mollica delle valenze e costruzioni di un approccio
ibrido alla sintassi. Infine “La germanistica nel mondo” può contare
sul contributo di George Guţu per conoscere meglio la germanistica
rumena.
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Georg Büchner e la moderna costellazione
del tragico.
Ontologia della storia e nichilismo
Barnaba Maj

Sotto la voce «Aischylos» Der Neue Pauly attesta che, a lungo dimenticato, Eschilo fu riscoperto nella modernità, in particolare in
Germania nell’epoca romantica, sotto la spinta della nuova scienza
storiografica da Wilhelm von Humboldt a Johann Gustav Droysen,
e in Francia con Victor Hugo.1 La storia del teatro tragico in Occidente è largamente euripidea. La riscoperta eschilea s’intreccia con la
storia dell’elaborazione della moderna idea del tragico, una vicenda
culturale “sotto traccia” quasi per intero tedesca, che ha come riferimento l’universo mitico della tragedia greca e, come tale, attraverso
Nietzsche e il suo “avversario” Wilamowitz, si prolunga fino a Franz
Rosenzweig e Walter Benjamin.2 Qui cerchiamo di mostrare in che
senso la concezione drammaturgica di Georg Büchner corrisponde
a una linea rivoluzionaria del tutto diversa, iniziata da Jakob Michael
Reinhold Lenz, il cui universo di riferimento non è il tragico antico,
bensì il concetto e la realtà della storia moderna – un mutamento ontologico, il cui lato d’ombra è costituito dal nichilismo storico. Seguiremo un percorso piuttosto complesso, non della letteratura nella
storia ma della storia nella letteratura. Prima, si tratta di chiarire uno
strano paradosso.
Non sappiamo qual è l’origine della tragedia. C’è però una risposta semplice: essa nasce dal genio di Eschilo. Con Freud e poi Lacan
anche la psicanalisi ha consolidato il nesso fra tragedia e universo del
myhtos. E tuttavia l’evidenza della storia dice che il dramma tragico
nasce ad Atene nel 472 a. C. con la messa in scena de I Persiani, un
Cfr. Der neue Pauly. Enzyklopädie der Antike. Das klassische Altertum und seine Rezeptionsgeschichte, a cura di Hubert Cancik e Helmut Schneider, J. B. Metzler, Stuttgart 2003.
Victor Hugo, Eschilo, a cura di Annalisa Paradiso, con una nota di Luciano Canfora, Sellerio, Palermo 1991.
2
Un tentativo di ricostruzione del tema in Barnaba Maj, Idea del tragico e coscienza storica nelle “fratture” del Moderno, Quodlibet, Macerata 2003.
1
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dramma storico che è insieme una potente riflessione sulla guerra di
Serse contro la Grecia – l’evento che ha determinato la separazione
dell’Occidente dall’Oriente. Nella storia dell’Occidente – il continente che fino a Hegel pensava di essere il luogo stesso della storia
umana, rispetto agli altri continenti privi invece di storia –, la Rivoluzione francese è stata un evento non meno epocale. Rispetto a esso,
il Dantons Tod (1835) di Büchner svolge un ruolo analogo: non è solo
un dramma storico ma anche una riflessione sulla storia e il suo significato. Eschilo è stato per lungo tempo dimenticato. Anche Büchner è stato dimenticato, per essere riscoperto nel 1915, secondo
anno della Prima guerra mondiale. Non è un caso: la guerra ha rivelato la potenza annientatrice della storia, il nesso intuito da Büchner.
La tragedia come forma del δρᾶμα, quindi, nasce di per sé proprio
come dramma storico, che riflette su un grande evento recente: l’invasione della Grecia da parte di Serse e la sua rovinosa disfatta (480478 a.C.). Fatto stupefacente, la tragedia dell’immenso Eschilo – il
livello metaforico e metaforologico della sua lingua poetica è forse rimasto ineguagliato – non è una celebrazione del trionfo greco3 ma
una grandiosa rappresentazione del vuoto, della desolazione e del
dolore che la spedizione di Serse e poi la notizia della sua disfatta
hanno prodotto a Susa, capitale dell’impero persiano: una tragedia
dell’assenza, del dolore provocato dal vuoto. La stessa comparsa dell’ombra del padre Dario, più che una scena fantastica, appare come
un incubo interiore della coscienza di Serse. Dario lo rimprovera per
avere concepito l’idea di soggiogare il mare – vera e propria hybris. Ma
il suo discorso è alla fine una meditazione metafisica sulla guerra, che
allarga l’orizzonte dei lamenti della sua vedova, la regina Atossa.
Molti sono i punti di contatto con le riflessioni contenute nella Guerra
del Peloponneso di Tucidide, in particolare sul dolore provocato dalle
devastazioni della guerra. La storiografia delle origini era prossima
allo spirito da cui nasce la tragedia. Se questo nesso non esistesse,
non si spiegherebbe perché nella Poetica Aristotele istituisca un confronto fra poesia tragica e storiografia.
In tal senso il dittico del 2006 Flags of our Fathers and Letters from Iwo Jima di Clint
Eastwood è eschileo.
3
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L’abissale differenza fra Eschilo e Büchner dipende dal diverso tempo
storico. Dopo Montaigne e Vico, l’esistenza di uno specifico tempo storico,
con una pluralità di strati e dimensioni, è quasi un’evidenza.4 Che cosa
esso sia in sé però non lo sappiamo.5 Tutte le più importanti analisi metafisiche o fenomenologiche sul tempo – le teorie rilevanti sono poche:
Kant, Hegel, Bergson, Husserl, Heidegger, Ricœur – assumono come
imprescindibile punto di partenza la trattazione agostiniana del libro XI
delle Confessioni, la cui eccezionalità dipende dal fatto che, per la prima
volta nella storia del pensiero occidentale, l’interiorità dell’anima è posta
come misura del tempo. Questo è il nesso metafisico imprescindibile.6 Il
tempo storico dipende però da fattori oggettivi, anzi è una realtà oggettiva in sé, tutt’altro che trasparente a livello soggettivo. Anche per questo è più facile conoscere il passato che il presente: il passato subisce
una decantazione e viene narrativamente stilizzato, il presente è opaco.7
Nell’ampio spettro che va dall’episteme alla doxa, una funzione della conoscenza storica consiste nell’orientare una società nel presente rispetto
al futuro, fornendole un framework narrativo del passato.8 La questione
è il livello di interazione di questa realtà con la coscienza interna del
tempo. L’idea che la storicità dipenda dalla temporalità risale ad Heidegger, partendo da uno dei suoi primi scritti sul concetto di tempo
nelle scienze storiografiche.9 Dal punto di vita metafisico, essa sembra
corretta. Ma non tiene conto del mutamento del concetto di storia che,
non è una tautologia, dipende dalla storia stessa.10 Da Polibio a MaCfr. Tempo e temporalità storica, a cura di Barnaba Maj, «Discipline filosofiche», XXII
(2012), n. 1.
5
Lo riconoscono Paul Ricœur nel terzo volume di Tempo e racconto: Il tempo raccontato, trad. di Giuseppe Grampa, Jaca Book, Milano 2007 e Michel de Certeau in La
scrittura della storia, a cura di Silvano Facioni, Jaca Book, Milano 2006.
6
Sant’Agostino, Il tempo, a cura di Giovanni Catapano, Città Nuova, Roma 2007.
7
Il tema dell’opacità è trattato in Franz Rosenzweig, La stella della redenzione, a cura
di Gianfranco Bonola, Marietti, Genova-Milano 2003.
8
Sul punto cfr. Jörn Rüsen, Lineamenti di un’istorica, 3 voll., a cura di Barnaba Maj,
Aletheia, Firenze 2001.
9
Sein und Zeit (1928) qui si riallaccia a Der Zeitbegriff in der Geschichtswisssenschaft (1916).
10
Nei Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, a cura di Otto Brunner, Werner Conze, Reinhart Koselleck, Klett-Cotta, Stuttgart 2004, summa della semantica storica di Koselleck, la voce Geschichte è suddivisa per
4
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chiavelli una certa concezione della storia si basa su un’idea ciclica del
tempo. Polibio riflette sull’inesorabile parabola degli imperi, che sono
destinati a finire,11 Machiavelli su una giusta combinazione dei regimi
politici, in grado di preservarli dalla rovina.12 Se i greci, secondo un’immagine di Hannah Arendt, non furono in grado di conciliare la freccia
individuale del tempo con il ciclo del tempo naturale,13 a fornire una soluzione del problema è il cristianesimo che, introducendo una concezione
lineare del tempo, lo rende storico, come ha ricordato il poeta Octavio Paz
in un memorabile discorso.14
Agostino lo sapeva bene ed è a lui che si deve l’istituzione di questa fondamentale cornice, in cui il tempo lineare sostituisce quello
ciclico, grazie alla quale il cristianesimo ha impresso il suo sigillo sul
senso e sulla struttura profonda della temporalità storica occidentale.
Molto dipende dalla nozione di kerygma o annuncio. La morte di Cristo è un evento che conferisce un significato alla storia umana.15 Essa
accade nella storia ma la sovradetermina, conferendo qualità storica al

epoche storiche. Koselleck scrive Die Herausbildung des modernen Begriffs (Storia. La formazione del concetto moderno, a cura di Rossana Lista, Clueb, Bologna 2009), un saggio sbalorditivo per ampiezza di fonti e altezza teorica, che sfida ogni pretesa di fornire un
concetto metafisico di storia prescindendo dalla storia e dalla stessa storiografia, cioè dal
discorso della storia. L’intento polemico verso Heidegger è indiretto ma evidente.
11
La questione della successione degli imperi sarà ripresa dalla teologia della storia di san Gerolamo. Sul tema della fine cfr. Santo Mazzarino, La fine del mondo antico.
Le cause della caduta dell’impero romano, Bollati Boringhieri, Torino 2009.
12
Nei Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio (a cura di Giorgio Inglese, introduzione
di Gennaro Sasso, Rizzoli, Milano 2000), Niccolò Machiavelli utilizza il termine ruina,
che si inserisce in una lunga tradizione metaforologica e iconologica che va da Cicerone
a Simmel, Benjamin e Celan. Da Volney a Chateaubriand e Proust, essa include anche
il problema della forza distruttiva della rivoluzione.
13
Il saggio sull’origine della storia è contenuto in Tra passato e futuro, a cura di Alessandro Dal Lago, Garzanti, Milano 1999.
14
Octavio Paz, Che cos’è la modernità?, in «Il Sole-24 Ore» del 10 gennaio 1999; cfr.
Alla ricerca del presente: scritti e interviste, a cura di Manuela Palermi e Annamaria Pontoglio, Datanews, Roma 2006.
15
Il concetto è centrale nelle teologie di Rudolf Bultmann, Karl Barth e Karl Rahner. Il dibattito sul significato e il senso della storia umana è infinito. Resta in proposito illuminante Karl Löwith, Significato e fine della storia: i presupposti teologici della filosofia
della storia, trad. di Flora Tedeschi Negri, Il Saggiatore, Milano 2010. Questo saggio del
1949 è fra i principali obiettivi polemici della teoria di Hans Blumenberg sulle origini
della modernità e sulla secolarizzazione.
16
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tempo umano – individuale e collettivo –, che acquista così un nuovo
senso. Questa trasformazione è tanto più determinante, in quanto il
cristianesimo deve fare i conti con l’attesa delusa della nuova parusia. Il differimento carica di un peso ulteriore la dimensione storica
del tempo umano.16 In Agostino, quindi, il tempo storico è ambivalente, come ha mostrato Henri-Irénée Marrou nella conferenza del
1950 su L’ambivalence du temps de l’histoire chez saint Augustin.17 Entrambe le temporalità – della città terrena e della città celeste – agiscono qui e ora nella storia umana. Il loro vertice è un’idea teologica
della storia, come ha mostrato lo stesso Marrou.18 Questa idea fornisce uno schema narrativo profondo e un senso teleologico, che
non dipende dal tempo ma in cui il tempo viene inserito. Sviluppata
da Agostino nel De Civitate Dei, questa concezione è stata per oltre
tredici secoli un’impalcatura fondamentale dell’Occidente. La sua
crisi, quindi, che ha avuto luogo nella seconda metà del XVIII secolo,
è un’autentica Epochenschwelle.19 Da essa trae origine la formazione del
concetto moderno di storia indagata da Reinhart Koselleck, che si
può sintetizzare con una formula hegeliana: da sostanza la storia si
trasforma in soggetto. Non è più la cornice di tante storie al plurale
ma un soggetto unitario in sé e per sé, cioè cosciente di sé. Si tratta
di un mutamento ontologico: cambia l’idea perché cambia la realtà.20
Una storia cosciente di sé è inoltre una storia fattibile dall’uomo, non
più da Dio. Die Machbarkeit der Geschichte è la formula per dire: epoca
delle rivoluzioni. E qui sta il punto dell’abissale differenza: radicalizzando la linea che risale al teatro e alle idee drammaturgiche di Lenz,21
Nella letteratura critica, le due direttrici della riflessione agostiniana sul tempo restano spesso irrelate.
17
L’ambivalenza del tempo della storia in Sant’Agostino, a cura di Monica Fiorini, Clueb,
Bologna 2009.
18
Teologia della storia, a cura di Gianluigi Pasquale, Jaca Book, Milano 2010.
19
Al riguardo è illuminante il confronto fra Jacques-Bénigne Bossuet, Discours sur
l’histoire universelle (1681) e l’Essai sur les mœurs et l’esprit des nations (1756) di Voltaire.
20
A suo tempo ne trattò anche Herbert Marcuse, L’ontologia di Hegel e la fondazione
della teoria della storicità, trad. di Eraldo Arnaud, a cura di Mario Dal Pra, La Nuova Italia, Firenze 1969.
21
In particolare nel trattato del 1774: cfr. Anmerkungen übers Theater. Shakespeare-Arbeiten
und Shakespeare-Übersetzungen, a cura di Hans-Gunther Svhwarz, Reclam, Stuttgart 1995.
16
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la drammaturgia di Georg Büchner corrisponde esattamente alla costellazione ideale e storica di questo mutamento ontologico. Centro
di tale drammaturgia è l’essere stesso della storia e il suo nuovo
tempo, i suoi presupposti teologici, i suoi riflessi sull’esistenza individuale. Questa sbalorditiva capacità di comprendere la nuova natura
della storia spiega perché Büchner è un autore postumo, come la radicalità politica del suo senso creaturale – il suo “ateismo teologico”
– spiega perché è un autore così vivente.
L’oggettività del tempo storico è mostrata dall’esperienza. La
stessa opera agostiniana è nata dal senso di angoscia per la possibile
fine del tempo – un’apocalisse storica – indotto dalla notizia del sacco
di Roma da parte dei Visigoti di Alarico nel 410 d. C. Al terzo tentativo, Roma è invasa e sottoposta a un sacco. Un fatto proprio inaudito? Piuttosto, l’eco di un mai dimenticato incubo. Le pagine di Tito
Livio dimostrano che l’invasione dei Galli, con il tentativo di occupare il Campidoglio, era rimasto l’“incubo nascosto” della memoria
storica di Roma. Muta totalmente la struttura mediatica ma la matrice
dell’“incubo dell’11 settembre” a New York è la stessa: la violazione
di un territorio fin lì inviolato, come l’Armata Rossa a Berlino sul
tetto del Reichstag. Contribuisce al mistero il fatto che spesso gli
eventi che “fanno storia” – oggi anche in senso mediatico, secondo
François Dosse22 – colpiscono sempre “alle spalle”, come ha notato
Josif A. Brodskij.23 La guerra moderna ha accentuato l’assenza di un
centro epistemologico in grado di controllarne tutti gli sviluppi. Il
fenomeno è stato colto dal Tolstoj di Guerra e pace (1865-1869) e ancora prima nelle sorprendenti pagine sulla battaglia di Waterloo de La
Certosa di Parma (1838) di Stendhal. Caso eclatante, la confusione prodotta dall’8 settembre 1943 in Italia. Ecco perché Renzo De Felice
considerava storicamente perfetto il film Tutti a casa (1960) di Luigi
Comencini, con il fulminante episodio iniziale del tenente italiano
che telefona al suo comandante per riferire una “cosa pazzesca”: i tedeschi si sono alleati con gli americani! Persino all’interno di un
Renaissance de l’événement: un défi entre Sphynx et Phénix, Presses Universitaires de
France, Paris 2011.
23
Profilo di Clio, a cura di Arturo Cattaneo, Adelphi, Milano 2003.
22
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tempo interamente dominato dalla storia come quello della guerra
possono accadere mutamenti imprevedibili e in larga misura incomprensibili. Questi esempi possono indurre a pensare che il tempo storico agisca come irruzione, quasi come un terremoto improvviso. Ciò
porterebbe a discutere della nozione di evento storico, cosa qui impossibile. Basti dire che un autentico evento è ciò che divide il tempo in
un “prima” e un “dopo”. L’imprevedibilità dipende certo dal fatto
che il tempo storico ha più dimensioni. La teoria dei tre tempi di Fernand Braudel non va demolita per la sua polemica contro la storia
evenemenziale,24 va piuttosto allargata considerando un’altra dimensione: la contemporaneità del non contemporaneo (das Ungleichzeitige). L’intuizione di questa dimensione si deve alla riflessione filosofica sulla
storia di Herder, che ne fu spaventato.25 A ragione, poiché questa dimensione è la vera matrice dei conflitti e della violenza storica. Sul
piano etnografico e antropologico, un’analoga intuizione si può ascrivere a Erodoto, quindi al codice genetico della storiografia occidentale. Collegarla con la realtà della storia sarebbe stato possibile,
riflettendo appunto sulle guerre fra Persiani e Greci. Ma a rendere necessario questo collegamento è il tempo del concetto moderno di
storia. Basta pensarne la parabola, dall’intuizione originaria di Herder alla sistemazione di Ernst Bloch in Erbschaft dieser Zeit nel 1935,
cioè nell’epoca entre deux guerres.26
La coscienza di questa trasformazione si riflette in modo trasparente nella storia delle forme drammaturgiche e della formazione di
una moderna idea del tragico in Germania. In proposito è interessante un confronto fra il Trauerspiel del XVII secolo e il Dantons Tod
(1835) di Büchner. Già nel Trauerspiel, infatti, fanno a loro modo irruzione temi della storia contemporanea. Il principale precedente è
forse Ermordete Majestät oder Carolus Stuardus König von Groß Britanien.
24
Cfr. Fernand Braudel, Scritti sulla storia, trad. di Alfredo Salsano, introduzione di
Alberto Tenenti, Mondadori, Milano 1987.
25
Johann Gottfried Herder, Ancora una filosofia della storia per l’educazione dell’umanità:
contributo a molti contributi del secolo, a cura di Franco Venturi, Einaudi, Torino 1981; Idee
per la filosofia della storia dell’umanità, a cura di Valerio Verra, Laterza, Roma-Bari 1992.
26
Ernst Bloch, Eredità del nostro tempo, a cura di Laura Boella, Il Saggiatore, Milano
1992.
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Trauer-Spil, il dramma storico che Andreas Gryphius scrisse nel 1657
e rivide completamente nel 1663.27 Questo dramma ha assunto
grande rilievo critico e teorico grazie al “trattato” Ursprung des deutschen Trauerspiels, completato da Walter Benjamin nel 1925 e pubblicato nel 1928.28 La scottante materia storica riguardava l’esecuzione
capitale del Re d’Inghilterra, Scozia e Irlanda Carlo I Stuart, che ha
regnato dal 1625 al 1649 – vicenda poi resa piuttosto popolare da
Vingt ans après (1845), secondo romanzo del “Ciclo dei Moschettieri”
di Alexandre Dumas.29 Riflettendo su questo dramma di Gryphius,
Benjamin ha osservato che nella crisi del Seicento la figura del sovrano e quindi il concetto di sovranità appaiono come chiave dell’enigma della storia. La decapitazione del re Carlo I, eseguita a
Londra il 30 gennaio 1649, costituisce il culmine della Rivoluzione e
della Guerra civile inglese, in cui con lo scontro fra potere monarchico e parlamento s’intrecciavano motivi di conflitto religioso. Questo evento storico si colloca in quel vasto processo di transizione che
vede la dimensione immanente della politica occupare via via lo spazio un tempo appartenente al discorso religioso.30
Che della portata storica di questo evento si rese lucidamente
conto un poeta, teologo e giurista che viveva nella periferica Slesia
non deve stupire. La sensibilità storica di Gryphius era acuita dal
27
Andreas Gryphius, Ermordete Majestät oder Carolus Stuardus König von Groß Britanien.
Trauer-Spil, Johann Erich Hahn, Breslau 1663; cfr. Carolus Stuardus, a cura di Hugh Powell, Leicester University Press, Leicester 1963.
28
Walter Benjamin, Il dramma barocco tedesco, a cura di Giulio Schiavoni, Einaudi,
Torino 1999.
29
Alexandre Dumas, Venti anni dopo, Bietti, Milano 1963.
30
Al dibattito sulle origini della modernità e sulla secolarizzazione, che in Germania ha visto la polemica di Karl Löwith e Hans-Georg Gadamer contro la teoria formulata da Hans Blumenberg in Die Legitimität der Neuzeit (Suhrkamp, Frankfurt a.M.
1966, nuova ed. 2010), senza mai intervenire in modo diretto ha dato un contributo determinante lo storico della mistica Michel de Certeau, a partire dal capolavoro La Possession de Loudun, Julliard, Paris 1970 (Gallimard 2005; cfr. La possessione di Loudun, a cura
di Rossana Lista, Clueb, Bologna 2012). Questo studio rigoroso è anche un dramma
della parola che inscena lo scontro per il potere fra discorso politico emergente e discorso religioso tradizionale. La vicenda è il soggetto del film The Devils (1971) di Ken
Russell, ispirato al romanzo del 1952 The Devils of Loudun di Aldous Huxley.
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fatto di avere personalmente assistito proprio nella sua regione agli
orrori della guerra di religione. Carl Schmitt scrive che le vicende del
Terrore ‘spaccarono’ l’Europa in contrapposti fronti ideologici rispetto alla Rivoluzione francese.31 Ma la decapitazione del 1649 costituiva già un precedente in tal senso. Si può immaginare quale choc
sia stato nell’Europa lacerata dalle guerre di religione la notizia che
le forze ribelli contro le pretese assolutistiche e religiose del sovrano
di una delle più antiche monarchie nazionali sorte dal Medioevo era
stato catturato, deposto, processato per alto tradimento e decapitato.
La stessa fermezza e dignità con cui il re, dopo avere respinto ogni
forma di compromesso offerta dal parlamento, affrontò il patibolo
– «Passo da un mondo corruttibile a uno incorruttibile, dove c’è pace,
tutta la pace possibile» –, hanno contribuito alla costruzione dell’aura
del sacrificio e del martirio, che è il filo conduttore non solo del Trauerspiel di Gryphius ma anche del suo corredo iconografico che, riconducendo l’evento all’iconologia cristologica, contribuisce a
collocarlo nella soglia fra mortalità e immortalità, giustificazione e
redenzione.32 Il presupposto imprescindibile è l’innocenza del re. Il corollario è che la sua corona è divenuta corona del martirio, poiché essa
è stata posta sul suo capo dalla volontà di Dio. La sovranità monarchica è emanazione della volontà di Dio. Questa è teologia politica e
storica, di stampo conservatore.33
Il presupposto dell’innocenza è contrario all’essenza del tragico.
Da Goethe a Benjamin l’idea dell’eroe tragico, fino al motivo del suo
silenzio – che Benjamin riprende da Franz Rosenzweig ma forse risale
La tesi fu esposta da Carl Schmitt nel 1919: Il romanticismo politico, a cura di Carlo
Galli, Giuffrè, Milano 1981. La prima spaccatura è del 1790, anno delle Reflections on the
Revolution in France di Edmund Burke.
32
Sul ruolo delle immagini a stampa cfr. Hans Belting, Il culto delle immagini: storia dell’icona dall’età imperiale al tardo Medioevo, trad. di Barnaba Maj, Carocci, Roma 2004. Il
frontespizio delle edizioni 1657 e 1663 di Gryphius mostra uno scheletro al lavoro di
incisione, sullo sfondo un cielo nero e lacerato. Fra le fonti ispiratrici del Trauerspiel c’è
l’Imago Regis Caroli (1648), che mostra il re in attitudine di preghiera, in mano la corona,
diretta emanazione della grazia di Dio, perciò beata ed eterna.
33
Non a caso fra i testi fondamentali con cui si confronta Benjamin c’è Carl
Schmitt, Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre der Souveränität, Dunckler & Humblot,
Berlin 1922.
31
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alla raffigurazione di Eschilo nelle Rane (405 a. C.) di Aristofane (la
commedia sull’arte tragica e il suo ruolo nella città)34 –, resta radicata
nella concezione aristotelica della misteriosa linea intermedia fra colpevolezza e non colpevolezza. Tuttavia l’intento di riconfermare il
nesso fra innocenza ferita e redenzione (Erlösung) nel Trauerspiel di
Gryphius tradisce l’angoscia del Barocco circa l’idea stessa della redenzione. Nel suo “erroneo” ma geniale appunto del 1827 Nachlese zu
Aristoteles »Poetik«, Goethe definisce la catarsi tragica ricorrendo non
solo al termine luterano di Versöhnung – cruciale nella traduzione/interpretazione del Römerbrief –, ma anche a un’espressione assai più
“medicale” come aussöhnende Abrundung (Aussöhnung equivale a placatio).
Il paradigma è rappresentato dalla parabola sofoclea di Edipo, che
Goethe interpreta nella chiave della trilogia. Vecchio, ormai stanco,
condotto per mano dalla figlia Antigone, il cieco Edipo giunge finalmente a Colono. Lì la sua vicenda umana si placa: noch aussöhnend ausgesöhnt (wird), scrive Goethe. Troverà una sepoltura e questo sepolcro
verrà innalzato dagli dei a luogo di culto.35 Un’eco di questa idea del
ruolo del tragico si trova nelle pagine di Dostoevskij, quando narra
che al passaggio della colonna dei condannati alla deportazione in Siberia i contadini russi si inchinavano.36 Alla radice c’è il problema del
male. Nel gesto dei contadini, infatti, c’era l’implicito riconoscimento
che il male esiste e quei condannati ne avevano preso il peso su di sé,
sottraendolo così alle loro anime o rendendolo meno gravoso.
Goethe, per il quale il riferimento alla tragedia greca è imprescindibile, ha ragione nel considerare paradigmatica la figura dell’Edipo
sofocleo, poiché in essa ricorrono gli elementi costitutivi del tragico
antico: ὕβρις e ἁμαρτία (superamento dei limiti e colpa), μηχανή e ἄτη
(trama/ordito e accecamento/sventura). Il tutto sullo sfondo di un
ἔθος comune (gemeinschaftlich), la cui assenza nella modernità era se34
Nietzsche ha ripreso da Aristofane la polemica contro la presunta degenerazione
euripidea dell’arte tragica, tralasciandone la riflessione a sfondo politico-religioso sulla
sua funzione nella vita cittadina.
35
Sull’importanza dei luoghi di culto cfr. la “mappa” fornita dall’ultima opera di Ulrich von Wilamowitz-Möllendorff, Der Glaube der Hellenen, Benno Schwabe, Basel 1984.
36
Fëdor Mihajlovič Dostoevskij, Memorie di una casa di morti, a cura di Fausto Malcovati, trad. di Maria Rosaria Fasanelli, Giunti, Firenze 1994.
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condo Kierkegaard una delle ragioni della differenza fra tragico antico
e moderno.37 La tradizionale idea cristiana del sacrificio e la conseguente prospettiva della redenzione sono estranee di per sé al tragico,
come lo sarà la prospettiva marxista della redenzione politico-sociale
dell’umanità.38 Sotto tutt’altra costellazione, anche l’interpretazione
antropologica del sacrifico cristiano proposta da René Girard va nella
stessa direzione.39 La differenza fra Trauerspiel e tragedia antica è forse
ancora più profonda di quanto dica lo stesso Benjamin. Resta tuttavia la novità introdotta dal Trauerspiel di Gryphius, anche rispetto al
dramma storico shakespeariano: quasi in presa diretta, infatti, cioè a
distanza di pochi anni, esso elabora un evento della storia contemporanea. Questo permette di capire quanto la via tracciata dall’Ursprung di
Benjamin, con il suo sotterraneo parallelo storico fra Trauerspiel e
dramma espressionista – parallelo che coinvolge le due epoche storiche – si differenzia dalla via tracciata da Nietzsche.
Nei primi anni Settanta Nietzsche ha scritto Die Geburt der Tragödie, Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen e la seconda inattuale Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben. I tre scritti
tracciano tre prospettive di ricerca che dovrebbero convergere. Così
non è, perché Nietzsche non vede la relazione fra storia (e storiografia), tragedia e idea del tragico. Il primo testo resta incompiuto. Attraverso una brillante invenzione di dialettica mitologica, il secondo
mira a una totale estetizzazione della tragedia, sottraendole così la funzione etico-politica, considerata cruciale sia da Hegel che da Kierkegaard. Il terzo delinea tre attitudini dello spirito umano nello studio
della storia – significativo che usi il termine desueto Historie, non Ge37
Il riflesso del tragico antico nel moderno, in Aut Aut: Søren Kierkegaard, Opere, a cura
di Cornelio Fabro, Sansoni, Firenze 1972, pp. 22-37.
38
Su questo punto ha insistito George Steiner, Morte della tragedia, trad. di Giuliana
Scudder, Garzanti, Milano 2005, anche a proposito della concezione drammaturgica di
Bertolt Brecht. Semplice e chiaro il diagramma proposto da Northrop Frye: la curva
dell’azione sale fino all’acme, il punto di svolta o catastrofe, per poi precipitare. Se risale
di nuovo, non c’è il tragico.
39
René Girard, La violenza e il sacro, trad. di Ottavio Fatica e Eva Czerkl, Adelphi,
Milano 2008; Il capro espiatorio, trad. di Christine Leverd e F. Bovoli, Adelphi, Milano
2008; Delle cose nascoste fin dalla fondazione del mondo, trad. di Rolando Damiani, Adelphi,
Milano 2001.
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schichte –, per sfociare in una forma piuttosto arbitraria di costruttivismo storico. In certo senso, va più a fondo l’osservazione di Michel
de Certeau, secondo cui in origine la filosofia ha tracciato una linea
di demarcazione del territorio suo proprio, lasciando fuori i problemi
del male e del dolore, che restano consegnati alla storiografia e alla
letteratura.40 Sul nesso originario fra esistenza del male, idea del tragico e tragedia ha invece insistito Luigi Pareyson.41
Tutto ciò può essere sintetizzato in una domanda che, allo stato
attuale delle scienze umane, è “scandalosa”: è possibile una concezione
tragica della storia? La visione tragica in Hegel è connessa con la dimensione etica dei conflitti nella vita e nella storia umana. L’oscillazione è evidente nel caso dell’analisi dell’Antigone. Ma la sua
concezione della storia espelle il tragico. Schopenhauer colloca il tragico nella stessa radice metafisica della vita umana ma ne espelle la
storia.42 La teoria attuale della storiografia neppure pone il problema.
Nei casi rari in cui lo pone, la risposta è negativa: l’idea tragica della
storia non appartiene alla storiografia. Dimentica così quanto dice
Certeau: non c’è storiografia senza una filosofia della storia. Ma non
si può pensare la storia senza porsi i problemi del male, del dolore,
della sofferenza: al centro della storia c’è der handelnde und leidende
Mensch, diceva Jakob Burckhardt.43 L’impasse è rivelata per esempio
dall’incapacità di dare un nome alla Shoah – fatto storico fra i più indagati e insieme caso assoluto di hybris o dis-misura. Così una tragedia
assoluta sul piano storico non sarebbe suscettibile di forma tragica.44
Certeau ne deduce la determinante conseguenza che la letteratura esiste proprio
per rilevare i difetti o i mali di una società, per sua natura ha una funzione negativa e critica.
41
Cfr. Luigi Pareyson, Ontologia della libertà: il male e la sofferenza, Einaudi, Torino 2000.
42
La ragione per cui Hans Mayer, Georg Büchner und seine Zeit, Suhrkamp, Frankfurt
a.M. 1972 rifiuta di accostare Büchner a Schopenhauer è la stessa che a suo tempo indusse Francesco De Sanctis ad accostare Leopardi a Schopenhauer.
43
Jakob Burckhardt, Considerazioni sulla storia universale, a cura di Maria Teresa Mandalari, con uno scritto di Joachim Fest, SE, Milano 2002.
44
Ricœur indica fra le sue opere di riferimento Probing the Limits of Representation:
Nazism and the “Final Solution”, a cura di Saul Friedlander, Harvard University Press,
Cambridge, Massachusetts-London 1992, serie di contributi di teoria della storiografia sulla (ir)rappresentabilità della Shoah. Che si può evocare senza mai nominarla, come
fa Paul Celan, a differenza di Nelly Sachs. Resta un atroce paradosso: forse la Bérénice
40
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Nell’indagare la questione della colpa (Schuldfrage) tedesca, nel 1946
Jaspers si è fermato al terzo livello – metafisico –, tralasciando il
quarto livello –: teologico.45 C’è da chiedersi se non ci si sia dimenticati già del tragico antico e della sua grammar of motifs.46 La Shoah è
stata un crimine teologico, una violazione dell’alleanza fra gli uomini e
Dio. E questo è il tema di fondo dell’Antigone di Sofocle. La Shoah ha
prodotto una ferita che non si potrà più richiudere. E questo è il tema
di fondo del Filottete di Sofocle. La Shoah ha prodotto un dolore incommensurabile. E questo è il tema di fondo di tutta l’opera di
Eschilo. La Shoah ha prodotto male, rovina e morte. E questo è il
tema di fondo delle tragedie di Euripide legate alla rovina di Troia.
La cultura europea nell’epoca romantica ha posto l’alternativa mythos o storia ovvero Racine o Shakespeare, dilemma che in Germania
coinvolge anche la dominante figura di Schiller. E tuttavia il precedente del dramma barocco di Gryphius resta importante perché ridi Jean Racine è un caso di tragedia assoluta. Racine stesso nella Préface dice che in essa
non ci sono lutti né morte né sangue. Solo una pura rinuncia. Il che conferma la tesi
di Goethe, secondo cui il motivo fondamentale di ogni tragedia è il prendere congedo
(Abschied nehmen). Inversamente la Shoah è una tragedia assoluta nella realtà, un buco
nero nella storia umana, ma la storiografia non trova le categorie e la drammaturgia una
forma per rappresentarla. Al fondo c’è un meccanismo di rimozione, perché la Shoah
chiama in causa la coscienza cristiana – è un Murder in the Cathedral rovesciato e all’ennesima potenza. Chiariamo con un esempio. In Uomini comuni: polizia tedesca e soluzione finale in Polonia, trad. di Laura Salvai, Einaudi, Torino 2004, Christopher R. Browning
documenta tutto circa gli uomini che componevano il battaglione spedito da Amburgo
in Polonia per completare l’operazione judenrein. Tutto, tranne la loro coscienza religiosa. Questa lacuna ricorre persino nella grande Storia della Shoah, a cura di Marina
Cattaruzza, Marcello Flores, Simon Levis Sullam e Enzo Traverso, 6 voll., Utet, Torino
2005-2006. Il saggio introduttivo di Dan Diner parla di Zivilisationsbruch ovvero “frattura di civiltà” ma la considera una catastrofe della ragione, mentre la Shoah è in primo
luogo una catastrofe della coscienza religiosa. Come vedremo, la genialità del Dantons Tod di
Büchner consiste anche nel fatto di ricondurre le scelte di Robespierre e Danton alle
diverse forme di coscienza religiosa, così come la forza poetica del personaggio di Lucile deriva dalla sua semplice e spontanea religione creaturale del vivente, certamente
condivisa dall’autore.
45
Karl Jaspers, La questione della colpa: sulla responsabilità politica della Germania, trad.
di Andrea Pinotti, R. Cortina, Milano 1996.
46
Cfr. Silvio Vietta, Europäische Kulturgeschichte. Eine Einführung, Wilhelm Fink, München 2005, pp. 117-160.
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flette su un evento della storia contemporanea e lo fa coinvolgendo
i presupposti teologici della storia. La sua stessa impostazione conservatrice è il sintomo della consapevolezza di una crisi storica. In termini
più generali, esso mostra che interrogare a fondo la storia significa in
definitiva affrontare nodi teologici. La moderna riscoperta di Eschilo
risale alla stessa crisi spirituale e non è quindi un caso che la spinta
provenga proprio dalla nuova Geschichtswisssenschaft. Il testo-chiave in
proposito è probabilmente Über die Aufgabe des Geschichtschreibers di
Wilhelm von Humboldt, ove la storiografia è ricondotta alla poesia
almeno al livello della Geschichtsschreibung.47 E fra i tragici greci, l’“arcaico” Eschilo è senz’altro il più teologico. È a questo livello sotterraneo della formazione di una nuova coscienza storica che si apre lo
snodo fra le due vie: fra il riflesso del tragico antico nel moderno –
per usare la formula di Kierkegaard – e la linea che, direttamente attraverso Shakespeare, punta decisamente al mondo della nuova realtà
storica. La seconda linea è quella dello Sturm und Drang e di Lenz in
particolare. Georg Büchner la porta a compimento. La radicalità con
cui la sua drammaturgia si oppone all’idealizzazione della storia del
dramma schilleriano, così come alla concezione idealistica della realtà
e della storia, va di pari passo con l’assenza di qualsiasi riferimento –
letterario, drammaturgico, poetologico, ideale, anche solo tecnico –
all’universo del mito e della tragedia greca. Questa assenza resta impressionante, se si pensa appunto alla riscoperta di Eschilo, al ruolo
della tragedia greca nel pensiero di Hegel, al significato della pur controversa versione di Sofocle (1804) di Hölderlin, la cui concezione del
tragico è totalmente immersa nel mondo della tragedia greca, così
come il suo tentativo drammaturgico in più redazioni è consacrato a
una figura del pensiero greco.48 Del resto è fin troppo ovvio ricordare
che, al fondo della posteriore disputa sull’arte tragica che si accese intorno al dramma del contemporaneo Richard Wagner (nato come
Wilhelm von Humboldt, Il compito dello storico, a cura di Fulvio Tessitore, Edizioni
Scientifiche Italiane, Napoli 1980.
48
Friedrich Hölderlin, Sul tragico, a cura di Remo Bodei, trad. di Gigliola Pasquinelli
e Remo Bodei, Feltrinelli, Milano 1994; La morte di Empedocle, trad. di Ervino Pocar, prefazione di Beda Allemann, introduzione di Giuseppe Bevilacqua, Garzanti, Milano 2005.
47
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Büchner nel 1813), c’è appunto la rinascita dell’antica tragedia e il
suo rapporto (a noi sconosciuto) con la musica.
Già a livello biografico sappiamo con certezza che, durante gli anni
liceali a Darmstadt, Büchner si è interessato a Omero, non ai tragici
greci. La scelta filosofica a favore di Spinoza e il rifiuto dell’idealismo
in campo sia filosofico (Kant, Hegel e Schelling, con una parziale eccezione per gli aspetti politici del pensiero di Fichte) che drammaturgico (il “modello” schilleriano) si saldano presto con il suo precoce
radicalismo politico,49 di cui è un sintomo che ad attrarlo di più in
tutta l’estensione della storia romana è la figura di Catone Uticense.50
A soli diciassette anni Büchner si indignò profondamente per la sanguinosa repressione, seguita da arresti, processi e condanne carcerarie, di un corteo di contadini affamati che protestava per l’insostenibile
peso delle tasse. L’esercito del piccolo Arciducato dell’Assia intervenne brutalmente, provocando ciò che nella cronaca dell’epoca e
nella storia è noto come il bagno di sangue di Södel (Blutbaden von Södel).
Questo è the crossing point, il momento decisivo nella formazione del
suo mondo poetico e drammaturgico. La scelta originaria o Keimentschluß di Büchner è rein politisch ma è dettata da un profondo senso
creaturale (Kreaturgefühl). Grazie a Lenz, è in certo senso post-shakespeariano. A parte alcuni spunti contenuti nelle lettere e luoghi importanti delle opere in cui si discute di arte e poesia – come nel
Dantons Tod e nel Lenz –, a differenza dello stesso Lenz, Büchner non
ha lasciato alcun testo poetologico o programmatico confrontabile
con quelli del citato Humboldt o Stendhal, Goethe e Manzoni.51
49
Cfr. Henri Poschmann, Georg Büchner: Dichtung der Revolution und Revolution der Dichtung, Aufbau, Berlin-Weimar 1988.
50
Georg Büchner, Sämtliche Werke, Briefe und Dokumente in zwei Bänden, a cura di
Henri Poschmann con la collaborazione di Rosemarie Poschmann, Deutscher Klassiker Verlag, Franfkfurt a.M. 1992; edizione tascabile 2006: vol. 1, Dichtungen; vol. 2,
Schriften, Briefe, Dokumente. Il componimento Kato von Utika è nella sezione Schulreden und
Aufsätze: vol.1, pp. 30-38.
51
Johann Wolfgang Goethe, Scritti sulla letteratura e sull’arte, a cura di Stefano Zecchi,
Bollati Boringhieri, Torino 1992; Stendhal, Racine e Shakespeare (1822) e altri scritti sull’illusione, con il Dialogo sulle unità drammatiche di luogo e di tempo di Ermes Visconti, a cura di Luca
Mori, ETS, Pisa 2012; Alessandro Manzoni, Lettera al Signor Chauvet sull’unità di tempo e di
luogo nella tragedia, a cura di Barnaba Maj, trad. di Sabrina Fattori, Clueb, Bologna 2011.
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Siamo proprio in un’altra costellazione, anche se è possibile individuare qualche affinità con Manzoni. L’ideale “triangolazione” che ne
nasce non è priva di interesse. Il carteggio con Schiller, gli scritti sulla
differenza fra epos e tragedia, i saggi shakespeariani e sparsi frammenti mostrano che Goethe ha un acutissimo senso del tragico. Che
ne abbia fatto suo il sentimento resta dubbio (sintomo vistoso il sottotitolo del Faust). Non ha mai scritto un dramma di tipo “shakespeariano”, mentre spicca una nuova versione del mito relativo al
sacrificio di Ifigenia. Lui stesso riconosce l’influenza dei drammi e
delle idee drammaturgiche di Manzoni – cosa che Peter Szondi registra senza approfondirla52 – ma non ne segue l’esempio. È anzi sintomatico che, nelle conversazioni con Eckermann, pur discutendo
con ammirazione del romanzo di Manzoni, critica come non poetici
i capitoli (31-32) sulla peste a Milano. Dice: qui Manzoni si dimentica di essere poeta e diventa uno storico.53 Grande storico, potremmo oggi aggiungere, se circa un secolo dopo, additando proprio
nel silenzio sul tema della peste in Europa il più vistoso esempio delle
lacune della storiografia tradizionale, la rivoluzione epistemologica
della scuola delle Annales ha indirettamente rivelato la portata della
scelta manzoniana.54 Questa critica piuttosto ingiusta rivela comunque una certa ritrosia di Goethe di fronte all’intreccio fra storia e
poesia. I drammi, la Lettre à Monsieur Chauvet sur l’unité de temps et de lieu
dans la tragédie, la Storia della colonna infame, il romanzo attestano che
Manzoni procede in modo univoco in questa direzione. Il presupposto è che interpretare la realtà storica è in certo senso più difficile
che lavorare con la fantasia – Benjamin dirà che interpretare testi richiede senso filologico, interpretare la realtà senso teologico. Fatta
Peter Szondi, Saggio sul tragico, a cura di Federico Vercellone, introduzione di Sergio Givone, Einaudi, Torino 1999.
53
Johann Peter Eckermann, Conversazioni con Goethe negli ultimi anni della sua vita, a
cura di Enrico Ganni, trad. di Ada Vigliani, prefazione di Hans-Ulrich Treicher, Einaudi, Torino 2008. In una recensione di The Betrothed Lovers. A Milanese Story of the Seventeenth Century apparsa sul «Southern Literary Messenger» del maggio 1835 Edgar
Allan Poe rilevò la potenza espressiva e poetica delle pagine manzoniane sulla peste.
54
Cfr. Peter Burke, Una rivoluzione storiografica: la scuola delle Annales, 1929-1989, trad.
di Giovanni Ferrari degli Uberti, Laterza, Roma-Bari 2007.
52
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tanto di azione quanto di sofferenza e dolore, come si è ricordato, la
materia storica è elaborata dalla storiografia e dalla forma drammatica su piani differenti. Partendo da qui, nella Lettre Manzoni ha elaborato la teoria dei tre livelli di verità – fattuale, poetica e ideale –
circa la storia. Più precisa di quella di Humboldt, questa teoria fa un
passo avanti rispetto al confronto aristotelico fra poesia drammatica
e storiografia. Purtroppo è rimasta ignota al dibattito critico sul rapporto fra storia e letteratura, storiografia e narrazione, storiografia e
finzione letteraria. Il che non stupisce, se Temps et récit di Ricœur,
summa di questo dibattito, riassume la teoria aristotelica sulla forma
tragica nella formula della mise en intrigue, come se essa trattasse la
diegesi pura, anziché la funzione diegetica nel dramma tragico.55 Poiché tale forma nasce in funzione di un’idea, la conseguenza è che
l’idea stessa del tragico viene rimossa dalla teoria. Manzoni ha abbandonato la forma del dramma e scelto quella del romanzo proprio
perché riteneva quest’ultima più idonea all’elaborazione poetica della
materia storica. Il nesso resta fermo e qui c’è il più importante motivo di affinità con Büchner. Vedremo fra breve perché la drammaturgia büchneriana va oltre.
L’intera epoca romantica si è dibattuta alla ricerca di una propria
forma drammaturgica. Senza riuscirci, come mostra il caso della stesso
Victor Hugo, di cui Büchner tradusse le tragedie del 1833 Lucrèce Borgia e Marie Tudor. In Death of Tragedy (1961), Steiner sostiene che il Romanticismo ha fallito perché ha trasferito il conflitto tragico dal piano
della realtà a quello delle idee. Se questa ipotesi critica è corretta, c’è
da chiedersi se ciò non dipende dal fatto che, insistendo sulla continuità storica, il Romanticismo si è preclusa la via di una mediazione
dialettica con la nuova realtà della storia, prodotto della frattura rivoluzionaria della seconda metà del XVIII secolo. In tal senso, il Romanticismo è il sintomo spirituale della lacerazione della coscienza
europea fra continuità e discontinuità storica. In un’epoca in cui la
storia diventa autocosciente e spinge verso la dimensione del futuro,
dell’ascensione e dell’attesa, la mitologia romantica ruota intorno alPaul Ricœur, Tempo e racconto, trad. di Giuseppe Grampa, Jaca Book, Milano 2008,
vol. 1, pp. 57-89.
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l’immagine della caduta.56 La parabola di Friedrich Schlegel, che alla
fine approda alla corte di Vienna per scrivere una filosofia della storia cristiano-romantica è suo modo paradigmatica.57 Questa irrisolta
tensione dialettica ha certo contribuito all’elaborazione letteraria, filosofica e storiografica dell’idea del tragico, che ha luogo nella cultura
tedesca a cavallo fra XVIII e XIX secolo. La tragedia greca tratta la
materia mitica come materia storica. In Aristotele l’epos e il drama
sono diramazioni del mythos. Partendo dalla definizione fornita da
Wilamowitz, che collega la tragedia alla saga, Benjamin precisa il
punto, facendo notare che la tragedia è un’elaborazione tendenziosa
del materiale offerto dalla narrazione epica.58 In altre parole, la tragedia è (anche) l’irruzione della coscienza etica, uno stadio della riflessione sul significato degli eventi. Ma ciò presupponeva uno stabile
ethos, esattamente come l’assioma della storiografia tucididea è l’immutabilità della natura umana. L’idea romantica del tragico è solo un
riflesso ideale della nuova realtà dell’uomo come essere storico – l’homo
historicus in grado di progettare e fare la storia stessa.59 Come tale,
non è in grado di prescindere dall’universo del mito, cornice del tragico antico, e quindi di fornire un dramma adeguato alla realtà della
nuova epoca storica. Mettendo al centro il nuovo tempo della storia,
Cfr. Northrop Frye-Jay Macpherson, Biblical and Classical Myths: the Mythological Framework of Western Culture, University of Toronto Press, Toronto 2004. Northrop Frye,
Myth and Metaphor: Selected Essays, a cura di Robert D. Denham, University Press of
Virginia, Charlottesville-London 1991; Mito, metafora, simbolo, trad. di Carla Pezzini Pievano e Francesca Valente Gorjup, Editori Riunti, Roma 1989; A Study of English Romanticism, The Harvester Press, Brighton 1983; Favole d’identità: studi di mitologia poetica,
trad. di Ciro Monti, Einaudi, Torino 1980; Romanticism Reconsidered: Selected Papers from
the English Institute, Columbia University Press, New York 1963.
57
Friedrich von Schlegel, Philosophie der Geschichte in achtzehn Vorlesungen gehalten zu
Wien im Jahre 1828, C. Schaumburg, Wien 1829. L’opera fa parte della trilogia degli ultimi anni, dedicata a storia, vita e linguaggio, soprattutto alla parola umana che, per via
del peccato, ha perso il contatto con la Parola eterna. Compito della storia umana è ripristinare questo contatto, per ritrovare pienezza e armonia della vita.
58
Il testo di riferimento è Ulrich von Wilamowitz-Möllendorff, Einleitung in die griechische Tragödie, Weidmann, Berlin 1907.
59
Cfr. Pierre Nora – François Dosse, Homo historicus, Perrin, Paris 2011. L’espressione è stata usata anche da Leszek Kolakowski e François Furet per designare l’epoca
storica dominata dall’idea ontologica della storia, quindi dall’integrale storicità dell’uomo.
56
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la tragicità del nesso fra la necessaria discontinuità e le continuità
della storia, la nuova condizione dell’uomo in un universo lacerato
dalla violenza – in altre parole rinnovando in toto l’universo del tragico moderno e consumando così una radicale rottura con il Romanticismo, Georg Büchner ha fornito il dramma all’altezza della
nuova epoca e delle sue tendenze più profonde.60 In sintesi, ha colto
il nesso fra la trasformazione ontologica della storia e il suo lato
d’ombra: il nichilismo storico, la potenza annientatrice della storia
che appare con il Terrore e giunge alla Shoah.
La drammaturgia di Büchner nasce dalla frattura prodotta della Rivoluzione francese e sa di collocarsi precisamente nell’epoca della restaurazione post-napoleonica. È grazie a questa lucida consapevolezza
del proprio tempo storico (Zeitbestimmung) che essa rompe decisamente
con la concezione romantica della dialettica storica e supera il dualismo
mito/storia, tragedia antica/idea del tragico. La frattura è irreversibile
e ha dato origine a una nuova dimensione della storicità – la storia è la
nuova potenza che ha preso il posto della necessità e del destino. La Rivoluzione è stata un lungo processo storico, con fasi differenti. Scegliere il momento del processo e della condanna a morte di Danton
significa affrontarne un punto di svolta e un nodo cruciale, perché ciò
che è in discussione in quel momento è proprio la questione del nuovo
tempo della storia – chi ne è titolare, perché esso genera necessariamente violenza, la legittimità di una sistematica condanna a morte in
nome di questo tempo nuovo. Qui sono visibili anche le grandi differenze rispetto a Manzoni. In larghissimo anticipo, Büchner opera una
radicale politicizzazione dell’estetica. Benjamin, cui risale questa formula,
purtroppo non ha saputo vederla. La drammaturgia büchneriana rifiuta sia l’idealizzazione drammatica della storia di ispirazione romantica, che la sua anti-romantica razionalizzazione idealistica (Hegel). Al
centro c’è la questione della rivoluzione, e con essa il cambiamento
dell’orizzonte da cui considerare il male e il dolore umani.
Nella letteratura critica su Büchner, che dagli incerti esordi di circa
un secolo fa si è allargata a dismisura, non è casuale che sia ampiaCfr. John Guthrie, Lenz and Büchner: Studies in Dramatic Form, Peter Lang, BernNew York 1984.
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mente prevalsa una linea che tende a mettere in luce una possibile
contraddizione fra il manifesto rivoluzionario del luglio 1834 Der
Hessische Landbote – di cui non possediamo il testo originale ma quello
ritoccato ed edulcorato dal pastore Friedrich Ludwig Weidig61 – e il
Dantons Tod (1835). L’ipotesi è che il dramma rappresenti se non una
ritrattazione certo una messa in discussione dell’idea di rivoluzione.
La spiegazione prevalente è biografica. L’accorato appello ai contadini contenuto nel manifesto era caduto nel vuoto. Nella piccola organizzazione rivoluzionaria qualcuno aveva tradito, rivelando via via
i nomi dei “cospiratori”. La polizia si era messa sulle tracce di Büchner, fino a emettere un ordine di cattura. Di qui la fuga, prima a
Strasburgo e poi a Zurigo. Il dramma sarebbe perciò frutto di una delusione e di un ripensamento. Questo modello di spiegazione biografico-psicologico è più che sospetto. In ogni caso, si basa su un
errore di interpretazione. La chiave sta nel testo di Der Hessische Landbote. Riassumiamo la sua struttura argomentativa. La premessa è che
la situazione sociale e politica dell’Assia è uno scandalo, per cui la
stessa Bibbia è rovesciata: la corte, gli apparati dello stato e i proprietari hanno posizione di tale privilegio che rispetto a loro i contadini giacciono come letame nei campi. La dimostrazione è condotta
con una sistematica analisi della situazione delle spese e della pressione fiscale: una poesia delle cifre! L’analisi tocca il suo acme quando
tratta delle spese militari, con le quali i contadini pagano per uomini
che si trasformano nei loro stessi parricidi e fratricidi.
Für jene 900,000 Gulden müssen eure Söhne den Tyrannen schwören und Wache halten an ihren Palästen. Mit ihren Trommeln übertäuben sie eure Seufzer, mit ihren Kolben zerschmettern sie euch
den Schädel, wenn ihr zu denken wagt, daß ihr freie Menschen seid.
Sie sind die gesetzlichen Mörder, welche die gesetzlichen Räuber
schützen, denkt an Södel! Eure Brüder, eure Kinder waren dort Brüder- und Vatermörder.62

Cfr. Gerhard Schaub, Georg Büchner – Friedrich Ludwig Weidig: Der Hessische Landbote.
Texte, Materialien, Kommentar, Carl Hanser, München-Wien 1976.
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Georg Büchner, Schriften, Briefe, Dokumente, cit., p. 57.
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La tesi è che è giunto il tempo di fare una rivoluzione che rovesci
questa situazione. Si può e si deve fare: la meravigliosa, efficacissima
sintesi storica della Rivoluzione francese è inserita a questo scopo.
Questa rivoluzione corrisponde al piano di Dio, poiché è contro la
volontà di Dio un potere che reca in sé il marchio della bestia (Apocalisse) – nota chiaramente anti-luterana. Accettare questa situazione
significa rendersi colpevoli del peccato di idolatria. Come dice la letteratura profetica, in particolare il passo di Ezechiele ove si tratta del
soffio di Dio che ricompone e risuscita le ossa nel campo dei cadaveri, la Rivoluzione potrà ridare vita al corpo afflitto e scorticato dei
contadini brutalmente sfruttati, al corpo della Germania intera. Fin
dall’esordio Büchner parla in nome della corporeità.
Questo è il linguaggio di una teologia politica rivoluzionaria, che
si riallaccia alla tradizione di Thomas Müntzer e della Guerra dei
contadini. L’idea politica da cui muove è semplice: il peggior peccato
dell’uomo verso Dio e verso gli uomini stessi è l’Aristokratismus. Sei
nato ricco, hai avuto accesso alla cultura, hai una posizione importante nella società, ubbidisci alle regole che la classe cui appartieni
ha stabilito, le definisci regole morali, ebbene in base a tutto ciò, cioè
ai privilegi che derivano dalla tua nascita, ritieni di essere superiore
a chi è nato povero, non ha avuto accesso alla cultura, non ha una
posizione sociale importante, non agisce secondo la morale della
classe “superiore”? Falso. La vena del sentimento scorre uguale in
tutti gli uomini, si dice al centro del dialogo sulla letteratura e sull’arte nel Lenz.
Man versuche es einmal und senke sich in das Leben des Geringsten
und gebe es wieder, in den Zuckungen, den Andeutungen, dem ganzen feinen, kaum bemerkten Mienenspiel; er hatte dergleichen versucht im »Hofmeister« und den »Soldaten«. Es sind die
prosaischsten Menschen unter der Sonne; aber die Gefühlsader ist
in fast allen Menschen gleich, nur ist die Hülle mehr oder weniger
dicht, durch die sie brechen muß.63
63

Georg Büchner, Dichtungen, cit., p. 234.
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Il passo, non a caso messo in bocca a Lenz, mostra che il senso
creaturale/corporeo è alla base del sentimento politico e viceversa.
Questa fusione è anche il nucleo dell’estetica di Büchner. Nessuno ha
saputo dirlo meglio di Celan, quando in Der Meridian, il discorso tenuto per il Büchner-Preis del 1960, definisce Büchner poeta del creaturale, iscrivendo il compito della poesia sotto «l’angolo d’inclinazione
del creaturale».64
La centralità dell’Hessische Landbote è confermata dal Lustspiel Leonce und Lena. Nato da una occasione – un premio bandito dalla casa
editrice Cotta –, questo Lustspiel rovescia in chiave giocosa e grottesca i temi del manifesto politico. Basta considerare la struttura dell’azione e il gioco dei personaggi. Il Re del regno di Popo è un
perfetto deficiente, che ha combinato il matrimonio del figlio Leonce con la principessa Lena del regno di Pipi, senza che i due si conoscano. Il matrimonio è la condizione per il passaggio del potere al
principe ereditario. Leonce conosce un solo sentimento: la noia. Dal
nulla piove Valerio, personaggio che eredita le caratteristiche del fool.
I due si mettono in cammino. Incontrano Lena e la governante, anch’esse in fuga dal matrimonio combinato e dal regno di Pipi. Reciprocamente ignari dell’identità dell’altro, Leonce e Lena s’incontrano
e s’innamorano. I quattro arrivano nel regno di Popo nel giorno fissato per le solenni nozze, quando il Re è talmente disperato che vorrebbe celebrare le nozze in effigie, come accade in certi casi per
l’impiccagione. I quattro sono in maschera e Valerio confonde tutti
con i suoi discorsi. Con la rivelazione della vera identità, tutto si ricompone. Leonce è il nuove re e il primo ministro Valerio annuncia
un regno in cui sarà severamente punito chi si procura i calli o suda
con il lavoro. Mettere in rilievo la continuità fra questi due testi in
apparenza così diversi è importante, poiché il Dantons Tod si colloca
esattamente fra essi.
La messa in scena di Max Reinhardt a Berlino nel Natale 1915 ha
consacrato il dramma sulla scena mondiale. Essa coinvolse direttaPaul Celan, Der Meridian: Endfassung, Entwürfe, Materialien, a cura di Bernhard Böschenstein e Heino Schmull con la collaborazione di Michael Schwarzkopf e Christiane Wittkop, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1999.
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mente il pubblico, puntando sul contrasto fra Robespierre e Danton.
Scelta registica di cui deve avere tenuto conto Andrzej Wajda nel film
del 1983 Danton, intenzionale stravolgimento della pièce Sprawa Dantona (L’Affare Danton), scritta nel 1929 dalla scrittrice polacca Stanislawa Przybyszewska, accanita robespierrista.65 La scena clou, infatti, è
l’incontro a cena fra Robespierre (che non mangia) e Danton – il
magro/asciutto/austero/freddo vs. il florido/umido/smodato/caldo,
la virtù vs. il vizio.66 Il vizio prende letteralmente per il collo la virtù,
eseguendo nella realtà ciò che essa pretende di fare con gli uomini: innalzarli talmente in alto che alla fine non sono più in grado di respirare e muoiono per asfissia. Già Peter Weiss nel Marat-Sade era ricorso
a un’altra forma di dualismo: sesso vs. rivoluzione.67 Il cattolico Wajda
è tuttavia assai meno teologico dell’ateo Büchner. Certamente l’incontro e il dialogo fra Robespierre e Danton ha un peso nella struttura drammaturgica del Dantons Tod. Ma non è affatto una scena clou,
per la semplice ragione che non ci sono scene clou. Facile la dimostrazione: per esempio al tremendo discorso pubblico di Robespierre
sul nesso necessario fra virtù e terrore – la virtù senza terrore è impotente, il terrore senza virtù è infondato – corrisponde il racconto
intimo con cui la grisette Marion narra a Danton il destino della sua
vita, così dipendente dalla corporeità. Ancora: l’amore fra Desmoulins e Lucile domina trasversalmente la parte finale del dramma. L’ultima scena si chiude con la disperata desolazione di Lucile e il grido
assurdo sotto il patibolo ormai vuoto – es lebe der König! –, che provoca
il suo arresto. E poi, perché deve morire Danton?. La risposta torna
Stanislawa Przybyszewska, L’affare Danton, a cura di Pietro Marchesani, Costa &
Nolan, Genova 1983.
66
Il contrasto è accentuato dalla scelta degli attori: il corpulento e sanguigno Gérard Depardieu (Danton) contro l’asciutto e quasi esangue Wojciech Pszoniak (Robespierre). Il tema non è privo di sviluppi: cfr. Jonathan Littell, Le sec et l’humide: une brève
incursion en territoire fasciste, postfazione di Klaus Theweleit, Gallimard, Paris 2008.
67
Peter Weiss, Marat-Sade: la persecuzione e l’assassinio di Jean-Paul Marat rappresentati dai
ricoverati del manicomio di Charenton sotto la guida del marchese di Sade, La Nazionale, Parma
2004. Da Weiss a Pasolini il senso di sfida teologica delle crudeli messinscene di Sade
– fermo oppositore della pena di morte – non è stato molto capito. Büchner insiste
sullo “scandalo” del peccato, Sade sperimenta la sua abolizione. Il tema porterebbe a
una linea Sade-Büchner-Dostoevskij.
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più volte: la temperatura della ghigliottina deve essere sempre alta. Si
è in un momento di ristagno. Il potere giacobino non è in grado di assicurare il pane (Brot) di cui il popolo ha bisogno e allora deve offrirgli un equivalente simbolico: il sangue (Blut) di una testa pesante
(Danton), che è in grado di far salire la temperatura. L’esplicita, apertamente confessata viziosità di Danton si presta bene a questo scambio simbolico. In chiave metaforologica, il motivo della bilancia e dello
scambio risale a Eschilo, Agamennone 437-438: «E Ares, il cambiavalute, che converte in cenere i corpi, / Ares, che tiene in bilico l’esito
della battaglia».68 La variante di Büchner è illuminante.
Lo sfondo è teologico. Robespierre è un messia sanguinario, che
si confronta con Cristo. Danton cita invece il passo evangelico in cui
si dice guai a colui che introduce lo scandalo, parole assai simili a
quelle usate da Büchner nel celebre Fatalismusbrief alla fidanzata. Il
dramma non è costruito per schierarsi, meno che mai dalla parte di
Saint-Just, le cui apparizioni sono sempre nere. Appare nella notte a
Robespierre e lo spinge a compilare la sua lista di morte. Appare soggiogato dalla personalità di Danton – sintomo di oscura attrazione –
e perciò disposto a ricorrere a un inganno meschino per chiudere il
processo che Danton sta vincendo. Tiene uno spaventoso discorso,
secondo cui la rivoluzione può agire con la stessa indifferenza per le
vite umane delle catastrofi naturali. Un discorso-chiave, che identifica
il Terrore giacobino – il nuovo tempo della storia – con l’indifferente
corso della natura.69
Ich frage nun: soll die moralische Natur in ihren Revolutionen mehr
Rücksicht nehmen, als die physische? Soll eine Idee nicht eben so gut
wie ein Gesetz der Physik vernichten dürfen, was sich ihr widersetzt? Soll überhaupt ein Ereignis, was die ganze Gestaltung der moralischen Natur d. h. der Menschheit umändert, nicht durch Blut
gehen dürfen? Der Weltgeist bedient sich in der geistigen Sphäre
unserer Arme eben so, wie er in der physischen Vulkane oder Was-

Eschilo, Le tragedie, a cura di Monica Centanni, Mondadori, Milano 2003, p. 423.
Il che fa venire in mente la tesi di Proust, secondo cui la radice della crudeltà è
l’indifferenza.
68
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serfluten gebraucht. Was liegt daran ob sie nun an einer Seuche oder
an der Revolution sterben?70

Sangue, scandalo del male e dolore: ecco la triade del dramma. Guai
a colui che introduce lo scandalo del male, dice Danton, che è dolorosamente consapevole di essere stato forse proprio lui – l’eroe del 1792
– a innescare il processo del Terrore, che ora lo vuole come vittima sacrificale. Celan ha scritto che Danton è un personaggio che si comprende a partire dalla sua stessa morte. In effetti, nel dramma appare già
consegnato alla morte. A differenza di Robespierre, convinto dell’equazione fra terrore e virtù, Danton mira a interrompere la catena del
sangue. La Rivoluzione finisce quasi con l’identificarsi per metonimia
con la corsa del carro che trasporta i condannati a morte nella Piazza
della Rivoluzione, luogo della Ghigliottina – personaggio silenzioso del
dramma.71 Nel dialogo fra i due, Robespierre respinge in modo sprezzante il dubbio di Danton che a cadere siano indiscriminatamente colpevoli e innocenti. Egli assimila la Rivoluzione alla corsa del carro, guai
a chi non corre insieme ad esso o anche solo sta fermo a lato. Verrà travolto e spazzato via. Nel Fatalismusbrief Büchner scrive di avere studiato
a fondo la Rivoluzione e di sentirsi annichilito dall’orrendo fatalismo
della storia, che ha assunto tale potenza impersonale da rendere l’individuo come schiuma sull’onda. Malgrado questo noto testo, Büchner
è stato ignorato dalla sempre più ampia letteratura sul nichilismo, che
appare futile se tralascia il tema dell’annientamento – il vernichten evocato da Saint-Just. Il suo nome non ricorre neppure in una trattazione
così ricca come la voce Nihilismus degli Historische Grundbegriffe.72
Per comprendere il punto occorre riflettere su Dostoevskij, la cui
Leggenda del Grande Inquisitore è il testo più nichilista che mai sia stato
scritto, dice Pareyson.73 A ragione, poiché in esso l’accadimento cenGeorg Büchner, Dichtungen, cit., p. 54 (Dantons Tod II, 7).
Nell’allestimento dell’Agamennone di Peter Stein (1980), il personaggio silenzioso
è l’alto muro della reggia degli Atridi. Un muro, la piazza con la ghigliottina: la differenza di sfondi illumina quella fra una tragedia antica e un dramma moderno.
72
Manfred Riedel, Nihilismus, in Historische Grundbegriffe, cit., vol. 4 (1978), pp. 379-410.
73
Fëdor Mihajlovič Dostoevskij, La leggenda del Grande Inquisitore, Edizioni Messaggero, Padova 1986. Luigi Pareyson, Dostoevskij: filosofia, romanzo ed esperienza religiosa,
Einaudi, Torino 1993.
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trale è il ritorno di Cristo – ovvero la seconda parusia: l’evento mancato
che ha reso necessario il differimento del messaggio cristiano nel
tempo della storia e la creazione di una struttura che ha permeato di
sé la storia ma proprio per questo è stata costretta a venire a compromessi con la sua realtà. E infatti la riapparizione è un disturbo e
Cristo viene respinto. Dostoevskij, il radicale cercatore di Dio,74
mette così in discussione il fondamento stesso della storia umana –
fatto non sorprendente alla luce delle notazioni storiche del Diario di
uno scrittore.75 La Leggenda è un testo di puro nichilismo, ma scritto da
un non nichilista. Se ne accorse il nichilista Nietzsche, che passò dall’iniziale attrazione per Dostoevskij alla repulsione. Nel dibattito sul
nichilismo il confronto Dostoevskij-Nietzsche è uno spartiacque. La
linea che da Nietzsche porta ad Heidegger ha largamente prevalso.
La questione è di importanza cruciale, perché è strettamente intrecciata con l’evidente spostamento sul terreno della storia che la Sinnfrage
dell’esistenza umana ha conosciuto da Wilhelm Dilthey fino a Ernst
Troeltsch e oltre. Nella linea Nietzsche-Heidegger, il tema è sovradeterminato dalla riconduzione della storia alla metafisica, per cui il
nichilismo deriverebbe da un oblio originario. La storia in quanto
tale è dissolta e la sua potenza annientante degradata a epifenomeno
secondario. Ciò è visibile anche nella discussione di Über die Linie,
che trascina in questa direzione anche una figura-chiave del nichilismo storico (e militante) come Jünger.76
La riduzione del nichilismo all’originario oblio dell’essere rimuove
la differenza ontologica prodotta dalla formazione del moderno concetto di storia e il suo nesso con il nichilismo. Büchner è stato il primo
a comprendere tale nesso e a ciò si deve l’eccezionalità della sua poGeorge Steiner, Tolstoj o Dostoevskij, trad. di Cristina Moroni, Garzanti, Milano 2005.
Fëdor Mihajlovič Dostoevskij, Diario di uno scrittore, trad. di Ettore Lo Gatto, introduzione di Armando Torno, Bompiani, Milano 2010.
76
Cfr. Ernst Jünger-Martin Heidegger, Oltre la linea, a cura di Franco Volpi, Adelphi, Milano 1989. La “parabola” del nichilismo storico in Jünger, dal romanzo della
Prima guerra mondiale In Stahlgewittern (1920) a Strahlungen (1949), il diario della Seconda guerra mondiale (1941-1945), è di eccezionale interesse anche perché alla fine
irrompe qualcosa di molto umano, che incrina l’epos della guerra moderna: il dolore
per la morte del figlio, caduto in guerra in Italia.
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sizione nella costellazione del tragico moderno, resa ancor più singolare dal fatto che, a differenza di Dostoevskij, Büchner è un rivoluzionario, per il quale la rivoluzione è un dovere in primo luogo
teologico, per abolire lo scandalo del male come ingiustizia sociale – lo
scandalo che rovescia la Bibbia, cioè il regno di Dio sulla terra. Ma rivoluzione non significa far scorrere il sangue, tanto meno trasformare il sangue in un obiettivo in sé, come è un’illusione credere che
l’abolizione del male in quanto ingiustizia significhi la sua sparizione.
Ci si può forse provare, dice Thomas Payne (Dantons Tod III, 1). Non
si può abolire il dolore. Ci prova la ragione, il sentimento si rifiuta. E
questo spiega la scelta degli altri soggetti di Büchner, dominati da un
senso abissale di solitudine e dolore che chiama in causa indirettamente (Lenz) o direttamente la società (Woyzeck). A collegare il
dramma storico, il racconto e la tragedia di Woyzeck c’è quindi il filo
conduttore di un acuto senso creaturale, di una percezione della crudeltà che, attraverso il male e il dolore, lega la dimensione esistenziale
della vita alla realtà della storia e viceversa. Una linea poetica che ritroviamo in Kafka e Celan.77 Alla luce di tutto ciò, appare più chiaro
perché Büchner è stato un autore del secolo ventesimo – un autore
del tutto postumo. Sia Ernst Bloch che soprattutto Walter Benjamin
hanno colto le ragioni del sotterraneo legame fra il dramma luttuoso
del Barocco tedesco e il dramma dell’avanguardia espressionista.
Sotto diverse costellazioni storiche, le due forme sono espressione di
una lacerazione del cielo («einen Riß in der Schöpfung von oben bis
unten»: Dantons Tod, III, 1). Büchner torna esattamente in questo momento storico. Già Gerhard Hauptmann aveva parlato delle potenze
ctonie nella sua drammaturgia. Un’avanguardia è tale se ha la capacità di captare i segnali sotterranei della storia, questa struttura subatomica dell’esperienza, secondo la definizione di Isaiah Berlin. La
Prima guerra mondiale stava modificando nel profondo la geografia
spirituale dell’Europa. L’Espressionismo riscopre Büchner.
Partendo dal surrealismo, di una linea poetica della crudeltà parla Edoardo Sanguineti nel saggio Per una letteratura della crudeltà, poi inserito in Ideologia e linguaggio, Feltrinelli, Milano 1965 (nuova edizione a cura di Erminio Risso 2001). A dare cittadinanza
letteraria al termine “crudeltà” è stata notoriamente la teoria teatrale di Antonin Artaud.
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L’astro di Bertolt Brecht sorge otto anni dopo e per molto tempo
ha oscurato la drammaturgia di Büchner. Le differenze fra i due sono
molte. Büchner sembra comunque avere un’idea più complessa della
realtà storica e quindi della stessa rivoluzione, che non considera come
una palingenesi in grado di abolire con l’ingiustizia il male e il dolore.
Non fa un uso allegorico della storia ma elabora autentici materiali
storici e storiografici,78 dalla storia della Rivoluzione francese al resoconto del pastore Oberlin sulla visita di Lenz nel villaggio di Waldbach e a un caso di storia della psichiatria criminale, con corredo di
perizie mediche. Riassumendo, Büchner ha compreso che nel mondo
moderno la storia era la nuova dimensione dell’essere, una forza
emancipatrice ma anche in grado di determinare e distruggere il destino dell’esistenza umana. Essa aveva preso il posto del mythos, ma
producendo un epos a sua volte generatore di miti dal volto crudele e
nichilista. Così il tema antico del dolore è la via per demitologizzare
l’epica della storia, mostrando la fragile linea di confine – l’abisso
umano –, senza perdere di vista la ricerca del suo nomos nel nuovo
tempo storico. Il che è tragico puro, in una nuova costellazione.

Procedimento seguito anche da Karl Kraus, Gli ultimi giorni dell’umanità: tragedia
in cinque atti con preludio ed epilogo, trad. di Ernesto Braun e Mario Carpitella, con un saggio di Roberto Calasso, Adelphi, Milano 2007.
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Wagner in Venedig*
Sabine Meine

Sechs Male bereiste Richard Wagner Venedig, das ihm als «glücklichste Wahl» erschien, da ihm hier «Alles doch immer so fremd»
blieb, als ob er «nur im Theater wäre».1 Hinter den erhabenen Kulissen der Palazzi am Canale Grande, den Wagner wegen seiner mythischen Aura besonders liebte, fand er zur Selbstbesinnung in
entscheidenden Lebensphasen. 1858 bis 1859 bezog er für sechs
Monate den Palazzo Giustinian und schrieb hier den zweiten Akt
der Oper Tristan und Isolde, auf der Flucht vor seiner in Zürich entfachten Liebe zu Mathilde Wesendonck, die er somit kompositorisch sublimierte. Zuletzt kam er 1882, bereits von Krankheit
gezeichnet, mit der Absicht nach Venedig, sich für längere Zeit im
Palazzo Vendramin Calergi einzurichten, wo er jedoch bereits am
13. Februar 1883 verstarb.
Wie etliche andere Reisende erlag Wagner damit dem Zauber, den
Venedig auf Bildungs- und Kunstreisende vor allem nördlich der
Alpen ausübte. Die Lagunenstadt mit ihrer tausendjährigen Geschichte einer Seerepublik internationaler Ausstrahlung, einer einzigartigen Architektur und Topographie, war für Reisende auf Grand
tour, von München kommend die erste Station im Süden, die gänzlich
neue Sinneseindrücke eröffnete.2 Das Venedig, das seit dem Republikende 1797 mit politischem und wirtschaftlichem Bedeutungsverlust konfrontiert war, hatte sich im 19. Jahrhundert vor dem
Hintergrund seines reichen Repertoires an Mythen3 vor allem zu einer
* Der Beitrag erscheint zugleich auch in der Richard Wagner gewidmeten Ausgabe
2/2013 der Zeitschrift «Musiktheorie», unter der Herausgabe von Matthias Schmidt,
Basel, dem ich für sein Entgegenkommen danke.
1
Richard Wagner an Minna Wagner, 28. September 1858, in Richard Wagner; Sämtliche Briefe, hrsg. von Andreas Mielke für die Richard-Wagner-Stiftung Bayreuth, Breitkopf & Härtel, Wiesbaden 2000, Bd. 10, S. 82.
2
Vgl. Die Grand Tour in Moderne und Nachmoderne, hrsg. von Joseph Imorde und Jan
Pieper, Niemeyer, Tübingen 2008 und Klaus Bergdolt, Deutsche in Venedig. Von den Kaisern des Mittelalters bis zu Thomas Mann, Primus-Verlag, Darmstadt 2011.
3
Vgl. Il mito di Venezia. Una città tra realtà e rappresentazione, hrsg. von Peter Schreiner, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2006.
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Kunst- und Vergnügungsstadt entwickelt, die dem ästhetisch orientierten Reisenden aufgrund der einzigartig theatralisch anmutenden
Kulissen ideale Projektionsflächen für die in der Moderne beliebten
Imagologien bot: Die Erfahrung fremder Welten war nun nicht nur
ein Bildungsmoment, sie diente auch der Selbstfindung.4 Zu Wagners
Zeit kam erleichternd der praktische Vorteil hinzu, dass das Wohnen
in der von baulichen Modernisierungsbestrebungen unberührten città
storica vergleichsweise günstig war.5
Dass Venedigs Ambiente dabei auch musikalisch besonders anregend war, wird im Folgenden zunächst anhand von Wagners Beziehung zum ‘wunderbaren Gesang’ auf Venedigs Kanälen zu zeigen
sein. In Briefen und Schriften äußerte sich Wagner dazu, wie er sich
vom damals scheinbar verstummenden oder nur noch selten zu hörenden Gesang der Gondolieri kompositorisch anregen ließ und ihn
im Tristan quasi fortschrieb. Franz Liszt hingegen setzte dem Gondelgesang in seinem Spätwerk kleine kompositorische Denkmäler,
durch die er zugleich Wagners Tod am Canale Grande musikalisch
sinnfällig machte.
Wenige Jahrzehnte nach Wagners Tod entstanden zwei Romane,
die wesentlich von Wagners letztem Aufenthalt in Venedig inspiriert
wurden. Sowohl in Gabriele D’Annunzios Künstlerroman Das Feuer
Vgl. dazu den in der Literaturwissenschaft entwickelten Ansatz der Imagologie, wie
er etwa bei Manfred Beller dargestellt ist. Die neuere literarische Imagologie versteht sich
als Lehre von ‘Images’, die die «Frage des Selbstbildes einer Nation in Bezug auf die anderen und der Wahrnehmung der anderen in Bezug auf sich Selbst und auf das Andere»
stellt und dafür ebenso die kulturellen Praktiken des jeweiligen Kontextes einbezieht.
Vgl. Elena Agazzis Vorwort in Manfred Beller, Eingebildete Nationalcharaktere. Vorträge und
Aufsätze zur literarischen Imagologie, hrsg. von Elena Agazzi in Zusammenarbeit mit Raul
Calzoni ,V und R Unipress, Göttingen 2006, S. 7-19, hier S. 8. Für die Übertragung dieses Ansatzes in die Musikwissenschaft vgl. Sabine Meine, Reiseziel Rom. Projektionen und
Realitäten im 19. und 20. Jahrhundert. Eine Einführung, in »Dahin!« Musikalisches Reiseziel Rom.
Projektionen und Realitäten, hrsg. von Sabine Meine und Rebecca Grotjahn, «Jahrbuch
Musik und Gender», Hildesheim 2011, Bd. 4, S. 15-20, hier S. 15-16.
5
Der Kollegin Prof.ssa Rossella Mamoli Zorzi, Venedig, verdanke ich hierzu konkrete Informationen. Demnach hat etwa die Familie Curtis den venzianischen Palazzo
Barbaro 1885 für 70.000 Franken bzw. Lira erworben (die Währungen waren damals
gleichwertig), was damals der Summe von 13.500 Dollars entsprach, wie man einem
Brief von Ariana Curtis vom 8. November 1885 entnehmen kann.
4
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(Il fuoco), dessen Manuskript am 13. Februar 1900 beendet wurde,6 als
auch in Franz Werfels Verdi. Roman der Oper aus dem Jahr 1923 fungiert
Wagners Präsenz in der Lagunenstadt konkurrierenden Künstlern als
Schatten für Reflexionen über die eigene künstlerische Identität, für
die letztlich Wagners Tod zum befreienden Moment wird.
Von diesen Projektionen von und über Wagner in Venedig wird
im Folgenden die Rede sein, die abschließend einem Bild des Komponisten in der Stadt gegenübergestellt werden, wie es die venezianische Tageszeitung dokumentiert. Dass man über Wagner und seine
Musik in beeindruckender Vertrautheit und Selbstverständlichkeit
berichtete, nicht nur anlässlich seines Todes, lässt auf ein wesentlich
natürlicheres und alltäglicheres Verhältnis einer hoch lebendigen
Stadt zu dem Komponisten schließen, als dieser es selbst in seinen
Zeugnissen zu konstruieren gewusst hat.

Wagners Venedig:
«Wunderbarer Gesang» – «wie eine Klage ohne Trauer»

Schon bei seinem ersten Aufenthalt in Venedig hob Wagner hervor, wie sehr ihn die nächtliche Szenerie am Canale Grande beeindruckte: «Dann geht es den ernsten melancholischen Kanal herab;
links und rechts herrliche Paläste: Alles lautlos: nur das sanfte Gleiten der Gondel, das Plätschern des Ruderschlages. Breite Mondschatten. [...] Alles ist Ohr».7 Mit den letzten Worten wird deutlich,
dass es für den Komponisten gerade die Stille der Lagunenstadt war,
die ihren musikalischen Reiz ausmachte: Erst wo das Ohr zum Lauschen gezwungen wird, erschließt sich der eigene akustische Zauber
Venedigs, in dem Wagner dann auch den Gondelgesang erlebte.
Nun war Wagner allerdings keinesfalls der erste, der den akustischen Zauber des nächtlichen Venedig schilderte. Es fällt auf,
Vincenzo Orlando, Die Quelle der Leichtigkeit. Über Gabriele d’Annunzio und seinen
Roman »Das Feuer«, in Gabriele D’Annunzio, Das Feuer. Roman, hrsg. und eingeleitet von
Vincenzo Orlando, aus dem Ital. von Maria Gagliardi und Gianni Selvani, Ullstein,
Berlin 1999, S. 7-32, hier S. 25.
7
Eintragung vom 29. September 1858 in Richard Wagner an Mathilde Wesendonck, Tagebuchblätter und Briefe 1853-1871, Alexander Duncker, Berlin 1906, S. 47.
6
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wie sehr er bis in die Diktion hinein an einen seiner berühmtesten
Vorgänger unter den Venedig-Reisenden anknüpfte. Johann Wolfgang von Goethe besuchte bekanntermaßen im Zuge seiner Italienreise 1786 auch Venedig und hielt seine Eindrücke in
verschiedenen Schriften fest. So sprach er in seinem Artikel Volksgesang vom März 1789 von Venedigs nächtlicher Aura als idealer
Voraussetzung des ‘wunderbaren Gesanges’: «Die stillen Canäle,
die hohen Gebäude, der Glanz des Mondes, die tiefen Schatten,
das Geistermäßige der wenigen hin wiederwandelnden, schwarzen
Gondeln, vermehrte das Eigenthümliche dieser Scene und es war
leicht unter allen diesen Umständen, den Charakter dieses wunderbaren Gesangs zu erkennen».8
Im Hinblick auf ähnliche Äußerungen Wagners ist interessant
zu verfolgen, wie emphatisch Goethe dann sein Erlebnis erinnert,
von einer Gondel aus dem Singen der Gondoliere zuzuhören: Zwar
ließ er einerseits keinen Zweifel daran, dass der Gesang [der Gondolieri] «rauh und schreyend» gewesen sei, so dass er sich «in dem
Gondelkästgen, anstatt von dieser Scene einigen Genuß zu haben,
in einer sehr beschwerlichen Situation» befunden habe.9 Andererseits aber hält er dem entgegen den tief bewegenden Eindruck fest,
den der Gesang auf ihn machte, wohlgemerkt aber erst aus der
Ferne: «Die stark deklamirten und gleichsam ausgeschrienen Laute
trafen von fern das Ohr und erregten die Aufmerksamkeit; die bald
darauf folgenden Passagen, welche ihrer Natur nach leiser gesungen
werden mußten, schienen wie nachklingende Klagetöne auf einen
Schrey der Empfindung oder des Schmerzens».10 Goethes Klangwahrnehmung spitzt sich in der Italienischen Reise zu, wo er sich in extenso über die Wirkung des Gesanges als menschliches Phänomen
8
Johann Wolfgang von Goethe, Volksgesang. Venedig. Fortgesetzte Auszüge aus dem Taschenbuch des Herrn ***, in Wielands Teutscher Merkur, März 1789, S. 229-233, hier S. 231,
zitiert nach: Der Teutsche Merkur, in Retrospektive Digitalisierung wissenschaftlicher Rezensionsorgane und Literaturzeitschriften des 18. und 19. Jahrhunderts aus dem deutschen Sprachraum,
hrsg. von Christoph M. Wieland, http://www.ub.uni-bielefeld.de/diglib/aufkl/teutmerk/index.htm, abgerufen am 6.4.2013.
9
Ebd., S. 230.
10
Ebd., S. 231.
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schlechthin äußert. Die ideale Szenerie dafür imaginiert er am Lido
di Venezia und hält fest: «Als Stimme aus der Ferne klingt es höchst
sonderbar, wie eine Klage ohne Trauer; es ist darin etwas unglaublich, bis zu Tränen Rührendes».11
Dieser poetische Eindruck einer gesungenen Klage taucht dann
in verblüffend ähnlicher Weise bei Wagner wieder auf, der ihn zum
kompositorischen Impuls werden lässt. Er erinnert, «in einer schlaflosen Nacht [...] zum ersten Male den altberühmten Naturgesang der
Gondolieri» vernommen zu haben. Diesen habe er als einen «von
tief her anschwellende[n] Klagelaut» gehört, der nach einem lang gedehnten “Oh” in den einfach musikalischen Ausruf “Venezia” gemündet sei. Dieser nächtliche Gesang der Gondolieri, so schien es
ihm, habe ihm «ja vielleicht die schon hier entworfene, langgedehnte
Klageweise des Hirtenhornes des dritten Aktes» von Tristan ihm unmittelbar eingegeben12 (Vgl. Notenbsp. 1).
Es ist nur konsequent, dass er folglich Mathilde vom Tristan als
einem ‘Traum’ sprach, den er in Venedig «zum Klingen gebracht
habe».13 Zum Topos des verstummenden Gesangs, der durch Wagner eine künstlerische Sublimierung erfährt, gesellt sich der der durch
Liebesleid verschuldeten Todessehnsucht – ein Moment, das sich
ebenso ideal in das Bild des düsteren Canale Grande fügt:
[…] Erwacht aus kurzem, aber tiefem Schlafe, nach langem furchtbarem Leiden wie ich es noch nie gelitten. Ich stand auf dem Balkon und blickte in den schwarzflutenden Canal hinab; der
Sturmwind tobte. Mein Sprung, mein Fall wäre nicht vernommen
worden. Ich war der Qualen frei, sobald ich sprang.14

11
Johann Wolfgang von Goethe, Italienische Reise. Auch ich in Arkadien!, in GoetheWerke, Hamburger Ausgabe in 14 Bänden, Autobiographische Schriften III, Eintragung vom 6. Oktober 1786, Bd. 11, S. 85.
12
Richard Wagner, Mein Leben, List, München 1963, S. 671.
13
Eintragung vom 25. März 1859 in Richard Wagner an Mathilde Wesendonck, a. a. O.,
S. 115.
14
Eintragung vom «Aller-Seelen-Tag», 1.11.1858, in ebd., S. 73.
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Beginn der Hirtenweise des Englisch Horns in Richard Wagner:
Tristan und Isolde WWV 9, III. Akt., 1. Szene

Notensbeispiel 1: Beginn der Hirtenweise des Englisch Horns zu Beginn des 3. Aktes
von Tristan und Isolde WWV 9 mit der Vortragsanweisung »Auf dem Theater« (Ausschnitt), Partitur hrsg. von Felix Mottl, Dover, New York 1973, S. 466.
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Wagners Konkretisierung der Klageweise im Tristan wirft die
Frage nach dem musikalischen Vorbild für den famosen Gondelgesang auf, die ebenso zu Goethe, und mit ihm weiter zu Jean-Jacques
Rousseau zurück führt. Denn Goethe berief sich auf diesen, als er
in seinem Artikel Volksgesang von 1789 festhielt, dass der Gondelgesang nicht mehr oft zu hören sei: «Allein dieses Talent scheint gegenwärtig seltner geworden zu seyn […]. Wir kennen die Melodie
ohngefähr durch Rousseau, dessen Liedern sie beygedruckt ist».15
Rousseau war 1743 bis 1744 als Sekretär des französischen Botschafters in der Stadt gewesen und hatte daher länger als andere europäische Bildungsreisende Gelegenheit gehabt, Venedig kennen zu
lernen. Er war es, der dann den Begriff der Barcarolle durch einen Artikel im Dictionnaire de la musique von 1767 bestimmte und bis hin zu
Notenbeigaben semantisch füllte. Von besonderem Interesse war für
Rousseau, wie folglich auch für Goethe, das legendäre Singen von
Tasso-Stanzen von Gondel zu Gondel. So hatte Rousseau geschrieben, dass einige, die die Nacht auf ihren Booten verbringen, Torquato
Tassos langes Poem Gerusalemme liberata (Das befreite Jerusalem) auswendig im Wechselgesang von Boot zu Boot rezitieren würden. Dieser
Gesang sei, so Rousseau, der schönste seit Homers Epos.16 Die Barcarolles bezeichnete Rousseau generell als «Liedarten in venezianischer
Sprache, die die Gondolieri in Venedig singen»17 und ordnete den
Gondelgesang in modellhafter Form dem Volksgesang zu, wie er auch
im deutschsprachigen Bereich damals erfunden und stilisiert wurde.
In diesem Kontext ist auf die produktive Dialektik zu verweisen, dass
im Zuge vorromantischer Bemühungen um eine ideale Volkskultur –
man denke nur an Johann Gottfried Herder oder Ludwig Uhland – Interesse an Liedern aufkam, die wie aus dem Volke entstanden wirken
sollten, dabei jedoch Neukompositionen waren, deren Gegenwartsbezug man durch den Anstrich des Alten und den Anschein des FestJohann W. Goethe, Volksgesang. Venedig, a. a. O., S. 229.
«Qu’ Homère seul eut avant lui l’honneur d’être ainsi chanté, & que nul autre
Poème épique n’en a eu depuis pareil». Jean-Jacques Rousseau, Barcarolles, in Dictionnaire de Musique (1767), hier zitiert nach: Œuvres complètes de Jean-Jacques Rousseau, Hachette, Paris 1885, Bd. III., S. 609.
17
Sorte de Chansons en Langue Vénitienne que chantent les Gondoliers à Venise, in ebd.
15
16
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haltens von aussterbenden Traditionen zu kaschieren suchte.18 Dass
diese Dynamik auch am Anfang der Gondelliedüberlieferung steht,
hat besonders Bernard Dieterle gezeigt; in seiner Studie zur ‘Versunkenen Stadt’ und zum ‘literarischen Venedig-Mythos’ aus dem Jahr
1995 hat er die vagen Ursprünge von Rousseaus und Goethes Beschreibungen des Gondelliedsingens offen gelegt.19
Rousseau hatte nun 1753, wie bereits angeklungen war, als musikalische Legitimation seiner Beobachtungen eine Melodie mit der
Bezeichnung “Tasso alla Veneziana” als Beigabe seiner Schriften abgedruckt, die den Anschein einer Umschrift mündlichen Liedgutes
erwecken musste. Seitens der Musikforschung ist die Melodie unterdessen jedoch als Abschrift aus dritter Hand nachgewiesen worden.
Demnach ist Rousseaus ‘Tasso-Gesang’ identisch mit dem aus
einem englischen Reisebericht von 1768 von einem gewissen Joseph
Barretti, der darin einem Geiger namens Signor Giardini für die Erstellung der Transkription dankt (vgl. Notenbeispiel 2). Stilistisch ist
diese Melodie dann wiederum einer Geigensonate des Paduaner
Komponisten Giuseppe Tartini aus den 1750er Jahren mit dem Titel
Aria del Tasso (Adagio quasi recitativo) ähnlich (vgl. Notenbeispiel 3),
wie die folgende Gegenüberstellung zeigt:20
Nils Grosch, Über das Alter der Populären Musik und die Erfindung des ›Volkslieds‹, in
Musik und Popularität. Aspekte zu einer Kulturgeschichte zwischen 1500 und heute, hrsg. von Sabine Meine und Nina Noeske, Waxmann, Münster et al. 2011, S. 59-76, hier S. 63: «Tatsächlich steht also nicht die Suche nach alt-überlieferten Volksliedern am Ende von
deren Überlieferung, quasi kurz vor deren Absterben im kollektiven Gedächtnis, sondern umgekehrt steht diese Denkfigur am Anfang der Konstruktion des Volksliedgedankens, gehört diesem gewissermaßen vom ersten Tage her an».
19
Bernard Dieterle, Die Versunkene Stadt. Sechs Kapitel zum literarischen Venedig-Mythos,
Peter Lang, Frankfurt a.M. et al. 1995, hier S. 22-78.
20
Dies konnte bereits Paul Nettl mit seiner Studie 1957 zeigen, auf die wiederum
Eigeldinger 1992 verweist. Vgl. Paul Nettl, Bemerkungen zu den Tasso-Melodien des 18. Jahrhunderts, in «Die Musikforschung» (1957), S. 265-271, hier S. 267, und Jean-Jacques Eigeldinger, Rousseau, Goethe et les barcarolles vénetiennes. Tradition musicale et topos littéraire, in
«Annales de la Société Jean-Jacques Rousseau», 40 (1993), S. 213-263, hier S. 228-230.
Eine weitere Version, die denen Giardinis und Tartinis verwandt ist, ist in der späteren Sammlung von Theodoro Zacco Ariette popolare innerhalb von Antonio Bertis Band
Le voci del popolo, Padua 1842, abgedruckt worden. Es ist auf die bedauerlichen Kommunikationslücken zwischen Wissenschaftlern verschiedener disziplinärer Provenienz,
18
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Notenbeispiel 2: Jean Jacques Rousseaus Publikation von Canzoni da Batelo mit Beigabe
Tasso alla Veneziana, 1753.
Notenbeispiel 3: Giuseppe Tartini: Aria del Tasso, Adagio quasi recitativo.

Rousseaus ‘Tasso-Melodie’ ist daher keine Umschrift alten mündlich überlieferten Liedgutes, sondern die Nachempfindung einer zeitgenössischen Komposition, für die ein taktungebundener,
rezitativischer Charakter der Melodie kennzeichnend ist.
Eine weitere, ähnliche Version des Tasso-Gesangs wurde 1842 in der
Sammlung von Theodoro Zacco Ariette popolare innerhalb von Antonio Bertis Band Le voci del popolo, Padua 1842, abgedruckt, mit einem

in diesem Fall ethnologisch und historisch arbeitender Kollegen, zurückzuführen, dass
der Mythos der Überlieferung alten venezianischen Gesanges bis in die jüngere Forschung nicht als solcher, und, wie Nettl, Eigeldinger und Dieterle zeigen können, großenteils konstruierter dargestellt wird. So wird bezüglich des ‘Tasso-Gesanges’ etwa
in der jüngeren Liszt-Forschung noch stets nach ‘der Quelle’ gesucht, die Liszt gehört
haben könnte, um sie weiterzuverarbeiten. In Bezug auf die von Zacco 1842 publizierte
Melodie heißt es: «Eine solche Melodie war es auch, die Liszt im Frühjahr 1838 hörte
und festhielt». Vgl. Dieter Torkewitz, Liszts Tasso, in Torquato Tasso in Deutschland: seine
Wirkung in Literatur, Kunst und Musik seit der Mitte des 18. Jahrhunderts (Internationaler
Kongreß vom 5. bis 9. April 1994 in Freiburg im Breisgau), hrsg. von Achim Aurnhammer, De Gruyter, Berlin et al. 1995, S. 321-348, hier S. 323-324.
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Kommentar, der den für die Konstruktion von ‘Volksgesang’ angedeuteten Mechanismus paradigmatisch belegt: Nur wenige Gondolieri, so der Herausgeber, würden «selten die nächtliche Stille
unterbrechen, um den uralten, im Aussterben befindlichen Tasso-Gesang mit seinen süßen, melancholischen Tönen erklingen zu lassen»
– freilich ein Argument für die Zeitgenossen, um entsprechende,
volksläufig klingende Melodien zu publizieren:

Notenbeispiel 4: ‘Tasso-Melodie’, publiziert von Theodoro Zacco: Ariette popolare, in Le
voci del popolo, hrsg. von Antonio Berti, Padua 1842, Takte 1-6 (Ausschnitt). Kommentar
des Herausgebers: «Anche il canto del Tasso, antichissimo, si va perdendo, e sono pochi
i gondolieri che rompano i silenzii notturni con quelle soavi e melanconiche note».

La Lugubre Gondola I – Klage mit Trauer

Ein Wagner nahe stehender Zeitgenosse, der sich, auch aufgrund
persönlicher Venedig-Erfahrungen, über Jahrzehnte mit Tassos klingender Poesie auseinandersetzte, war Franz Liszt. Bekanntermaßen
kam Liszt zwei Male nach Venedig, 1838, und zuletzt 1882/83, bis
wenige Wochen vor Wagners Tod.
Liszts Kompositionen mit offenkundigem Venedig-Bezug sind
ebenso als emphatische Fortschreibung des mythischen Gondelge-
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sanges vor dem dargelegten imagologischen Hintergrund zu verstehen. Über die düsteren Elemente der Gesangslegende hat er mit einigen Stücken Wagners Tod in Venedig gehuldigt, u.a. mit dem
Klavierstück La Lugubre Gondola I, das wahrscheinlich 1884 entstand.21
Liszt hat hier einige stereotype Elemente der Gattung Barkarole
aufgenommen, wie sie seit den 1830er Jahren als Klavierstück oder
Romanze in den europäischen Salons zur Modegattung geworden
war: den wiegenden 6/8-Takt im Andante, die auf- und absteigende
Bewegung im Bass und in der Kantilene der rechten Hand – Elemente, durch die gemeinhin Klangbilder eines singenden Ichs in
einer auf leichten Wogen schaukelnden Gondel assoziiert werden.
Doch gelingt es Liszt, in aller Schlichtheit des Satzes die Stereotypen so zu variieren, dass eben nicht das Klangbild einer harmlos
schaukelnden Liebesgondel assoziiert wird, wie es Barkarolen des
19. Jahrhunderts massenhaft hervorgebracht haben, sondern abgründige, bedrohliche Assoziationen entstehen. Dies zeigt sich bereits anhand der ersten Takte (vgl. Notenbeispiel 5).
Der Satz, dem mit vier B-Vorzeichen f-moll als Grundtonart zuzuordnen ist, beginnt mit einer zweitaktig gefassten auf- und absteigenden Bass-Bewegung auf dem dissonanten Leitton des großen
E, der ostinatohaft neun Mal auf dem pedalisierten Taktschwerpunkt
wiederholt wird. Dieser Tiefton steht in dissonanter Spannung zum
oberen kleinen as, das zwar jeweils dreimal angespielt wird, aber
keine tonale Festiguung herbeiführt. Dazu trägt auch der Rhythmus
des Basses bei, der jeweils im ersten Takt synkopisch gebremst wird
und dadurch ein Taktgefühl verhindert. Das schnell entstehende Gefühl rhythmischer und tonaler Unsicherheit wird weiter ausgereizt:
Die Kantilene der rechten Hand setzt auf der zweiten Takthälfte verspätet ein (exponiert anfangs die kleine Sexte c-as von As-Dur) und
geht schnell über die skalaeigenen Grenzen hinaus, spannt sich nach
Auf Deutsch ist das Klavierstück als Die Trauergondel bekannt, wodurch allerdings der dem Adjektiv “lugubre” eigene düstere, unheimliche Eindruck des Titels
nicht ähnlich treffend zum Ausdruck kommt. Bezüglich der komplexen Genese von
Liszts Tasso-Kompositionen, die gleichfalls den mythischen Gondelgesang fortschreiben, vgl. Dieter Torkewitz, Liszts Tasso, a. a. O.
21

51

Sabine Meine

Notenbeispiel 5: Franz Liszt: La lugubre gondola I, Beginn.

oben zum a‘, der übermäßigen, dissonanten Terz bzw. Duodezime,
fällt von dort in Sekundschritten ab, mäandert sich nach es‘ und c‘,
und spannt sich nach unten hin bis zum h, zur übermäßigen, dissonanten Quart in f-moll. Es entsteht der Eindruck einer irritierenden,
orientierungslosen Bewegung, die den Hörer durch den auf- und abwiegenden, verlangsamten und statischen Charakter gleichsam gefangen bannt, wie man es aus der Beobachtung eines nur scheinbar
monotonen Spieles von Wasserwellen kennt.
Man assoziiert die Bewegung einer sich schwer und langsam bewegenden Gondel oder auch die eines an- und abschwellenden melancholischen Gesanges auf schwankendem Grund. Die Änderung
im 19. Takt (im Bass nach f) schafft nur neue Irritation, denn dort
geht es trugschlüssig (über eine dominantische Wendung über die
Septe f) nach f-moll und weiter über Terzverhältnisse sozusagen in
die Irre. Im weiteren Verlauf des Satzes ergibt sich eine dreiteilige
Bogenform durch zwei weitere Sequenzen des ersten Teiles, die nach
unten abfallen: einmal nach D, dann in einem letzten Teil nach C,
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wobei sich Terzschichtungen so häufen, dass eine tonale Zuordnung
nun misslingt.
Im Schlussteil entsteht durch Bass-Tremoli und die Reduzierung
der Kantilenen-Elemente auf kürzere, aber oktavverstärkte Phrasen
ein großes Crescendo und anschließendes Diminuendo bis ins dreifache Piano, so dass das Klangbild einer finalen Woge entsteht, die
sich ohne jede abschließende Geste weiter entfernt und verklingt.
Mit dem letzten, jetzt tonal völlig ungerichteten Tremolo e-as schließt
sich tonal ein Bogen zum Anfang (vgl. Notenbeispiel 6).
Es gab konkrete biografische Anlässe für Liszt, Wagner und Venedig in dieser Form ein klingendes Denkmal zu setzen: Liszt war
zuletzt in Venedig als Gast der Familie Wagner, das heißt bei seiner
Tochter Cosima, seinem Schwiegersohn Richard und deren Kindern,
vom 19. November 1882 bis 13. Januar 1883 im Palazzo Vendramin
Calergi zu Gast.

Notenbeispiel 6: Franz Liszt: La Lugubre Gondola I Schluss.
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Die Gondel, Wagners gewöhnliches Fortbewegungsmittel auf
dem Canale Grande, an dem er stets zu wohnen pflegte, war für ihn
vom ersten Aufenthalt an ohnehin mit dem Bild des Todes besetzt,
wie wir es in der Folge auch von Thomas Mann kennen: Gleich bei
seiner Ankunft hatte es geheißen, wie ihn das «Aussehen der Gondel erschreckt» habe; als er unter «das mit Tuch verhängte Dach einzutreten hatte», sei ihm «der Eindruck einer früher überstandenen
Cholera-Furcht» gekommen und er meinte «entschieden an einem
Leichenkondukte in Pestzeiten teilnehmen zu müssen».22
Noch am Heiligen Abend 1882, Cosimas Geburtstag, hatte sich
Liszt gemeinsam mit den Wagners per Gondel über den Canale
Grande rudern lassen, wie diese es stets zu tun pflegten. An diesem
Tag gab Wagner seiner Frau zu Ehren ein Sinfoniekonzert in den
Sale Apollinie im Teatro La Fenice, wo damals die Musikgesellschaft
Benedetto Marcello konzertierte, aus dem das gleichnamige Konservatorium hervorging. Cosima berichtet vom Konzert davon in
ihrem Tagebuch; auf Wagners Wunsch spielte Liszt für seine Tochter ebenso Klavier aus diesem Anlass.23 Es sollte schließlich Wagners
letztes Konzert werden.
Nur wenige Wochen später, am 13. Februar 1883, verstarb Wagner.
Anschließend wurde dieser zunächst in einem Gondeltrauerzug nach
Bayreuth überführt, wo nur drei Jahre später wiederum Liszt verstarb.
22
Richard Wagner, Sämtliche Briefe, hrsg. von Klaus Burmeister und Johannes Forner für
die Richard Wagner-Stiftung, Deutsche Verlag für Musik, Leipzig 2000, Bd. 9, S. 231.
23
Vgl. Cosima Wagners Eintragung zum 24. 12. 1883, wo es u.a. hinsichtlich der
Gondelfahrten zwischen Palazzo Vendramin und dem Theater heißt: «Gegen 71/2
fahren wir bei herrlichstem Mondschein und unter Glockengeläute in die Fenice, drei
Gondeln». Und am Ende: «Gegen elf fahren wir heim, Venedig wie in blauer Verklärung! [...]», in Dies., Die Tagebücher 2, 1878-1883, ediert und kommentiert von Martin
Gregor-Dellin und Dietrich Mack, Piper, München - Zürich 1977, S. 1079. Die Aufführung der Jugendsinfonie in C-Dur stand im Zentrum dieses Konzerts und ist im
Wagner-Jubiläumsjahr 2013 in Venedig Anlass für den Dokumentarfilm Diario veneziano des Regisseurs Gianni di Capua gewesen, der dieses Konzert sowie die Wagnerschen Wirkungsstätten in der Stadt sorgfältig und sensibel rekonstruierte, dabei u.a.
auch im ehemaligen Salon der Prinzessin Hatzfeld im Palazzo Malipiero an San
Samuele filmte, wo die Familie Wagner-Liszt Kontakte zur Musikgesellschaft Benedetto Marcello knüpften. Vgl. www.wagnerinvenice.com.
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Vor diesem Hintergrund erscheint Liszts La Lugubre Gondola, circa
zwei Jahre nach Wagners Tod und zwei Jahre vor dem eigenen entstanden, in Fortsetzung von Goethes Beschwörung des Gondelgesanges als ‘Klage ohne Trauer’ nun als ‘eine Klage mit Trauer’.
Venezia, deren Name Wagner im Ruf der Gondolieri zu hören
meinte, wird zum Ort der ersehnten Stille einer urmenschlichen und
überzeitlichen Klage. Was würde sich besser als musikalische Szenerie dafür eignen als ein Gondelgesang, der rein instrumental, ohne
Singstimme, die Assoziation des Verstummens und Wiedererklingens zugleich ermöglicht.24

Begegnungen am Canale Grande – literarische Utopien

Im Zuge des Wagnerismus inspirierte der Tod des Meisters in Venedig auch die Fantasien der Literaten. Einer davon war Franz Werfel. Er machte Wagners letzten Aufenthalt in der Lagunenstadt zum
allgegenwärtigen Hintergrund seines Verdi-Romans aus dem Jahr
1923, mit dem er maßgeblich zur Rehabilitierung des Verdi-Bildes im
deutschsprachigen Raum beitrug. Werfel konstruierte eine heimliche
Venedig-Reise Giuseppe Verdis im Winter 1882/1883. Die historisch
denkbare, aber fiktive Begegnung zwischen den zwei führenden
Opern-Antipoden am Canale Grande wird zum Anlass für Reflexionen über die Bedeutung ihrer Lebenswerke und führt letztlich zur Befreiung Verdis von seinem mächtigen deutschen Konkurrenten.
Das letzte Konzert des Meisters am Heiligen Abend 1882 im Teatro La Fenice bildet den Ausgangspunkt des Romans und steht Modell für seine signifikante, fiktive Eingangsszene: In dem Theater, wo
Giuseppe Verdi wenige Jahrzehnte zuvor legendäre Erfolge gefeiert
hatte, lässt nun Werfel Verdi auf Wagner treffen, der unterdessen
24
Ebenso naheliegend scheint in dem Zusammenhang, dass der Venedig-Liebhaber Friedrich Nietzsche von der geschilderten Szenerie angeregt wurde, als er sein bekanntes Gondellied aus Ecce homo verfasste (1888 zuerst veröffentlicht), in dem Aspekte
von Bild-, Klang-, und körperlich greifbarer Beweglichkeit diskursiv ineinander greifen.
Dessen erste Strophe lautet: «An der Brücke stand/jüngst ich in brauner Nacht./Fernher kam Gesang:/goldener Tropfen quoll’s über die zitternde Fläche weg./Gondeln,
Lichter, Musik -/trunken schwamm’s in die Dämmrung hinaus».
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den Ort für sich eingenommen hat. Vor allem aber greift der Autor
dann die von Wagner geliebte Gondelfahrt auf dem nächtlichen Canale Grande auf, um Verdi mit Wagner zu konfrontieren und daran
das eigentliche Thema des Romans zu entfalten: Verdis Schaffensund Identitätskrise im Schatten Wagners und deren Überwindung
durch Wagners Tod.
Ein alter Theaterdiener namens Dario ist es, der Verdis Begegnung mit Wagner vorbereitet und damit die durch sie verkörperten
Gegenwelten des Musiktheaters exponiert. Dario, der zu Verdis Erfolgszeiten im oberen Bühnenraum gewirkt und jede Note seiner
Musik kennen gelernt hatte, hat man nun, Jahrzehnte später, zum
«Aushilfsbilletteur» am Theatereingang erniedrigt, der den alten Maestro zunächst nicht wiedererkennt. Er erklärt ihm daraufhin, was im
Theater gerade vor sich geht:
Da drin? Sie feiern den Deutschen! […] Er will im Theater die Pausen abschaffen. Bedenkt nur, Signor Maestro! Man soll hintereinander drei oder vier oder fünf Akte hören, stillesitzen, nicht aufstehen,
nicht reden, nicht einmal schneuzen darf man sich eine ganze opera
ballo lang. Was ist das für Tollheit, frage ich?25

Denn Dario weiß gut, was an sich auf der Bühne ankommt: «Ein
guter Gesang! Ein Gesang, der einschlägt! Opern mit gutem Gesang…».26
Als Werfel Wagner dann selbst in Erscheinung treten lässt, macht
er unmissverständlich klar, dass der Mensch Wagner bereits Sklave
seiner Krankheit geworden und somit nicht mehr Herr des auch hier
in Venedig um ihn entbrannten Kultes ist:
Und jetzt kam der große Mann selbst, während der Schwarm hinter
ihm sich selbst stieß und drängte. […] Niemand schien zu merken,
wie das irdische Gefäß dieser gewaltigen Lebenskraft, eine arme
überanspruchte Maschine, klopfte und zuckte. Nur seine Frau neben
25
26
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ihm war nervös, suchte ihn zu beruhigen, seine Rede zu dämmen,
seinen Gang zu beschleunigen, um ihn endlich von dieser Gefolgschaft zu retten.27

Und Verdi realisiert zweierlei: dass Wagner noch immer “brennende Beunruhigung” auslöst, die “ihm selbst mit höhnischer Verachtung mehr als genug Freunde geraubt hatte”. Er versteht aber
auch, dass es Wagners Person selbst war, die die Menschen in den
Bann seiner Musik zog: «Sein Ruhm ist er selbst, und soweit er sein
heißes Leben in die Zeit vorauswerfen kann, solange wird er wirken,
solange wird er unsterblich sein».28
Während wir als Leser somit schon sicher ahnen können, wie gefährdet Wagners Leben zu diesem Zeitpunkt ist, lässt Werfel seinen
Protagonisten Verdi die Endlichkeit seines Antipoden auf der folgenden Gondelfahrt am nächtlichen Canale Grande erkennen. Über
eine genuin musikalische Sprache gelingt es Werfel dabei, an die mythische Tradition des Gondelgesangs zu erinnern, die nun auch Verdi
zu sich selbst bringt und ihn den Grund seiner Schaffenskrise – ein
Jahrzehnt des kompositorischen Stillstands – erkennen hilft. Wie es
für Wagner einst selbst der Fall war, als er an seinem Tristan schrieb,
wird nun der nächtliche Canale Grande mit seiner mythisch klingenden Aura für Werfel und seinen Protagonisten Verdi zur Projektionsfläche befreiender künstlerischer Fantasien.
Die letzten Glockenwellen eines späten Stundenschlags verebbten
zum Himmel. […] Die Welt der kleinen Kanäle war tot. Kein
Mensch stieg mehr über die Brücken, kein Schatten regte sich unterm Lämpchen der Sottoportici. Nur der Ruderer, hoch über dem
Heck der Gondel, sandte, wenn er um die Ecke bog, seinen uralten
Ruf voraus […]. Von Takt zu Takt stieß der Mann sein Holz in das
Element. […] Lange Note, kurze Note, Lang, kurz! Diese Bewegung war die Mutter aller Barkarolen. ›Venezianischer Sechsachteltakt‹, so hatte sie Verdi einmal in jener Zeit getauft, da er hier den
27
28

Ebd., S. 19.
Ebd., S. 20.
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‘Rigoletto’ einstudierte. Heute tat ihm dieser Rhythmus nicht wohl.
[…] Die Unruhe in seinem Gemüt, die nun schon seit Jahren ihn
peinigte, steigerte sich in diesem Augenblick zur Beklemmung. […]
Der Takt der Fahrt mit seiner leisen, erregenden Ungleichmäßigkeit
trug die Gedanken: […] Ich werde nicht mehr schreiben. […] Die
sublimen Herren von Europa würden dasselbe über mich schreiben, was sie seit dem ›Don Carlos‹ immer über mich schreiben: ich
bin ein mäßiger Wagnerepigone. Ich nasche an seiner Harmonik.
Ich versuche seine erhabene Polyphonie in mein tölpelhaftes Bussetanisch zu übersetzen!... Ah! Ah! Weg damit…29

Doch indem Verdis Gondel in den großen Kanal gleitet, ändert
sich seine Perspektive. Von Gondel zu Gondel, wie einstmals die
Gondolieri, als sie Tasso sangen, nähert er sich den «Gondeln der
wagnerschen Gesellschaft, die von La Fenice heimkehren».30 Endlich bekommt er damit die Gelegenheit, Wagner aus der Nähe und
damit realistischer zu betrachten:
Sein Haupt mit dem vorgebauchten Schädel, der in der hexenhaftbösen Schattenverteilung des Mondlichts dem bleichen Riesenschädel eines Gnomen gleicht, dieses Haupt ist nach hinten gelehnt und
die Augen sind geschlossen. Das mächtige Leben von vorhin, das
dieses Kopf fast sichtbar vibrieren ließ, die Liebeshast in jedem Zug,
der Werbe-, der Siegerwille sind nicht mehr da.31

Endlich also öffnet sich Verdi ein Raum, in dem er sein Bild auf
den mächtigen Kollegen relativieren kann, der das Publikum von seiner Musik abgebracht hatte. Er hörte imaginäre Stimmen sagen:
Du bist ein großer Meister. Du bist der Ruhm Italiens! Du bist ein
Monument. Aber nun genug! Die Epoche des Puppenspiels, der
Theaterritter, der schönen Melodien, des Rampen-Furiosos ist vorEbd., S. 22-23.
Ebd., S. 25.
31
Ebd., S. 26.
29
30
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bei. Du hast gelebt und triumphiert. Gib dich zufrieden! […] Wer
glaubte noch an Italiens echte Musik?32

In der Tat greift Werfel hier den realen biografischen Hintergrund auf, dass Anfang der 1880er Jahre bereits ein Jahrzehnt lang
keine Note mehr komponiert hatte. Dem Romanprotagonisten
Verdi wurde daraufhin schmerzhaft bewusst, dass es Wagner gewesen war, der ihn künstlerisch und seelisch getötet hatte, so dass er
der Versuchung nahe kam, sich nun an seinem Gegner, wie er hier
arg- und hilflos vor sich hin schlummerte, zu rächen. Doch dann –
einer Katharsis gleich – weichen hier auf den Gondeln des Canale
Grande die Hassgefühle, Selbstanklagen und Aggressionen gegenüber seinem Widersacher und sich selbst Empfindungen des Mitleids, der Einsicht und des Respekts: «Ich bin Verdi und du bist
Wagner».33 Und er erkennt, dass es einzig Wagner ist, weswegen er
nach Venedig gekommen ist.
Werfel, der aus erster Nähe Freud studiert hatte, um seine feine literaturpsychologische Dramaturgie zu entwickeln, macht uns Lesern
damit eingangs klar, dass es dieses imaginären Duells am Canale
Grande bedarf, um einen tiefen persönlichen Konflikt zu klären, aber
auch, um eine verfestigte Diskussion um zwei Welten des Musiktheaters zu lösen. Die im deutschsprachigen Raum fällige Aufwertung Verdis sollte denn auch zur Renaissance seiner Opern führen.34
Im weiteren Verlauf von Werfels Roman, in dem sich klug konstruierte Netze an Nebenprotagonisten ausbreiten, bleibt Wagner für
Verdi der Fixpunkt: Während seines heimlichen Aufenthalts in Venedig versucht Verdi ihn zu besuchen, er träumt des nachts von ihm
und trifft ihn auf der überfüllten Piazza San Marco, ohne dass es allerdings zu einer wirklichen Begegnung kommt. Letztlich dann, an
einem Tag in selten ausgelassener Feiertagsstimmung, die von der
Ebd.
Ebd., S. 28.
34
Für eine eingehende Betrachtung des Romans vor dem Hintergrund der Opernkrise der 1920er Jahre vgl. Hendrikje Mautner, Aus Kitsch wird Kunst. Zur Bedeutung Franz
Werfels für die deutsche Verdi-Renaissance, Argus, Schliengen 2000.
32
33
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Stadt auf Verdi übergreift, ist Verdi innerlich bereit auf Wagner zuzugehen und macht sich zum Palazzo Vendramin auf:
Nicht anders war er einst den großen Stunden seines Lebens entgegengezogen […]. Nur viel schöner, reiner, angstloser war seine Bewegung jetzt. Er trug ihm, dem Feinde, dem Verräter, mit dessen
Namen der Haß der Welt ihn seit zwanzig Jahren vernichten wollte,
er trug Wagner ein Freundschaftsherz entgegen.35

Doch Verdi kommt zu spät. Als er dem Portier am Eingang des
Palazzo seine Karte geben will, schreit ihm dieser entgegen: «Herr
Wagner!? Ah! Ah! Der Herr ist tot. Vor einer Viertelstunde ist der
Herr gestorben […]».36 Verdi, betrogen um die Begegnung und geschockt, betritt aus Verlegenheit die nächste Kirche, um erstaunt und
beschämt zu erkennen, dass sich kein Schmerz einstellen will.
Nein, eine mißfarbene, prickelnde Freude ist es, die wie ein Herr von
unendlich kleinen Geschöpfen jeden Muskel seines Gesichts erobert
und besetzt. Das Gewissen wehrt sich. Wie scheußlich, wie verrucht
ist diese Freude! Aber sie hat mehr Macht als alle Besinnung: ‘Wagner
ist tot. Ich lebe! Der Kampf hat mich umgebracht. Aber auch er ist
gefallen. Er ist mehr besiegt als ich, denn ich lebe und er ist tot!’.37

Verdi verlässt Venedig in derselben Nacht mit einem Rückblick
auf Palazzo Vendramin, der ihm «häßlich und öde, […] gekränkt und
gedemütigt» erscheint, «als wäre der Tod nicht nur ein Unglück, sondern auch ein Mißerfolg».38 In seiner Müdigkeit ist ihm, als ob «ein
großes lösendes Element, dem Wasser gleich, ihn umschließe. In diesem Augenblick tat Giuseppe Verdi die Stadt Venedig von sich und
alles, was ihr angehörte».39
Franz Werfel, Verdi. Roman der Oper, a. a. O., S. 384.
Ebd., S. 385.
37
Ebd., S. 388.
38
Ebd., S. 426.
39
Ebd.
35
36

60

Wagner in Venedig

Was von Beginn an absehbar war, beschließt den Roman: Verdi, der
unbewusst Venedig und mit ihm Wagner gesucht hatte, um sich den
Gründen seiner Schaffenskrise zu stellen, wird sich durch die Begegnung mit seinem Gegenspieler seiner selbst bewusst und findet durch
seinen Tod zu einem aktiven Leben zurück. Auf dem Festland angekommen, setzt er mit dem Komponieren fort und beendet den Otello.
Während Werfel Wagners Gegenwart und Tod in Venedig dramaturgisch einsetzte, um die Entwicklung seines Antipoden Verdi
zum Spätwerk sinnfällig zu machen und damit einen breitenwirksamen Beitrag40 für die Aufwertung des italienischen Komponisten innerhalb der Opernkrise der 1920er Jahre zu leisten, schuf Gabriele
D’Annunzio mit seinem 1900 entstandenen Roman Das Feuer (Il
fuoco) eine Hommage an Wagner in Venedig par excellence, in der
dessen Tod jedoch erneut zum Befreiungsschlag wird.
Es ist bekannt, dass Gabriele D’Annunzio, trotz seiner politisch
nationalen Gesinnung ein großer Wagner-Verehrer war. Wie Wagner
selbst strebte D’Annunzio nach einem Drama der Zukunft, in dem
theatralische und künstlerische Vorbilder aus der Antike und Renaissance möglichst sinnesumfassend zusammenkommen sollten.
Vor diesem Hintergrund verhalf er Wagner in Das Feuer zu einem
prominenten Podium, was die starke Rezeption der deutschen Übersetzung des Romans zu Beginn des 20. Jahrhunderts in 34 Auflagen
befördert haben wird.41 Erneut spielt der Roman in den letzten Lebenswochen Wagners in Venedig und wird dramaturgisch durch dessen Ableben geprägt.
Zwei Szenen widmet D’Annunzio der Person Wagners selbst Zunächst ist es eine Szene an einem stürmischen Novembertag, in der
Wagner gemeinsam mit Cosima und Franz Liszt plötzlich vor dem Romanhelden Stelio Effrena bei der Rückkehr von einer Fahrt vom Lido
in die Lagune in Erscheinung tritt. Wagners Präsenz bestimmt nun alles:
Mit dem Ziel, nicht nur die Musikkenner zu erreichen, erschien 1930 eine sogenannte Volksausgabe des Romans, in dem v.a. auf musikalische Fachbegriffe verzichtet wurde.
41
Rolf Grimminger, Das imperiale Gesamtkunstwerk. Gabriele d’Annunzios Roman ›Il
fuoco‹. Venedig und Richard Wagner, in Gesamtkunstwerk. Synästhesie zwischen Kunstwerk und
Mythos, hrsg. von Hans Günther, Aisthesis, Bielefeld 1994, S. 91-107, hier S. 91.
40
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Auch Stelio Effrenas Herz klopfte heftiger; auch für ihn verschwand
plötzlich die ganze Umgebung, wurde die bittere Langeweile unterbrochen, hörte der Druck der Trägheit auf; nur das Gefühl übermenschlicher Macht blieb, das dieser Name hervorrief [...].42

Geschickt bettet der Autor die mit Wagner assoziierte, nietzscheanische Vision des Übermenschen in die Kulisse Venedigs und
stellt die Macht beider Vorbilder, Wagner und Venedig, als ideale
Kunst- und Naturwelten einer verhassten Mittelmäßigkeit entgegen.
Wagner formt mit Liszt und Cosima eine edle Trias, die ihr Pendant
in der stürmischen Lagune findet: «Der siegreiche Genius, die Treue
in der Liebe, die unwandelbare Freundschaft, die erhabensten Erscheinungen der heroischen Natur, sie waren da im Sturmgebraus,
noch einmal still zusammen».43 Bei aller Verehrung vor dem Komponisten bleibt der eigentliche Held des Romans jedoch Stelio alias
D’Annunzio selbst. Dies klingt bereits hier an, da er vom “gemeinsam düstere[n] Vorgefühl” spricht, das “schwer” auf den “gleichfühlenden Herzen” der besagten Trias lastet. So wird Wagners
Krankheit eingeführt, durch die sein Heldenimage zwangsläufig an
Potenz verliert. Zwar lässt D’Annunzio noch einmal «die Gestalt des
jungen Richard Wagner» und mit diesem «die gewaltigen Harmonien
des Fliegenden Holländers» aufbrausen, so dass es Stelio scheint, «im
Winde den wilden Gesang der Mannschaft [...] zu vernehmen: – Johohe! Johohe! – Schwarzer Hauptmann, geh’ ans Land [...]».44 Doch
dann lässt der Autor eine Schwächeattacke Wagners folgen, durch
die er dramaturgisch bereits auf sein nahes Ende vorbereitet. Die
dadurch antizipierten Trauergefühle der Protagonisten werden wiederum auf die einmalige Naturbühne Venedigs übertragen, als Wagner nach seinem Zusammenbruch in die Stadt zurück gefahren wird:
Gabriele D’Annunzio, Das Feuer. Roman, hrsg. und eingeleitet von Vincenzo Orlando, aus dem Italienischen von Maria Gagliardi und Gianni Selvani, Ullstein, Berlin
1999, S. 245.
43
Ebd.
44
Ebd., S. 247.
42
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Das Wasser tobte gegen die Balken der Landungsbrücke, das dumpfe
Heulen klang vom Kanal her wie aus den Windungen unterirdischer
Höhlen; die Glocken von San Marco läuteten zur Vesper; aber all das
verworrene Geräusch verlor jede unmittelbare Wirklichkeit und
schien unendlich fern und tief, wie eine Klage des Ozeans.45

D’Annunzio bemüht noch einmal das Pathos der tönenden Glokken, um am Romanende Wagners Todesszene einzuleiten: «Die
Glocken von San Marco gaben das Zeichen zum Angelusgebet; und
das machtvolle Dröhnen verbreitete sich in langen Wellen über die
noch blutrote Lagune, die sie im Banne des Schattens und Todes hinter sich ließen».46 In der Tat: die Geschichte von Stelio und seiner
Geliebten Foscarina, hinter der die um 1900 berühmte Schauspieldiva und langjährige Partnerin D’Annunzios Eleonora Duse Modell
steht, hat sich angesichts der dekadenten Kulisse Venedigs47 zuvor so
verdunkelt, dass nun – gesamtkunstwerkähnlich – Stadt, Natur und
das Schicksal der Protagonisten eine Einheit formen: «[...] Die ehernen Stimmen [der Glocken] vereinigten sich zu einem gewaltigen
Chor, und wölbten über der stummen Ansammlung von Stein und
Wasser eine einzige riesengroße Kuppel von unsichtbarem Erz,
deren Schwingungen sich mit Flimmern der ersten Sterne zu verbinden schien».48 So kommt am Ende alles zusammen: der Tod Wagners und der Abschied von Stelio und Foscarina, die sich trennen
um ihren eigenen Theaterutopien nachzugehen. Stelio darf sich
dabei in besonderer Weise von seinem großen Vorbild verabschieden: historisch quasi faktengetreu, trägt der Romanheld Wagners
Sarg am 16.2.1813 gemeinsam mit Freunden gemeinsam aus Palazzo
Verdramin hinaus zum Boot, bevor der Leichenzug in der Realität
tatsächlich weiter Richtung Bayreuth fuhr. Symbolisch aufgeladen ist
Ebd., S. 250.
Ebd., S. 437.
47
Zum Topos der Dekadenz Venedigs um 1900 vgl. den Bericht der Tagung, die
2012 aus Anlass von 100 Jahre Tod in Venedig, Novelle Thomas Manns, am Deutschen
Studienzentrum in Venedig stattfand: Sabine Meine, Günter Blamberger, Klaus Bergdolt und Björn Moll (Hrsg.), Köln 2013, Druck in Vorbereitung.
48
Gabriele D’Annunzio, Das Feuer, a. a. O., S. 437.
45
46
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das Mitbringsel eines Sargträgers aus Rom, der für Wagner Lorbeeren vom römischen Hügel Gianicolo gepflückt hat:
Sie waren von edelster Herkunft, diese römischen Lorbeeren, im Hain
jedes Hügels geschnitten, auf dem in fernen Zeiten die Adler sich
niederließen, um Weissagungen zu künden, und auf dem vor kurzer
und dennoch sagenhafter Zeit die Legionen des Befreiers endlose
Ströme von Blut vergossen hatten um der Schönheit Italien willen.49

D’Annunzio wäre sich untreu geworden, wenn er seinen Lesern
als überzeugter Patriot in diesen letzten Zeilen des Romans nicht
noch seine Vision von der wahren kulturellen Vorherrschaft in
Europa mitgegeben hätte: Nun, da Italien vereint war, sollte es sich
wohl auch mit mächtigen Gegnern messen können. Lorbeerzweige
wuchsen zwar nicht in Venedig, wo man vergeblich einen grünen
Hügel wie den Gianicolo suchen müsste, aber in Rom: Sie waren “gerade, stark und braun, [...] grün wie die Bronze der Brunnen” waren
und dufteten “noch nach Triumpfen”.
Welche Konkurrenz konnte angesichts einer solch imperialen
Aura von einem fränkischen Provinzstädtchen ausgehen – jetzt, da
der deutsche Meister tot war? So relativiert D’Annunzio letztlich die
Trauer um Wagner und lässt den Roman mit einem futuristisch anmutenden Bild enden: «Und sie fuhren zu dem bayrischen Hügel,
der noch verschlafen in winterlichem Frost lag, während die herrlichen Stämme im Lichte Roms, bei Murmeln verborgener Quellen,
schon neue Triebe ansetzten».50

Venedigs Wagner: Musica in piazza

Wagner liebte es, in Venedigs gegensätzlichen Welten zu leben. Die
besagte Stille und Romantik, die er von seinen Wohnorten am Canale
Grande aus erfahren konnte, machte nur die eine Seite der Stadt aus.
Auf der anderen Seite wartete Venedig mit einem vitalen Leben auf
49
50
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Ebd., S. 446.
Ebd., S. 445.
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der Piazza und in den engen Gassen auf, die schon damals «immer
durchwogt von einem Menschenstrome» waren und Wagner offenbar
ebenso anzogen. «Den ganzen Tag bis nach 4 Uhr» arbeitete er zurückgezogen, dann aber ließ er sich genüsslich in der Stadt treiben:
Lass ich mich über den Canal setzen, gehe auf den Marcusplatz, [...]
nach dem Essen, solang es die schöne Jahreszeit erlaubt, wird in der
Gondel nach dem öffentlichen Garten hinausgefahren, dort promeniert und entweder zurückgefahren oder durch die Stadt gegangen, dann noch Promenade am Ufer, dem Molo entlang, ein Glas
Eis am Pavillon etc…51

Besonders wusste er die einzigartige Atmosphäre auf der Piazza
zu schätzen:
Alles kommt einem wie eine wunderbare Theaterdecoration vor.
Hier wogt es überall immer auf und ab; alles geht nur spatzieren
und amüsirt sich. Diese eigene Heiterkeit verfehlt fast nie ihre Wirkung auf den Ankommenden; man fühlt sich behaglich und immer
ist das Auge unterhalten.52

Wagner betont zwar bei seinem ersten Aufenthalt, Bekanntschaften zu vermeiden, um den Reiz der Fremdheit aufrecht zu erhalten,53 doch liegt es auf der Hand, dass er durch seine häufigen
Aufenthalte in der Stadt wie auch die wachsende Bekanntheit seiner
Musik in Italien54 zu einem Wahl-Venezianer avancierte, der mit
regem Interesse und lebhafter Sympathie seiner Mitbürger rechnen
durfte. Zu bedenken ist dabei auch, dass es damals üblich war, die
Präsenz namhafter Gäste in der Ortspresse festzuhalten. Entspre51
Richard Wagner an Minna Wagner, 28. September 1858, in Sämtliche Briefe, a. a. O.,
Bd. 10, S. 82f.
52
Ebd.
53
Ebd.
54
Vgl. die zeitgenössische Studie von Luigi Torchi, Riccardo Wagner: studio critico, Zanichelli, Bologna 1890, und Ute Jung, Die Rezeption der Kunst Richard Wagners in Italien,
Gustav Bosse, Regensburg 1973.
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chend gefüllt ist die «Gazzetta di Venezia» mit Notizen zur Person
und Musik Wagners.
Öffentlich kundgetan wurden zahlreiche persönliche Details.
Dazu gehörten Nachrichten, in welchem Palazzo der Stadt und wie
lange sich die Familie Wagner dort niederließ55 bis hin zu Einzelheiten der Trauerzeremonielle nach Wagners Tod, die die Zeitung über
Tage füllten. So wurde etwa Cosima Wagners Geste veröffentlicht,
sich nach dem Tod ihres Mannes das Haar kurz zu schneiden, um
dies der Urne beizulegen.56 Und am Folgetag hielt man es eine Notiz
auf der Titelseite wert, dass Cosima schwer erkrankt sei und König
Ludwig der Witwe Jahrespensionen für sie und die Kinder Wagners
zugesprochen habe.57 Man unterrichtete die Venezianer genau über
die Stationen der Überführung des Leichnams und den Ablauf der
Trauerfeier in Bayreuth bis hin zu den einzelnen Musikbeiträgen,58
und man befürwortete den Wunsch einiger Bürger, die Palazzo Vendramin vorgelagerte Gasse in Via Wagner umzubenennen, was allerdings nur ein Vorhaben blieb.
Ab Mitte März 1883 wechselte die Berichterstattung von der
Trauerarbeit und Hinterbliebenenversorgung hin zu Wagners Musik:
Denn einen Monat später, vom 15. bis 18. April stand die italienische
Erstaufführung der Tetralogie unter der Leitung von Angelo Neumann im Teatro La Fenice auf dem Programm, die Wagner ursprünglich hatte begleiten wollen. Man bereitete die Leserschaft
intensiv auf die Aufführungen vor, deren Kritiken dann jeweils die
Titelseite der Zeitung einnahmen. Schließt man vom Stil der BeZ. B. wird in der Ausgabe der «Gazzetta di Venezia» vom 7.10.1880, Nr. 268, S.
2, Sp. 2, berichtet, dass sich die Wagners in den Palazzo Contarini delle Figure eingemietet haben. In der Ausgabe zwei Tage zuvor vom 5. 10., Nr. 265 S. 2, Sp. 4, wurde die
Stadt informiert, dass «l’illustre Richard Wagner» mit Familie und Gefolge von insgesamt 15 Personen im Königlichen Hotel Danieli Zimmer bezogen hatten. Es hatte
dann geheißen, dass Ziel seines Besuchs der Kauf einer Immobilie am Canale Grande
sei, was am 7.10. jedoch richtig gestellt wurde.
56
«Gazzetta di Venezia» vom 19.2.1883, Nr. 47, S. 2, Sp. 2.
57
«Gazzetta di Venezia» vom 20.2.1883, Nr. 48, S. 1, Sp. 3-4.
58
Vgl. die gleiche Ausgabe der «Gazzetta di Venezia» vom 20.2.1883 auf S. 2, sowie
vom 21.2.1883, Nr. 49, S. 3, Sp. 1, sowie vom 23.2.83, Nr. 51, S. 2, Sp. 4.
55
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sprechungen auf das Urteil zumindest eines Teils der venezianischen
Musikliebhaber, darf man allerdings annehmen, dass die Eigenheiten von Wagners Musikdramen nicht unbedingt angenommen wurden: Kritisiert wurde die immense Länge der Abende, vor allem aber
auch die Fülle an Elementen, die für die italienische Oper ungewohnt
waren, wie «monologhi, di declamati, di dialogati, di preludii, di
squarci di musica descrittiva», ohne dem Publikum hierfür Verständnisbrücken zu liefern, an denen es offenbar auch seitens der
Kritiker mangelte.59 So fiel die Pressebilanz zur Tetralogie negativ
aus; man vertiefte am Ende nationale Gräben, die letztlich noch im
Hintergrund eines Romans wie dem Werfels aus den 1920er Jahren
stehen sollten: Wenn es zunächst hieß, dass die deutsche und italienische Schule auf hohem Niveau eine Hochzeit eingehen sollten,
wie es die bedeutendsten Meister seit langem für nötig befunden hätten, war dies offenbar nur eine verlegene Höflichkeitsfloskel, um gegenüber der allzu intellektuellen Musik Wagners auf Distanz zu
gehen und pauschal und vage auf eigene nationale Werte zu pochen:
«Jene vorrangig italienische künstlerische Prägung, die das Geheimnis unserer Überlegenheit ist, der wahre Grund unseres Ruhms».60
Als szenisch imposanten Abschluss der vier Aufführungen des
Rings veranstaltete die Stadt zu Ehren Wagners ein Sonderkonzert
auf dem Canal Grande, bei dem die Musiker des Theaterorchesters
unter Leitung von Neumann auf einem Gallegiante, einem der großen
Boote für sommerliche Serenadenkonzerte, vor Palazzo Vendramin
aufspielten: von der damaligen Nationalhymne des königlichen Marsches eingerahmt, konzertierte man die Ouvertüre aus Thannhäuser
und den Trauermarsch aus der Götterdämmerung, begleitet von ca. 400
weiteren Gondeln, die zum Palazzo Vendramin gekommen waren.61
Diese starke Anteilnahme, die man dem Wahl-Venezianer Wagner
entgegenbrachte, spricht für sich und ist unabhängig vom musikalischen Verständnisgrad seinen avancierten Musikdramen gegenüber
«Gazzetta di Venezia» vom 20.4.1883, Nr. 105, S. 1, Sp. 2.
«Quell’impronta artistica prevalente italiana ch’è il secreto della nostra superiorità, la causa vera della nostra gloria». Ebd., S. 2, Sp. 5.
61
Vgl. «Gazzetta di Venezia» vom 20.4.1883, Nr. 105, S. 2, Sp. 2.
59
60
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zu sehen. Wie auch andernorts bevorzugte das breite Publikum in
Venedig offenbar die leichter hörbaren, frühen Werke des Meisters
in der Tradition der romantischen Oper. Anschaulich wird dies am
Programm der “musica in piazza”, mehrmals wöchentlich stattfindender Platzkonzerte der städtischen Blaskapelle an San Marco, und
der “freschi”, sonntäglicher Orchestermusik, die Einheimischen und
Gästen in den Sommermonaten auf Booten geboten wurde, die den
Canal Grande entlang fuhren. Die Zeitungsankündigungen dieser
Konzerte dokumentieren die beliebtesten Opernmelodien der Zeit,
worunter Anfang der 1880er Jahre immer wieder Wagners Opern
Rienzi (stets mit dem vollen Namen des römischen Titelhelden Cola
di Rienzi benannt), Thannhäuser und Lohengrin waren.62 Musik aus Lohengrin wurde in besonders fantasievollen Varianten geboten: im
Sommer 1881 mit einem Marsch (in Bearbeitung für Streicher, Harmonium und Klavier von Camille Saint-Saens) auf einer Bootsserenade auf dem Canale Grande,63 oder im Januar 1882 abendfüllend im
Fenice-Theater. Dort jedoch konnte offenbar nur die Ankunftsszene
des Schwans Begeisterung hervor rufen,64 die wenige Monate später
wiederum in einem Pot-Pourri der Stadtkapelle auf der Piazza vermisst wurde. Stattdessen bot man dem Publikum dort für den
Marsch des letzten Opernaktes szenisch effektvolle Auftritte von Posaunisten vom Balkon des Caffè Quadri.65
Die “Musica in Piazza” blieb eine beliebte Tradition, bis in den
Lido-Tourismus des frühen 20. Jahrhunderts hinein, der auch daher
so erfolgreich war, weil das Lido in den Jahren der noch jungen Erholungsmode der Sommerfrische eben nicht nur neue mondäne Hotels zu bieten hatte. Man denke an Excelsior Palace Hotel mit
byzantinischem Flair aus dem Jahr 1908 oder das 1900 eröffnete
62
Im Sommer 1880 und 1881 erklingt drei Mal Musik aus Rienzi in der «Gazzetta
di Venezia» vom 9.8.1880, Nr. 211, wird ein Pot-Pourri, in der vom 18.8.80, Nr. 219,
eine Sinfonia, erwähnt, wie auch am 11.7.81, Nr. 182.
63
«Gazzetta di Venezia» vom 5.8.1881, Nr. 205, S. 2, Sp. 4, ebenso wird am 18.6.82,
in Nr. 161, ein Pot-Pourri in einem Fresco angekündigt.
64
«Gazzetta di Venezia» vom 3.1.82, S. 2, Sp. 2.
65
«Gazzetta di Venezia» vom 30.4.82, Nr. 113, S. 2, Sp. 3 und vom 2.5.82, Nr. 115,
S. 2, col. 2/1.
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Grand Hôtel Des Bains, bekannt vor allem durch Luchino Viscontis
Verfilmung von Thomas Manns Novelle Tod in Venedig, die bekanntermaßen durch die Ferien des Autors am Lido geprägt wurde.66 Einzigartig war der Aufenthalt am Lido di Venezia, weil man das
Strandleben mit dem Kunstgenuss in der historischen Stadt verbinden konnte. Etliche kunstsinnige Europäer wussten diese Ferienqualität besonders zu schätzen, so dass die Stadt nachweislich im
Sommer 1911 Initiativen startete, im Zentrum des Lidos ein eigenes
Musiktheater zu bauen. Das Modell dafür war kein anderes als Bayreuth, auf dass «das Lido für die Italienische Musik würde, was Bejeruth [sic!] für die Musik Wagners war».67 1911, als mit Thomas
Mann just ein anderer prominenter deutscher Künstler vor Ort unterwegs war, um sich für kommende Venedig-Projektionen anregen
zu lassen, waren fast drei Jahrzehnte nach Wagners Tod in Venedig
vergangen. So sehr die Venezianer Distanz zur Musik des deutschen
Vorbilds wahrten, schien Wagner Venedig noch immer eigen.

Reinhard Pabst, Thomas Mann in Venedig. Eine Spurensuche, Insel, Frankfurt a.M. 2004.
«Lido di oggi – Lido di allora», hrsg. von Giorgio Pecorai, IV (1990), S. 31. Für
die Unterstützung bei der Bereitstellung von Zeitungs- und Zeitschriftenmaterial danke
ich Henrike Rost und Benjamin Wäntig.
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Zur Analogie von Waffe und Weib
in Friedrich Hebbels «Judith»
Verena Thoma-Endenich

Waffen der Frau vs. Frau als Waffe

In der biblischen Erzählung des apokryphen Buchs Judit greift
die Titelheldin zunächst auf die sogenannten Waffen einer Frau zurück, um den Besatzer ihres Volkes, den Feldherrn Holofernes, zu
verführen, und bemächtigt sich dann seiner Waffe, um ihm mit dem
Schwert den Kopf abzuschlagen. Dass weibliche Attraktivität als
Kampfwerkzeug fungiert, eine Frau als Durchsetzungsmittel ihre
körperlichen Reize einsetzt, prägt die literarische und künstlerische
Darstellung solcher Szenen seit jeher. Die von Carola Hilmes angeführte «“Minimaldefinition” der Femme fatale als einer Weiblichkeitsimagination im Spannungsverhältnis von Eros und Macht»,1
die sich, wie der Titel ihrer Studie betont, insbesondere «in der
nachromantischen Literatur» des 19. Jahrhunderts findet, trifft bereits auf Frauenfiguren der griechischen Mythologie zu. Ob Circe,
Kalypso oder die schöne Helena, sie alle bringen mit ihren körperlichen Vorzügen mächtige Männer um den Verstand. Inwiefern es
sich in den einzelnen Fällen um eine bewusst gewählte Taktik handelt, sei dahingestellt. Dass die «Funktionalisierung weiblicher Reize
[…] der für den Kampf der Geschlechter wenig gerüsteten Frau
eine wirksame Waffe in die Hand»2 gibt, wie Hilmes bemerkt, erscheint plausibel. Die Schwäche des männlichen Gegners für attraktive Weiblichkeit weiß die schöne Frau in ihre Stärke zu
verwandeln.
Hilmes verfolgt die Entwicklung des literarischen Typus der
Femme fatale, die «von der Jungfrau in Waffen […] über den Topos
der Jungfräulichkeit als Waffe […] zum Klischee des wollüstigen,
männermordenden Weibes»3 verläuft, und setzt sich dabei auch mit
Carola Hilmes, Die Femme fatale. Ein Weiblichkeitstypus in der nachromantischen Literatur, J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1990, S. 74.
2
Ebd.
3
Ebd.
1
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Friedrich Hebbels «Judith» auseinander.4 Stellt die Protagonistin der
1840 uraufgeführten Tragödie für Hilmes eine Zwischenstufe auf
dem Weg zur selbstbewusst die eigene Sinnlichkeit einsetzenden
Femme fatale dar, soll Judiths ‘Waffeneinsatz’, bei dem die Jungfräulichkeit der Heldin eine zentrale Rolle spielt, im Fokus der folgenden
Ausführungen stehen. Zwar geht auch bei Hebbel der – weibliche –
Körpereinsatz der Heldin dem Gebrauch des – männlichen – Schwertes voraus. Es ist jedoch eine auffällige Analogie von Waffe und
Frau(enkörper) festzustellen, bei der sich nicht mehr von den – taktisch und mit Bedacht gebrauchten – Waffen der Frau sprechen lässt,
sondern die vielmehr die Definition der Frau als Waffe provoziert.
Der starken Identifizierung der Heroine mit dem Kampfwerkzeug
des Gegners kommen in Hebbels Drama unterschiedliche Funktionen zu: Die Schwertanalogie veranschaulicht nicht nur die Ambivalenz der Beziehung von Judith und Holofernes. Die blanke Klinge
fungiert zusätzlich als eine Art Berufungswerkzeug und spiegelt
gleichzeitig die Unschuld der Protagonistin.
Wie die biblische Judith zeichnet sich auch Hebbels Heldin durch
eine außergewöhnliche Schönheit aus, die sie – neben ihrer sozialen
Zwischenstellung als jungfräuliche Witwe – für den Kampf gegen
Holofernes zu prädestinieren scheint. Judith, deren «Jugend und
Schönheit»5 Mirza hervorhebt, ist sich des zerstörerischen Potenzials ihrer Attraktivität durchaus bewusst, wenn sie mit Blick auf den
frühen Tod ihres Gatten Manasses konstatiert: «Meine Schönheit
ist die der Tollkirsche; ihr Genuß bringt Wahnsinn und Tod!».6 Dieser Erkenntnis entsprechend unterstreicht sie ihr attraktives ErWie Schillers Johanna und Kleists Penthesilea zählt Hilmes Judith zu den jungfräulichen «Dramenfiguren, deren tragische Qualität darin begründet liegt, daß sie
scheitern an der Vermittlung von religiöser Berufung […] und den in ihnen als Frauen
verkörperten Ansprüchen der Sinnlichkeit». Ebd., S. 75.
5
Friedrich Hebbel, Judith. Eine Tragödie in fünf Akten, in Sämtliche Werke. Historischkritische Ausgabe besorgt von Richard Maria Werner, B. Behr’s Verlag, Berlin 1901, Erster Bd.: Dramen I (1841-1847), S. 1-81, hier S. 19.
6
Ebd. Im Bild der Giftpflanze kommt die Kombination von liebreizender Schönheit und gefährlicher Wirkung besonders deutlich zum Ausdruck. Vgl. Alexandra Tischel, Tragödie der Geschlechter. Studien zur Dramatik Friedrich Hebbels, Rombach, Freiburg
im Breisgau 2002, S. 48.
4
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scheinungsbild vor dem Aufbruch ins feindliche Lager. Sie sieht
ihren Körper als Waffe und bittet ihre Magd um Hilfe, diese Vorzüge noch zu betonen: «[S]chmücke mich, wie zur Hochzeit. […]
Meine Schönheit ist jetzt meine Pflicht!».7 Angesichts der Mutlosigkeit ihrer Landsmänner fühlt Judith sich berufen, als Frau die
«große That»8 zu vollbringen und ihr Volk vor dem Besatzer zu retten.9 Nicht nur ihre Schönheit, auch die bis dato als Makel empfundene Jungfräulichkeit interpretiert die Heldin plötzlich als
nützliche Voraussetzung für den vermeintlich göttlichen Auftrag.
Im leidenschaftlichen Gebet zu Gott erkennt Judith: «Du machtest
mich schön; jetzt weiß ich, wozu. Du versagtest mir ein Kind; jetzt
fühl’ ich, warum […]. Was ich sonst für Fluch hielt, erscheint mir
nun wie Segen!».10 Schönheit und Kinderlosigkeit respektive Jungfräulichkeit erhalten vor dem Hintergrund ihres Vorhabens die gleiche Relevanz, was durch den parallelen Satzbau hervorgehoben
wird. Während die Attraktivität die äußeren Bedingungen erleichtert, indem sie Judith Zugang zu Holofernes verschafft und sie für
ihn interessant macht, erweist sich die Unberührtheit der Heldin als
innere Voraussetzung in mehrfachem Sinn. Einerseits hat die kinderlose Witwe nichts zu verlieren, keine Familie, die sie zurücklassen muss, andererseits bezieht sie ihre Motivation, den Feind zu
verführen, aus ihrem unliebsamen Status als Jungfrau.
Wie ein Kämpfer vor der Schlacht den Sitz seiner Rüstung und die
Funktionstüchtigkeit seiner Waffen überprüft, stellt sich Judith vor
den Spiegel, um ihre ‘Ausrüstung’ zu betrachten: ihr hübsches Gesicht mit den feurigen Augen und einem vor Angst noch blassen
Mund.11 Der physischen Selbstbespiegelung folgt – wie zuvor der
Friedrich Hebbel, Judith, a. a. O., S. 29.
Ebd., S. 24.
9
Vgl. ebd.: «[S]ehen alle Männer in der Gefahr Nichts, als die Warnung, sie zu vermeiden – dann hat ein Weib das Recht erlangt auf eine große That».
10
Ebd., S. 26.
11
Vgl. ebd.: «Sei mir gegrüßt, mein Bild! Schämt euch, Wangen, daß ihr noch nicht
glüht; ist der Weg zwischen euch und dem Herzen so weit? Augen, ich lob’ euch, ihr
habt Feuer getrunken und seid berauscht! Armer Mund, dir nehm’ ich’s nicht übel, daß
du bleich bist, du sollst das Entsetzen küssen!».
7
8
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seelischen12 – eine Spaltung der Heldin. Nachdem sie sich ihrer
Schönheit vergewissert hat, erklärt Judith die liebreizende ‘Hülle’
zum Besitz des Gegners: «Holofernes, dieses Alles ist Dein; ich habe
keinen Theil mehr daran; ich hab’ mich tief in mein Innerstes zusammengezogen».13 Dieser Rückzug ins Innere, mit dem die Verwandlung der Frau in die Tatwaffe beginnt, ist die Bedingung dafür,
dass Judith später unerwartet aus sich «herausfahren»14 kann, «wie
ein Schwert aus der Scheide»,15 um den Feind zu töten. Die Protagonistin vergleicht sich schon bei der Planung ihrer Tat mit der ihr
später einzig zur Verfügung stehenden Waffe. Der Schwertvergleich
verweist auf die augenfällige Analogie zwischen Frau und Tatwerkzeug, die bereits bei Judiths Entscheidung zum Aufbruch anklingt.

Ephraims Messer als Berufungswerkzeug

Judiths Affinität zur scharfen Klinge zeigt sich schon früher und
ist für ihre Motivation zum Kampf von zentraler Bedeutung. Wird für
gewöhnlich Judiths Anrufung Gottes als (Selbst)Berufung der Heldin zur außerordentlichen Tat gedeutet, resultiert deren Entschluss
zu diesem Wagnis bei näherer Betrachtung aus dem Gespräch mit
Ephraim. Dabei spielt das Messer des Verehrers eine wichtige Rolle.
Mit der neusten Kunde von Holofernes’ schrecklichen Taten stört
Ephraim die vertraute Unterhaltung zwischen Mirza und Judith, die
in deren Gemach am Webstuhl sitzen. Seine Absicht, die schöne
Jungfrau zu verängstigen, um sich dann als Beschützer anzubieten,
erfüllt sich allerdings nicht: «Mein Plan war einfältig. Was ihr Angst
einjagen und sie mir in die Arme treiben sollte, macht sie kühn».16
Die Schilderung der Brutalität, mit der Holofernes die Städte ver12
Im vorhergehenden Gespräch mit Mirza legt Judith all ihre Selbstzweifel in der
Nacherzählung ihrer seltsamen Hochzeitsnacht dar, die zwar nicht zur erwarteten Entjungferung, aber zu einer inneren Zerstörung der Protagonistin führt, die Judith als
‘Riss’ beschreibt: «[D]a war’s als ob Etwas in mir riß». Ebd., S. 17.
13
Ebd., S. 26.
14
Ebd.
15
Ebd.
16
Ebd., S. 21.
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einnahmt, lässt Judith nicht nur für diesen schwärmen, sondern
macht sie selber «muthig».17 Ephraims Befürchtung, der assyrische
Feldhauptmann könne Gefallen an ihr finden, bringt die noch an die
Tapferkeit ihrer Landsleute glaubende Heldin auf die Idee, ein geeigneter Köder für die erforderliche Offensive zu sein:
Ha, und wenn er nicht meinetwegen kam, wär’ er nicht dazu zu bringen, daß er meinetwegen gekommen zu sein glaubte? Ragt der Riese
[…] so hoch in die Wolken hinein, daß Ihr ihn nicht erreichen könnt,
ei, so werft ihm einen Edelstein vor die Füße; er wird sich bücken,
um ihn aufzuheben, und dann überwältigt Ihr ihn leicht.18

Während Ephraims Rede über den grausamen Feldherrn bei Judith das Gegenteil der beabsichtigten Angst auslöst, ist es vor allem
das Auftauchen (s)eines Messers, das der Heldin die Notwendigkeit
vor Augen führt, selbst die Initiative zu ergreifen und für die Rettung ihres Volkes zu sorgen. Der Verehrer zückt im Dialog mit Judith das glänzende Messer und erklärt: «Ich schliff es den Tag, an
dem Du mich hohnlachend von Dir stießest, und wahrlich, stünden
jetzt die Assyrier nicht vor dem Thor, so stäke es schon in meiner
Brust!».19 Dass Ephraim die Waffe eher mit «Selbstmord»20 assoziiert,
als sie zum Angriff gegen die Besatzer einzusetzen,21 regt Judith an,
die Sache – und zunächst das Messer – selber in die Hand zu nehmen. So verlangt sie forsch: «Gieb her».22 Das scharfe Werkzeug, das
Ebd.
Ebd., S. 20.
19
Ebd., S. 21.
20
Ebd.
21
Diese Haltung teilen auch andere Bethulier. Vgl. ebd., S. 40: «Es soll nicht geöffnet werden. Wenn wir durch’s Schwert umkommen wollen, so haben wir ja selbst
Schwerter!».
22
Ebd., S. 21. Dies erinnert an die Prolog-Szene in Friedrich Schillers «Die Jungfrau von Orleans», in der Johanna dem Landmann Betrand mit dem Befehl: «Gebt mir
den Helm!», den Gegenstand entreißt, der sie zum kriegerischen Kampf anregt. Friedrich Schiller, Die Jungfrau von Orleans. Eine romantische Tragödie, in Sämtliche Werke, hrsg. von
Peter-André Alt, Deutscher Taschenbuch Verlag, München 2004, Bd. II: Dramen 2, S.
687-812, hier S. 695, V. 191. Im Gegensatz zum Messer hat der Helm als Berufungs17
18
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sie sofort für sich beansprucht, weist eine bemerkenswerte Ähnlichkeit mit der Heldin auf: Es ist Judith zufolge «so blank, daß ich mein
eigenes Bild darin erblicken kann».23 Die blanke Klinge entspricht
der jungfräulichen Protagonistin, steht das Adjektiv doch nicht nur
für Glanz, sondern auch für Reinheit und Blöße,24 was auf die unberührte Frau verweist, die im (Geschlechter)Kampf nichts als ihre
glänzende Schönheit vorzuweisen hat. Darüber hinaus eignet sich
das Messer nicht nur als Waffe, sondern auch als Spiegel. Dies rekurriert auf die ausgeprägte Selbstreflexion der Heldin, die sich –
wie bereits ausgeführt, psychisch wie physisch – in Frage stellt, und
deutet zugleich auf die gegenseitige (Be)Spiegelung von Judith und
Holofernes, deren Aufeinanderbezogenheit sich besonders an Judiths Verhältnis zur Hiebwaffe ablesen lässt.
Die scharfe Klinge als Berufungswerkzeug ‘spiegelt’ jedoch noch
mehr. Dass Ephraim das Messer mit Suizid in Verbindung bringt,
lässt nicht nur auf dessen mangelnden Kampfgeist schließen, womit
er beispielhaft für die Männer seines Volkes steht, sondern verdeutlicht auch die unterschiedlichen Verwendungsmöglichkeiten der
spiegelblanken Waffe. Das Messer kann nicht nur zum Angriff und
zur Selbstverteidigung genutzt, sondern auch gegen die eigene Brust
gerichtet werden. Diese Mehrdeutigkeit des Einsatzes der Klinge
unterstreicht die Ambivalenz des vermeintlich gottgewollten Vorhabens der Heldin. So antizipiert die Messerszene, die für Judiths
Entschluss zur Tat ausschlaggebend ist, dass deren Auszug ins
feindliche Lager des Holofernes zur Selbstzerstörung führen kann.
Ephraims Hinweis, sein «Blut würde es rostig gemacht haben»,25
wenn er sich mit dem Messer verletzt oder gar getötet hätte, betont
die Gefahr – wenn nicht des Selbst- so doch zumindest – des Reinheitsverlusts. Wie die Klinge beim Gebrauch ihren spiegelnden
werkzeug jedoch andere Implikationen, da er für Verteidigung und (Selbst)Schutz steht
und somit klar auf das Ziel von Johannas Mission verweist: die Rettung und Bewahrung Frankreichs vor den Engländern.
23
Friedrich Hebbel, Judith, a. a. O., S. 21.
24
Vgl. die Definition von «blank» in Deutsches Wörterbuch, hrsg. von Karl-Dieter
Bünting u. Ramona Karatas, Isis Verlag AG, Chur/Schweiz 1996, S. 181.
25
Friedrich Hebbel, Judith, a. a. O., S. 21.
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Glanz verliert und zu rosten beginnt, setzt Judith in der Begegnung
mit Holofernes ihre Unschuld aufs Spiel. Es scheint jedoch gerade
die Hoffnung auf das Ende der Jungfräulichkeit zu sein, die die Heldin zur Tat treibt. Zumindest lässt sich ihre retrospektive Erklärung
Mirza gegenüber so deuten, denn Judith konstatiert: «Für ein Mädchen giebt es keinen größeren Moment, als den, wo es aufhört eins
zu sein».26 Dass ihre Tat eine sündige sein wird,27 für die sie ihren
«unbefleckten Leib»28 opfern muss, erkennt – oder beschließt? – die
Schöne in ihrem Gebet. So sieht sie selbst in ihrer Unberührtheit
gleichsam die Bedingung für ihr Vorhaben und in deren Verlust ihr
großes Opfer.
Durch ‘unweiblichen’ Waffengebrauch motiviert – Judith nimmt
sich Ephraims Messer nicht nur, sondern sticht damit sogleich nach
seiner Hand29 – und eine moralisch fragwürdige Intention geprägt,
erscheint Judiths Plan der heldenhaften Volksrettung äußerst ambivalent. Ebenso zwiespältig stellt sich das Verhältnis der Protagonistin
zu ihrem Gegenspieler dar.

Ambivalentes Kräftemessen – Judith und Holofernes

Bereits Judiths erste Reaktion auf den feindlichen Feldhauptmann
und seine Gräueltaten ist eine den Umständen keineswegs angemessene Faszination. Als Ephraim ihr berichtet, dass Holofernes, wenn
es dunkel wird, nicht «Lichter anzünden», sondern «Dörfer und Städte
in Brand stecken»30 lasse, ruft Judith begeistert: «Ich mögt’ ihn
sehen!».31 Der schnell «[f]ür sich»32 ergänzte Ausruf «Was sagt’ ich
da!»33 bezeugt ihr eigenes Erschrecken über diese spontane Äußerung.
Doch Judiths Interesse entbrennt sofort für den Mann, der der nächtEbd., S. 69.
Vgl. ebd., S. 26: «Der Weg zu meiner That geht durch die Sünde!».
28
Ebd.
29
Vgl. ebd., S. 21.
30
Ebd., S. 20.
31
Ebd.
32
Ebd.
33
Ebd.
26
27
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lichen Finsternis angeblich mit Brand und «Gluth»34 begegnet. Die
augenfällige Feuermetaphorik durchzieht das gesamte Drama und
verdeutlicht Judiths Leidenschaft für ihr Vorhaben – und ihren Gegner.35 Die Aussicht auf eine große Tat bringt Licht in das trostlose
Leben der jungfräulichen Witwe. Auch Ephraims Warnung: «Holofernes tödtet die Weiber durch Küsse und Umarmungen, wie die
Männer durch Spieß und Schwert»,36 vermag sie nicht zu verängstigen. Judiths Enttäuschung über die Resignation der Männer Bethuliens, die die schreckliche Hungersnot eher dazu veranlasst, sich über
die heiligen Speisen des Altars herzumachen anstatt einen Angriff zu
wagen,37 verstärkt ihre anfängliche Begeisterung für den Besatzer
sogar noch. In Anbetracht der Feigheit ihrer Landsleute wünscht sie
sich auf die Seite des Gegners: «Bei der Hand fassen mögt’ ich jetzt
den Holofernes und ihn hereinführen und ihm selbst das Schwert
schleifen, wenn es stumpf würde, ehe es jeden dieser Köpfe abgemäht hätte!».38 Bemerkenswerterweise deutet Judiths Sympathiebekundung für den Feind in der Verknüpfung von Holofernes, dessen
Waffe und dem Enthauptungsvorgang auf die Tötung des Despoten
voraus, was die Ambivalenz der Beziehung der Antagonisten unterstreicht. Es wird deutlich, dass eine starke Anziehungskraft vom gegnerischen Schwert ausgeht. Dies lässt sich einerseits als Bewunderung
von Holofernes’ männlichem Kampfgeist lesen und spielt andererseits auf Judiths spätere Aneignung des scharfen Werkzeugs beziehungsweise ihre Identifikation mit der Waffe an.
Die durch Ephraims Berichte geweckte Neugier auf den Feind
sucht Judith kurz vor ihrem Aufbruch mit Achiors Hilfe zu stillen,
indem sie den von Holofernes verstoßenen Moabiter-Hauptmann
Ebd.
Insbesondere in Judiths Schilderung der traumatischen Hochzeitsnacht, in der sie
sich erstmals fühlt, «als ob [sie] in Brand gesteckt würde», kommt der Gegenüberstellung von Tag und Nacht, (Kerzen- bzw. Mond-)Licht und Dunkelheit eine zentrale
Bedeutung zu. Ebd., S. 16f. Zitat S. 16.
36
Ebd., S. 20.
37
Judiths Ausruf: «Ihr Männer von Bethulien, wagt einen Ausfall!» findet keine
Antwort. Ebd., S. 41.
38
Ebd., S. 39.
34
35
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bittet: «Du kennst den Holofernes. Sprich mir von ihm».39 Obwohl
er von Holofernes verachtet und zu den Hungersnot leidenden Bethuliern geschickt wurde, erwidert Achior die Schmähung nicht, sondern spricht mit einer gewissen Bewunderung über den «Tyrann»,40
was ihn selber empört: «Pfui über mich! Ich bin so sehr sein Sclave,
daß ich ihn lobe, wenn ich von ihm spreche».41 Zur Illustration von
Holofernes’ Verhältnis zum Weib, das dieser «nicht anders, wie Essen
und Trinken»42 zu lieben pflege, erzählt Achior die Geschichte einer
Frau, «die verrückt ward, weil er sie verschmähte»43 und die sich vor
den Augen des lachenden Despoten «selbst durchstach».44 Dass sowohl der verstoßene Hauptmann als auch die von Holofernes verschmähte Frau – deren Beispiel Judith als Ansporn zum Kampf zu
nutzen gedenkt45 – dem grausamen Befehlshaber gleichsam verfallen
scheinen, spiegelt dessen mächtigen Einfluss auf die ihm Unterlegenen. «Man hält sich und die Welt für Nichts, wenn man bei ihm
ist»,46 erklärt Achior Judith die enorme Ausstrahlung des assyrischen
Feldhauptmanns. Dessen nihilistische Haltung lässt ihm alles und
jeden gleich unbedeutend erscheinen. Dennoch zeigt Holofernes sich
gleich bei der ersten Begegnung fasziniert von Judith. Während sie
sich ihm untertänig zu Füßen wirft, versichert er: «Fürchte Dich
nicht, Judith; Du gefällst mir, wie mir noch keine gefiel».47
Die Ebenbürtigkeit der Antagonisten wird nicht nur über die gegenseitige Attraktion zum Ausdruck gebracht, sie wird auch durch
die Reziprozität ihrer ‘Eroberungspläne’ unterstrichen: Während Judiths Absicht, den Tyrannen zu «versuchen»,48 auf eine List zur

Ebd., S. 42.
Ebd.
41
Ebd., S. 43.
42
Ebd.
43
Ebd.
44
Ebd.
45
Vgl. ebd.: «Nur an diese brauch’ ich zu denken, und ich werde Muth haben, wie
ein Mann!».
46
Ebd., S. 42.
47
Ebd., S. 50.
48
Ebd., S. 51. Gemeint ist hier zwar eine bewusste Täuschung, es schwingt jedoch
auch die Bedeutung von «Versuchung» als «Verlockung» mit, was Judiths Intention zumindest zweifelhaft erscheinen lässt.
39
40
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Rettung des hebräischen Volkes abzielt, will Holofernes die Schöne
versuchen, d.h. verführen, um sie von ihrem Glauben abzubringen.
Dass «in ihrem Herzen […] Niemand, als ihr Gott»49 wohnt, reizt den
heidnischen Tyrannen, jenen zu vertreiben und dessen Platz einzunehmen. Seinen perfiden Plan, Judith durch die «Treulosigkeit ihrer
Sinne»50 zu vernichten, vergleicht Holofernes selber damit, in seiner
Jugend Feinde mit deren Schwert erschlagen zu haben «statt [s]ein eignes Schwert zu ziehen».51 Auch diese Vorgehensweise, den Widersacher im Wortsinn mit seinen eigenen Waffen zu schlagen, eint
Holofernes und Judith. Der Vergleich der schönen «Ebräerin»52 mit
den früheren Feinden des Feldhauptmannes zeigt, dass Holofernes
sie durchaus als gleichrangige Gegenspielerin ansieht. In der Auseinandersetzung der Antagonisten finden sowohl Holofernes’ Sehnsucht
nach einem ebenbürtigen Gegner53 als auch Judiths Suche nach einer
für sie bestimmten Aufgabe ihre Erfüllung. Gleichzeitig endet die
Konfrontation in der wechselseitigen Zerstörung. Für Holofernes
scheint dies allerdings kein Widerspruch zu sein, da er von sich behauptet, dass er «[a]lles, was [er] achte, vernichten muß».54 Im Gegensatz dazu erklärt Judith Ephraim: «O Gott, ich achte so gern, mir ist,
als schnitt’ ich in mein eignes Fleisch hinein, wenn ich Jemanden verachten muß!».55 Damit veranschaulicht sie auch ihr späteres Dilemma.
Die Anerkennung, die sie Holofernes entgegenbringt, wird ihr zum
Verhängnis, weshalb sie bittet: «Gott meiner Väter, schütze mich vor
mir selbst, daß ich nicht verehren muß, was ich verabscheue!».56
Begegnet sie dem Despoten zunächst mit der – sogar Mirza täuschenden – Lüge, gekommen zu sein, um Holofernes den GottesEbd., S. 59.
Ebd.
51
Ebd.
52
Ebd., S. 58.
53
Vgl. ebd., S. 7: «Hätt’ ich doch nur einen Feind, nur Einen, der mir gegenüber zu
treten wagte! Ich wollt’ ihn küssen, ich wollte, wenn ich ihn nach heißem Kampf in den
Staub geworfen hätte, mich auf ihn stürzen und mit ihm sterben!».
54
Ebd., S. 12.
55
Ebd., S. 22.
56
Ebd., S. 63.
49
50
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auftrag zur Vernichtung des hebräischen Volkes zu überbringen,57 offenbart sie nach dem ersten Kuss ihre wahren Empfindungen und
bringt ihr Entsetzen über die Mutlosigkeit der eigenen Landsmänner
zum Ausdruck: «Da rief ich pfui aus und verhüllte mein Angesicht,
sobald ich einen Mann erblickte».58 Dass sie dabei «glüht» wie «eine
Feuerkugel»,59 gefällt Holofernes: «Sei mir willkommen, Wollust, an
den Flammen des Hasses ausgekocht!».60 Der leidenschaftliche
Unmut der Protagonistin bezieht sich jedoch nicht nur auf die Männer ihres Volkes, sondern lässt Judith auch an sich selbst zweifeln.61
Damit scheint Holofernes sein Ziel, Judiths Sinne zu verwirren und
sie ihrem Gott abtrünnig zu machen, erreicht zu haben. Die ambivalente Beziehung der beiden, die zwischen Nähe und Distanz, Faszination und Abscheu schwankt, unterstreicht Holofernes’ Einladung:
«Gieb mir Deine Hand und erzähle mir von Deinem Haß!».62 Nach
dieser Provokation verliert Judith vollkommen die Fassung und hält
ihre Gefühle nicht länger zurück: «Spring auf, mein Herz! […] Ja, ich
hasse Dich, ich verfluche Dich, und ich muß es Dir sagen, Du mußt
wissen, wie ich Dich hasse, wie ich Dich verfluche, wenn ich nicht
wahnsinnig werden soll!».63 An dieser Stelle fährt die vorher beherrscht und mit wohl durchdachtem Plan agierende Heldin in der
Tat aus sich heraus «wie ein Schwert aus der Scheide»:64 Hinter der
schönen Fassade beginnt der Zorn zu glühen und die unterdrückten
Gefühlen brechen sich Bahn. Judiths Außer-sich-sein – zusätzlich verstärkt durch ihr Aufstehen – führt jedoch nicht wie geplant unmittelbar zur Tötung des Holofernes. Vielmehr verlangt die Schöne
daraufhin: «Nun tödte mich!».65 Doch Holofernes scheint an Judiths
Ebd., S. 55: «[I]ch trat vor Dich hin und ermahnte Dich, die zu vertilgen, für
deren Rettung ich kurz zuvor noch Leib und Blut geopfert hätte».
58
Ebd., S. 61.
59
Ebd.
60
Ebd.
61
Vgl. ebd.: «O, seit ich das empfand, schaudere ich vor meiner eigenen Brust».
62
Ebd.
63
Ebd., S. 63.
64
Ebd., S. 26.
65
Ebd., S. 62.
57

81

Verena Thoma-Endenich

Unbeherrschtheit und dem sich offenbarenden inneren Zwiespalt
noch größeren Gefallen zu finden als an ihrer äußeren Attraktivität,
mit der sie ihn eigentlich zu bezaubern beabsichtigte. Der Einblick in
die Abgründe ihrer Seele macht die Heldin für den Feldhauptmann
besonders «begehrungswert»,66 so dass er in Erwägung zieht, sie möglicherweise später zu töten, da er erst mit ihr «zu Bett gehen»67 wolle.
Die sich bereits andeutende Verknüpfung von Verführung und Mord,
Sexualität und Gewalt findet im Schlafgemach des Holofernes ihren
Höhepunkt in der wechselseitigen Vernichtung der Antagonisten.

Das Weib als Waffe – Judiths Schwerteinsatz

Judiths listiger Versuchungsplan weicht der blanken Empörung
über die Hybris ihres Gegenübers, was dazu führt, dass sie sich mit
der Ankündigung: «Lerne das Weib achten! Es steht vor Dir, um
Dich zu ermorden!»68 «die That unmöglich zu machen»69 droht. Holofernes hingegen begrüßt ihr Sträuben, das seinen Kampfgeist reizt.
Der Machthaber bevorzugt starke Gegner,70 ob es sich um die Eroberung eines Landes oder einer Frau handelt,71 erscheint dabei unbedeutend. Im vorliegenden Fall steht die sich sträubende Frau
allerdings auch stellvertretend für ein zwar besetztes, sich bisher aber
noch nicht ergebendes Volk. Die Schändung Judiths entspricht damit
gewissermaßen der Bezwingung der Hebräer: Indem er den Widerstand der einzigen mutigen Einwohnerin Bethuliens bricht, besiegt
Holofernes auch Judiths Volk.72 Doch die im Gemach des assyri-

Ebd., S. 61.
Ebd., S. 62.
68
Ebd., S. 66.
69
Ebd.
70
Vgl. Holofernes’ Bemerkung: «Ich achte ein Volk, das mir Widerstand leisten
will». Ebd., S. 12.
71
Vgl. zu dieser Analogie: Sigrid Weigel, Die nahe Fremde – das Territorium des “Weiblichen”. Zum Verhältnis von “Wilden” und “Frauen” im Diskurs der Aufklärung, in Die andere
Welt. Studien zum Exotismus, hrsg. von Thomas Koeber u. Gerhart Pickerodt, Athenäum, Frankfurt a. M. 1987, S. 171-199.
72
Vgl. Andrea Stumpf, Literarische Genealogien. Untersuchungen zum Werk Friedrich
Hebbels, Königshausen und Neumann, Würzburg 1997, S. 84: «Immer wieder werden
auf den Körper Gesetzes- und Machtkonstellationen reflektiert».
66
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schen Feldhauptmanns stattfindende ‘Schlacht’ endet nicht mit der
Vergewaltigung der Heldin. Dem Botenbericht der vor dem Vorhang wartenden Mirza zufolge erscheint der Ausgang des sich abspielenden Kampfes keineswegs vorhersehbar. Die ängstliche
Magd verweist vielmehr auf die Reziprozität der Gewalt: «Ich
glaube, dort [Sie deutet auf das Schlafgemach] wird Jemand ermordet;
ich weiß nicht, ob Holofernes oder Judith!».73 Mit ihrer Aussage:
«Ein Weib soll Männer gebären, nimmermehr soll sie Männer tödten!»74 bringt sie dem gewaltsamen Liebes- und möglichen Zeugungsakt mehr Verständnis entgegen als der geplanten Ermordung
des brutalen Besatzers. Judiths Rachephantasien haben jedoch letztere zum Ziel. Dazu bittet die «schwankend»75 aus dem Schlafgemach stürzende Heldin Mirza um Unterstützung. Hatte Judith
Holofernes von Anfang an mit Licht und Feuer assoziiert, ist deren
Aufruf: «Lösch’ die Lichter Mirza, sie sind unverschämt!»76 als Aufforderung zum Mord des Gegners zu verstehen. Judiths Vorhaben,
sich «für die Vernichtung, die [sie] in seinen Armen empfand»77 zu
rächen, offenbart jedoch erneut ihre Verbundenheit mit dem Widersacher. Die Formulierung, sie wolle «mit seinem Herzblut die
entehrenden Küsse […] abwaschen»,78 enthält mehr als eine bloße
Morddrohung. Dass Judith es auf sein Herzblut abgesehen hat, bedeutet nicht nur, dass sie ihm nach dem Leben trachtet, sondern
auch, dass sie dies mit derselben Leidenschaft, denselben Mitteln
tut wie Holofernes.79 Dementsprechend sieht sie im Schwert des
Feindes das einzig wirksame Werkzeug, um die Tat zu vollbringen.
So erklärt sie Mirza:
Friedrich Hebbel, Judith, a. a. O., S. 67. Hervorhebung der Regieanweisung im
Original.
74
Ebd.
75
Ebd.
76
Ebd.
77
Ebd., S. 68.
78
Ebd.
79
In den Wendungen «etw. mit seinem Herzblut schreiben» oder «sein Herzblut für
jmdn. verwenden, hingeben» steht das Substantiv bis heute für die besondere Hingabe,
die man etwas oder jemandem entgegenbringt. Deutsches Wörterbuch, a. a. O., S. 522.
73
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– O, mein Bewußtsein wollte mich verlassen, ich war nur noch ein
Krampf, da blinkte mir etwas Glänzendes in’s Auge. Es war sein
Schwert. An dies Schwert klammerten sich meine schwindelnden Gedanken an, und hab’ ich in meiner Entwürdigung das Recht des Daseins eingebüßt: mit diesem Schwert will ich’s mir wieder erkämpfen!80

Dass Judith den Glanz ihrer Unschuld verloren hat, gedenkt sie
mit dem glänzenden Schwert zu rächen. Kann sie ihre Reinheit nicht
wiederherstellen, bietet sich die scharfe Klinge jedoch an, um Vernichtung mit Vernichtung zu vergelten. Die Waffe, die über dem
Kopf des schlafenden Holofernes hängt, erinnert an das blanke Messer Ephraims, das Judith zum Aufbruch motiviert hat. So wie ihr das
Messer – beziehungsweise der Umgang des Verehrers damit – gleichsam den Weg zu Holofernes und damit zur ihr Selbstbewusstsein aufwertenden, heldenhaften Rettung des Volkes anzeigte, verspricht das
Schwert Judith die Möglichkeit, ihr vollkommen zerstörtes Selbstbewusstsein zurückzugewinnen. Dass Holofernes im Gegensatz zu
Ephraim kein Messer, sondern ein Schwert besitzt, verweist auf die
Bedeutung und das Ansehen der Männer – nicht nur – in Judiths
Augen. Obwohl sie ihn auch nach der Schändung noch einen Helden
nennt,81 stürzt Judith «in die Kammer und langt das Schwert herunter»,82 um sich damit für die Erniedrigung zu rächen. Die erfahrene
Entwürdigung wiederholt sich durch den Schlaf des Despoten für
Judith gleichsam noch einmal: «Bin ich denn ein Wurm, daß man
mich zertreten, und als ob Nichts geschehen wäre, ruhig einschlafen
darf ?».83 Die Heldin fühlt sich dadurch erneut beleidigt und «zieht
das Schwert aus der Scheide».84 Als Holofernes schließlich im Schlaf
lächelt, schlägt sie ihm den Kopf ab. Die Tatsache, dass diese – unbewusste – Provokation sie anspornt und zum Äußersten treibt, offenbart eine weitere Parallele zwischen den Antagonisten. Wie der
Friedrich Hebbel, Judith, a. a. O., S. 70.
Vgl. ebd., S. 68.
82
Ebd., S. 70.
83
Ebd.
84
Ebd.
80
81
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Widerstand der schönen Jungfrau Holofernes anstachelt, speist sich
auch Judiths Antrieb aus der Herausforderung. Der ruhige Schlaf des
Peinigers erweist sich jedoch nicht nur als ausschlaggebend für den
Mord, sondern verweist auch auf die Analogie von Waffe und Weib.
Holofernes unterschätzt die Frau ebenso wie die Gefahr seiner eigenen Waffe: «[E]r ahnt nicht, daß der Mord sein eigenes Schwert wider
ihn zückt».85 Bemerkenswerterweise bezeichnet sich Judith hier nicht
als ausführendes Subjekt der Tötung, sondern personifiziert den
Mord. Der zufällig zur Verfügung stehenden Tatwaffe entsprechend
fühlt sie sich lediglich «wie ein Werkzeug».86 Judiths Identifikation mit
dem Schwert kommt in der Theaterbearbeitung der Tragödie besonders deutlich zum Ausdruck, in der die Heldin zum Schluss ausruft:
«Ich bin, wie dies Schwert. Es gehörte dem Holofernes an, es sollte
ihn schützen, und es hat ihn getödtet».87
Ihre Nähe zu dem Ermordeten wird auch dadurch verdeutlicht,
dass sie sich selbst töten will, als sie realisiert, dass sie tatsächlich «das
Unmenschliche gethan»88 und den Feind enthauptet hat. Mirza verhindert, dass Judiths erneuter Griff zum Schwert in einer Selbstverletzung endet – einer Verwendungsmöglichkeit der Klinge, die
bereits in der Messerszene angedeutet wurde. So bleibt Judith zwar
lebendig und geht – oberflächlich betrachtet – als Siegerin aus dem
(Geschlechter)Kampf hervor, mit ihrer Unschuld hat sie jedoch ihre
Unversehrtheit eingebüßt und ist am Ende ebenso zerstört wie der
kopflose Holofernes.

Verschmutzte Klinge und Unschuldsverlust

Wie bereits bemerkt, erweist sich die blanke Klinge des Schwerts
auch als Spiegel der weiblichen Unschuld. Diese spielt in Hebbels

Ebd.
Ebd., S. 75. Vgl. auch Judiths Erklärung: «[W]enn ein Stein den Holofernes zerschmettert hätte – es [das Volk, V. T.-E.] wäre ihm mehr Dank schuldig, als jetzt mir!».
Ebd., S. 72.
87
Friedrich Hebbel, Sämtliche Werke. Historisch-kritische Ausgabe besorgt von Richard
Maria Werner, B. Behr’s Verlag, Berlin 1901, Erster Bd.: Dramen I (1841-1847), S. 398.
88
Friedrich Hebbel, Judith, a. a. O., S. 71.
85
86
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erster Tragödie, in der nicht nur die Jungfräulichkeit der Heldin im
Fokus steht, sondern auch die Reinheit ihres Glaubens und Judiths
politische Schuldlosigkeit infrage gestellt werden, eine zentrale Rolle.
Es ist der Mord an ihrem «Heiligsten»89 der die unschuldige Protagonistin zur Mörderin und die glänzende Schwertklinge zur schmutzigen Tatwaffe werden lässt. Mit der Erkenntnis: «Nichts trieb mich,
als der Gedanke an mich selbst!»90 gesteht Judith Mirza gegenüber
ein, Holofernes nicht ihrem Volk zuliebe, sondern aus persönlicher
Rache ermordet zu haben. Damit erscheint das Motiv des als gemeinnützige Heldentat beabsichtigten Vorhabens ebenso fragwürdig wie die ‘Berufung’ der Heldin zu diesem. Nicht nur die
widersprüchliche Anlage der jungfräulichen Witwe Judith gleicht
folglich einem zweischneidigen Schwert. Auch das – mittels der
Schwertanalogie verdeutlichte – ambivalente Verhältnis der Antagonisten ist Ausdruck einer die Zweifelhaftigkeit gegebener Größen
und tradierter Werte illustrierenden Dramatik.91

Ebd., S. 69.
Ebd., S. 72.
91
Weiter entfaltet wird dies in meiner am 29.05.2013 verteidigten Dissertation: Verena Thoma-Endenich, Tragische Unschuld. Zur Korrelation von Politik, Religion und Weiblichkeit im dramatischen Werk Friedrich Hebbels, Diss. masch. Bonn 2013.
89
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Georg Büchner e il nuovo teatro in Italia
(1950-1989)
Valentina Valentini

Per affrontare il tema della presenza del teatro di Georg Büchner
sulle scene italiane abbiamo selezionato un campione di registi che
hanno messo in scena i testi teatrali dello scrittore e scienziato a partire dalla seconda metà del Novecento. Sono un nucleo di spettacoli identificabili nella linea di ricerca del nuovo teatro (includendovi
anche l’antesignano La morte di Danton del giovane regista Giorgio
Strehler) rilevanti sia per la qualità artistica della pratica teatrale dei
loro autori sia per un certo sentimento del tempo storico in cui sono
stati realizzati: le lotte operaie nello spettacolo di Carlo Cecchi sul
finire degli anni Sessanta, quelle studentesche del movimento del
’77 nel lavoro di Giuliano Scabia al DAMS di Bologna, l’istanza analitica e antiinterpretativa in La morte di Danton di Simone Carella, la
caduta delle ideologie del postmoderno con lo spettacolo di Mario
Martone. E al principio la vocazione “esistenziale” e antistoricista di
Giorgio Strehler. Il criterio che ci ha guidato nella selezione del campione è stato il ritrovare in questi spettacoli qualcosa che continua
a parlare al presente pur partendo da un testo del passato, la capacità di raccontare del presente degli spettatori, richiamandoci al concetto foucaultiano di ontologia del presente.1
Questo lavoro non si pone come obiettivo di compilare una teatrografia ragionata degli autori-attori che hanno messo in scena i testi
di Büchner per il teatro, tantomeno di sondare e investigare dove si annidi l’aura büchneriana, ovvero quali autori e spettacoli si siano ispirati al suo teatro, ai suoi personaggi. Più parzialmente ritaglia nella
costellazione degli spettacoli büchneriani alcuni squarci-visioni, espressione di un disequilibrio che va oltre ogni identificazione “epocale”.2
Cfr. Michel Foucault, Archeologia del sapere, Rizzoli, Milano 1971 e anche Id. Introduzione a Io Pierre Rivière, avendo sgozzato mia madre, mia sorella, mio fratello, Einaudi, Torino 1978.
2
Il testo più rappresentato di Büchner in Italia è senz’altro Woyzeck. In ordine cronologico lo hanno rappresentato, Carlo Cecchi (1969-1972 e 1974), Giancarlo Cobelli
(1969), Zampa e Puecher (nel 1971, allo Stabile di Torino, le 4 versioni del testo), Nanni
1
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Partiamo dal testo principe, dalla Storia del Teatro di Silvio
D’Amico,3 che definisce Büchner “il più singolare dei drammaturghi
tedeschi del primo Ottocento”, contraddicendo l’opinione consolidata di una sua visione del mondo ‘fatalista’ (l’uomo travolto da fattori che lo sovrastano e rispetto ai quali è impotente). D’Amico
considera Büchner un artista non allineato nell’alveo del romanticismo della sua epoca, in quanto «rivela le prime conquiste d’un realismo crudo, esasperato, in sintesi violento».4 Lo studioso metteva in
evidenza la struttura antidrammatica di La morte di Danton «che procede in quadri rapidissimi, per successioni, si direbbe oggi, cinematografiche: scene tratteggiate con aspra veemenza di tocchi e di
linguaggio, dialoghi e monologhi di densità estrema, volate liriche
che già annunciano Hebbel»,5 e l’incompiutezza del Woyzeck, che proGarella (1997), Gabriele Salvatores (1974), Gustavo Frigerio (1985), Mario Martone
(1989), Bruno Stori (1996), Giorgio Barberio Corsetti (2001), Claudio Morganti (2012),
Federico Tiezzi (2012-13), Collettivo di Parma (A che punto siamo della notte 1984, ha
messo in scena l’intera trilogia). Fra gli spettacoli di registi stranieri ispirati a Woyzeck e
rappresentati in Italia: Robert Wilson (2001), Árpád Schilling (2002), Matthias Langhoff (1980). Dantons Tod è stato messo in scena da Giorgio Strehler (1950), Simone
Carella (1975); Leonce und Lena da Alessandro Fersen (1977), Giuliano Scabia (1978),
Gustavo Frigerio (1987), Carlo Cecchi (1994).
3
Silvio D’Amico, Storia del teatro drammatico, Garzanti, Milano, 19601, vol. II, p. 90.
Gli studi specifici sul teatro di Büchner non sono numerosi (escludendo le recensioni degli spettacoli), fra questi abbiamo consultato: Giorgio Dolfini, Il teatro di Georg
Büchner, Feltrinelli, Milano 1961; Luciano Zagari, Georg Büchner e la ricerca dello stile
drammatico, Edizioni dell’albero, Torino 1965; Roberto Rizzo, La novella “Lenz” di
Georg Büchner, Forni, Sala Bolognese 1973; Id., Strutture, linguaggio e caratterizzazioni tipologiche nel teatro di Lenz e Büchner: proposte per un’analisi comparativa, Forni, Bologna
1976; Simonetta Sanna, L’altra rivoluzione: La morte di Danton di Georg Büchner, Carocci,
Roma 2010; Giuliano Scabia, Dire fare baciare: viaggio dentro Leonce e Lena di Georg Büchner, La casa Usher, Firenze - Milano 1981; Gli atti di due convegni (a Palermo nel
1985 e a Milano nel 1988) sono raccolti in AA.VV., Georg Büchner: atti del Seminario (Palermo 19 e 20 marzo 1985), Goethe Institut, Palermo 1986 e AA.VV., Studia Büchneriana. Georg Büchner 1988, Edidit Fausto Cercignani, Cisalpino, Milano 1990). Il
recente saggio di Barnaba Maj, Georg Büchner, Ediesse, Roma 2013; Roberta Carnevale, «In carne e ossa»: il corpo nelle opere di Georg Büchner. Rousseau e i materialisti francesi
del Settecento, Firenze University Press, Firenze 2009.
4
Silvio D’Amico, Storia del teatro drammatico, cit., p. 91.
5
Ibidem.
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prio grazie a questo non finito, è risultato congeniale all’estetica del
teatro espressionista tedesco. Ed è proprio questo tratto di incompiutezza e frammentarietà del teatro di Büchner e del Woyzeck in particolare, che viene ripreso nelle trattazioni degli storici del teatro
successivi a D’Amico come fattore di modernità.6 In questa prospettiva, osserva Luciano Zagari7 nella monografia dedicata all’autore, si legge anche l’appropriazione “citazionista” delle frasi
memorabili riprese dai discorsi dei protagosisti della Rivoluzione
francese riportati su riviste dell’epoca e immessi nella Morte di Danton, cosa che aveva molto scandalizzato i suoi contemporanei.
La modernità del teatro di Büchner è data anche dalla dimensione concreta della sua drammaturgia in grado di colpire emozionalmente lo spettatore e il lettore perché rappresenta «uomini in
carne e ossa» e non «marionette con nasi color del cielo», come Büchner scrive nella Lettera alla famiglia, il 25 luglio 1835 in cui parla
della Morte di Danton.8
L’importanza del corpo come dispositivo dominante della ballata
tragica di Woyzeck è messo bene in luce dallo studio di Roberta Carnevale «In carne e ossa»: il corpo nelle opere di Georg Büchner che analizza
i modi in cui il corpo codifica sia la lingua sia i gesti e le azioni. In
Woyzeck si perde la dimensione logica e semantica delle frasi e campeggiano al loro posto parole fuori contesto, sillabe, suoni e gesti sonori, il linguaggio non verbale:
Il culmine di questo processo si ha nella scena dell’omicidio, dove
il movente di Woyzeck sembra ridursi alla meccanica ripetizione
delle parole «immer zu! immer zu!» (su, ancora! su, ancora!), ripetizione che diventa indistinguibile dal movimento fisico dei colpi di
pugnale. Queste parole, che derivano dal contesto sociale della
danza, arrivano a dominare il personaggio e i suoi movimenti e di-

Nel suo La drammaturgia da Diderot a Beckett (Laterza, Roma-Bari 1993), Luigi Allegri scrive: «Costruzione a quadri acontestuali, spezzettatura di una struttura drammaturgica che procede non per linearità, ma per salti e fratture» (p. 56).
7
Luciano Zagari, Georg Büchner e la ricerca dello stile drammatico, Edizioni dell’albero,
Torino 1965.
8
Georg Büchner, Opere e Lettere, Utet, Torino 1981, pp. 320-327.
6
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ventano così direttamente gesto, corpo. In questa scena si verifica
dunque un duplice processo: da un lato il soggetto perde il controllo sul linguaggio verbale e ne viene dominato, dall’altro la lingua,
perdendo la sua funzione logico-comunicativa e assumendo una valenza unicamente performativa, si annulla nella materialità, nell’azione.9

Moderna è anche la condizione sociale del soldato Woyzeck che
denuncia con consapevolezza, nel dialogo con il capitano, i rapporti
di classe molto tempo prima del socialismo utopistico e del materialismo storico marxiano. Adriano Sofri dedica un saggio a La morte
di Danton collegando Georg Büchner e Heiner Müller in quanto
ideali alfieri di un pensare la rivoluzione e di considerarla nello stesso
tempo come senza futuro. Adriano Sofri prende le distanze dall’interpretazione che Lukács aveva dato della Morte di Danton. Il pensatore ungherese individuava nella tragedia lo scontro dialettico che
non arriva a una sintesi di opposte visioni del mutamento sociale e
politico, incarnate da Danton e Robespierre. Alla domanda: «A che
punto ci si ferma?» Büchner risponde che è sempre già troppo tardi.
Sofri colloca la grandezza del testo nel fatto che pur essendo stato
scritto nei primi dell’Ottocento parla al secolo ventesimo, che non
ha saputo fermare l’olocausto, né gli stermini condotti in nome della
rivoluzione socialista sovietica.10 La ricerca svolta fra le messe in
scena büchneriane in Italia nel secondo Novecento, sebbene limitata, non ci autorizza a sostenere la tesi che il teatro di Büchner abbia
rappresentato in Italia il vessillo della ribellione dell’individuo rispetto alla società, della rivolta dei poveri e sfruttati contro i ricchi
capitalisti e sfruttatori, del sogno di una rivoluzione impossibile. Sarebbe una lettura precostituita, mentre la fenomenologia rilevata
presenta discontinuità interessanti capaci di parlare al presente del
loro farsi e offrirsi alla fruizione.
Cfr. Roberta Carnevale, «In carne e ossa», cit., p. 5.
Cfr. Adriano Sofri, Dopo le rivoluzioni, in Heiner Müller. Per un teatro pieno di tempo,
a cura di Francesco Fiorentino, Artemide, Roma 2005, pp. 55-71.
9

10
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Le rivoluzioni sono necessarie?

Al Piccolo Teatro di Milano, il 16 dicembre del 1950, va in scena
La morte di Danton, con la regia, traduzione del testo e riduzione di
Giorgio Strehler,11 la ventiquattresima regia del regista triestino a partire dall’Albergo dei poveri (Gorki) del 1947.12 È il primo allestimento
di un testo di Büchner in Italia e la scelta di Strehler è certamente
controcorrente rispetto alla cultura scolastica di quegli anni.
Nel presentare lo spettacolo il regista fa una premessa netta: «Dantons Tod non è un dramma storico, anche se la storia gli offre la sua
tessitura più intima, il nome stesso dei suoi personaggi e perfino un
certo periodare rintracciabile nei libri di testo»,13 trasmettendone un
senso segreto grazie alla poesia. Infatti, scrive Strehler, Büchner è più
vicino a Shakespeare e Danton ad Amleto per la malinconia con cui
la fatalità della storia permea il personaggio, che nello spettacolo assume una coloritura esistenziale. Sia Danton che Robespierre sono
«giocati dalla verità e dalla menzogna, in lotta con l’agguato del pensiero e soffocati da un’azione inevitabile, si trascinano paurosamante
nel tempo e arrivano fino a noi con un violento sapore di contemporaneità [...]. La morte di Danton è forse uno dei più grandi esempi
di come si possa fare della storia un’opera di poesia».14
Ripensando allo spettacolo Strehler, molti anni dopo, osserva che
La morte di Danton («che mi ha accompagnato per molti anni della
La morte di Danton (1950): traduzione e regia di Giorgio Strehler, scene di Gianni
Ratto, musiche di Umberto Andrea Cattini. Interpreti principali: Lia Angeleri, Carlo
Bagno, Antonio Battistella, Warner Bentivegna, Marcello Bertini, Lilla Brignone, Felice
Casorati, Ivan Cecchini, Marina Dolfin, Renata Donati, Ottavio Fanfani, Gianni Mantesi, Alberto Marché, Diego Michelotti, Marcello Moretti, Rosalba Oletta, Franco Passatore, Antonio Pierfederici, Enrico Maria Salerno, Gianni Santuccio, Sergio Tofano.
Prima: 16 dicembre 1950, Piccolo Teatro di Milano.
12
Si veda la scheda in Giorgio Strehler, Autobiografia per immagini, a cura di Paolo Bosisio e Giovanni Soresi, Titivillus, Corazzano (Pisa) 2009. Per ricostruire lo spettacolo
abbiamo a disposizione le numerose recensioni e il programma di sala conservati all’Archivio del Piccolo Teatro di Milano.
13
Giorgio Strehler, La morte di Danton, in «Programma di sala Piccolo Teatro della
città di Milano» del 16 dicembre 1950.
14
Ibidem.
11
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mia vita»)15 era il primo testo di teatro politico perché metteva in
scena la collettività, non storie individuali, e apriva il percorso, passando per Oplà, noi viviamo di Toller, che lo avrebbe portato fino a
Brecht. Anche per Heiner Müller il teatro di Büchner rappresenta la
prima drammaturgia socialista, come afferma nella prolusione per il
conferimento del Premio Büchner: La ferita di Woyzeck. Per Giorgio
Strehler La morte di Danton è vivo perché espone le contraddizioni,
mette a confronto visioni divergenti, quella di Danton e quella di
Robespierre senza prendere partito per l’una o per l’altra, mostrando
le miserie degli eroi ma anche del popolo, la dimensione sanguinosa
e irreversibile della violenza insita negli eventi rivoluzionari: «Le rivoluzioni si possono fare? Come si possono fare? E cosa recano in
sé le rivoluzioni? Sono necessarie? Qual è il positivo e negativo delle
rivoluzioni, più che della rivoluzione?».16 Le contraddizioni che il
testo evidenzia non permettono, è la visione del regista, opzioni unilaterali fra chi ha maturato il rifiuto e chi si illude ancora che il Terrore possa produrre dei cambiamenti sociali.
Passando in rassegna le recensioni (che in quegli anni dedicavano
più del 70% dell’articolo a commentare il testo letterario e sole poche
righe allo spettacolo), riusciamo a disegnare una traccia della messa
in scena di Strehler. Scena unica che diventava a seconda dei casi interno e esterno: cortile chiuso da mura con al centro la ghigliottina,
ovvero un palco di legno su cui si sale con pochi gradini che diventa,
di scena in scena, la casa di Danton, la piazza, la sala della Convenzione, l’abitazione di Robespierre, quella di Desmoulins, il carcere e
il patibolo (Gianni Santuccio è Danton e Sergio Tofano Payne). È
unanimamente lodata l’abilità del regista di creare su un piccolo palcoscenico, affollato da tanti attori per una durata più lunga del consueto (il testo non era stato tagliato), ambienti differenti (12 scene),
evitando la ricostruzione mimetica. Strehler sfrutta tutto lo spazio –
non solo il palcoscenico – facendo apparire dai palchi delle gallerie
semibuie gli oratori, come fossero in tribunale o nella sala della Convenzione, i quali rivolgono i loro discorsi agli spettatori; fa irrompere
15
16
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Giorgio Strehler, Schegge di memoria, in «Teatro in Europa» del 5 maggio 1989.
Ibidem.

Georg Büchner e il nuovo teatro in Italia (1950-1989)

gruppi di popolani vocianti dai due corridoi della platea, crea la sensazione di una strada di notte diffondendo un canto malinconico. La
regia di Strehler utilizza drammaturgicamente la luce che modella
plasticamente lo spettacolo. Scrive Carlo Terron:
La tecnica decentrata, quasi per sequenze, primi piani e dissolvenze
cinematografiche, tutte a sciabolate di colori e a lampeggiamenti di
luci folgoranti in un’ombra livida: dove le scene di folla fratturano
e sconvolgono la confessione di un ostentato e decorato monologo
interiore, hanno trovato in Giorgio Strehler un orchestratore impareggiabile.17

La stampa loda lo spettacolo in modo incondizionato, incluso il
critico Renato Simoni del «Corriere della Sera», mentre è guardato
con sospetto dalla sinistra, perché il finale della tragedia si chiudeva
con il grido provocatorio di Lucilla, la moglie del ghigliottinato Camille Desmoulins: «Viva il re!». Il critico dell’«Unità» non approvava
lo spettacolo, in ottemperanza a una concezione della regia come
esecuzione del testo letterario e a una conseguente mortificazione
dei suoi compiti. La seduzione visiva secondo il critico andava a discapito della verità storica e della finalità didattica (ossia presentare
la rivoluzione francese fuori da una visione stereotipata dei rivoluzionari “assetati di sangue”): Danton non è Amleto, né tantomeno un
esistenzialista, quanto «spavaldo, spregiudicato, cinico e vizioso».18
Questa messa in scena di Strehler è degna di attenzione (e tuttavia misconosciuta nelle teatrologie del regista) se si considera il fatto
che le prime monografie sul teatro di Büchner appaiono in Italia nei
primi anni Sessanta, quella di Giorgio Dolfini (1961)19 e di Luciano
17
Carlo Terron, Stanco e Socratico Danton di Büchner [senza testata, Archivio Piccolo
Teatro], 18 dicembre 1950.
18
Giulio Trevisan, La tragica morte di Danton, in «L’Unità di Milano» del 19 dicembre
1950. Cfr. Dino Buzzati che scrive: «Questa fra le regie di Strehler è la migliore» (senza
testata, 8 gennaio 1951, Archivio Piccolo Teatro); Salvatore Quasimodo apprezza sia la
regia che la compagnia «che ha trovato una concordanza perfetta, quel segno dell’arte
che è la certezza per le sorti del teatro» («Il Tempo di Milano» del 30 dicembre 1950).
19
Giorgio Dolfini, Il teatro di Georg Büchner, Feltrinelli, Milano 1961.
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Zagari (1965),20 accomunate entrambe dall’istanza di «adesione oggettiva alla realtà esclusiva dell’opera d’arte», in modo da «evitare ogni
preconcetta coartazione della realtà testuale»,21 in reazione alle interpretazioni “irrazionaliste” (il destino), naturalistiche e biografiche (il
far discendere l’elaborazione di La morte di Danton dalla vicenda biografica insurrezionale dello scrittore).
I due studiosi ripropongono la chiave di lettura espressionista del
teatro di Büchner, già indicata da Silvio D’Amico, che mette su una
stessa linea di continuità il teatro di Büchner, quello di Toller e del
primo Brecht in quanto allo sviluppo drammatico si sostituisce una
composizione per singole parti autosufficienti. L’istanza testuale e
antideologica professata dai due studiosi reagisce alle letture schematiche di chi, come Lukács, fa schierare Danton a favore di Robespierre – mentre per Büchner la questione è quella di capire le spinte
contraddittorie che si agitano nel divenire della storia. Pur cronologicamente precedente al campione di testi da cui Peter Szondi procede per analizzare la dissoluzione della forma drammatica classica,22
il teatro di Büchner va considerato in questa prospettiva.

“Ogni uomo è un abisso, a uno gira la testa
se ci guarda dentro”23

«Con sette coltellate il barbiere Johan Woyzeck uccide la sua
amante: assassinio per gelosia: l’omicida ha comprato un coltello
senza manico per pochi soldi».24

Luciano Zagari, Georg Büchner e la vicenda dello stile drammatico, cit.
Ivi, p. 97.
22
Cfr. Peter Szondi, Teoria del dramma moderno, Einaudi, Torino 1962 e Peter Szondi,
Saggio sul tragico, Einaudi, Torino 1996. Szondi sostiene che Danton è presentato come
vittima, non perché muore da eroe e martire per la rivoluzione, ma perché non riesce ad
arrestarne il corso catastrofico verso la tirannide, per cui la salvezza si trasforma in sventura. È il fatalismo della storia che annichilisce Danton: la fuga non gli procurerebbe la
salvezza da se stesso. Cfr. ivi, p. 136: «[...] Caratteristica di Danton non è tanto il fatto che
egli debba morire, quanto piuttosto che egli non possa morire, perché è già morto».
23
Georg Büchner, Teatro, Adelphi, Milano 1966 e 1978, p. 147.
24
Carlo Cecchi, Lo spazio tragico, in «Teatro» (1970), n. 1, pp. 116-122, poi in Franco
Quadri, L’Avanguardia teatrale in Italia (materiali 1960-1976), Einaudi, Torino 1977,
vol. I, p. 373.
20
21

96

Georg Büchner e il nuovo teatro in Italia (1950-1989)

Giorgio Dolfini affronta i problemi di natura filologica e critica
inerenti alla ricostruzione del testo di Woyzeck pubblicato nel 1922
dall’editore Bergemann, interrogandosi sulla necessità e correttezza
di espungere dal testo – stante la sua ineliminabile natura di non finito
– le scene redatte precedentemente alla ultima stesura; sulla loro disposizione e su come si conclude la tragedia (per suicidio o come le
fonti attestano, per condanna all’impiccagione?). La tesi di Dolfini è
che Woyzeck abbia un impianto unitario molto più solido dei due
testi precedenti di Büchner; impianto da attribuire al contesto sociale
in cui il protagonista del testo è immerso. In particolare lo studioso
porta l’attenzione sul ruolo dei Volkslieder, le canzoni popolari cantate all’osteria in coro, che esprimerebbero «la miseria e la speranza
della povera gente»,25 e offrirebbero un commento implicito, come
un coro, agli avvenimenti, dilatandone la portata dal locale al cosmico
per esprimere la tensione drammatica.
Carlo Cecchi ha messo in scena più volte Woyzeck: nel 1969, prima
al Teatro Gobetti e poi nella sala dell’Unione culturale e nel 1973 al
Lingotto, sempre a Torino.
Ciò che in Woyzeck affascina il regista è il tratto costruttivo e
quello politico, il fatto che l’opera sia costruita per quadri, senza legami di causa-effetto, e che
Woyzeck il primo povero della storia del teatro assunto alla dignità
dell’eroe tragico, cessa di essere il povero canonico che è sempre
stato e diventa un personaggio definito dal suo essere sociale. Volevamo creare un’occasione di confronto più precisa, quella con un
grande testo drammatico, diciamo pure una tragedia […] la possibilità di realizzare un testo classico, dell’interpretazione di un classico oggi.26

La scelta di Woyzeck come testo letterario nasce dalla sua struttura
a frammenti, a sequenze, dal suo proporsi come prodotto non finito.
È teatro classico e tragico, ma diverso, «il suo non essere finito
25
26

Giorgio Dolfini, op. cit., p. 133.
Carlo Cecchi, op. cit., p. 374.
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chiede una realizzazione anch’essa continuamente disponibile a
nuove invenzioni. Particolarmente interessante come si generano
questi frammenti […], una continua necessità di un rapporto immediato e lucido fra l’azione, il gesto e la parola».27
Non per caso il titolo dello spettacolo è: Prova del Woyzeck di Büchner.28 Si tratta di una sorta di dichiarazione programmatica da parte
della compagnia del Gran Teatro che sentiva l’urgenza sia di uscire
fuori dal prodotto – per cui si presentava al pubblico come prova
aperta permanente – sia dallo spazio deputato del teatro all’italiana per
invadere lo spazio dello spettatore e rendere flessibili i ruoli, tensioni
queste condivise all’interno del nuovo teatro fra gli anni Sessanta e i
primi anni Settanta. Nell’affrontare il testo il regista si è interrogato sui
personaggi, sui gesti e la lingua e sui rapporti da creare sulla scena:
Da una recitazione mistificata e mistificante come passare a un
gioco reale? Reale è l’opposto di realistico, luogo infido per il teatro dove si nasconde ormai la difesa ossessiva del lavoro alienato
dell’attore. [...] E ancora il dialetto. Come far esplodere il castello
linguistico decretato dal fascismo come lingua del teatro italiano,
accademizzato, stabilizzato e riaffermato quotidianamente sui palcoscenici nazionali? Un dialetto che deve esprimere il livello linguistico di una tragedia, non le macchiette del ciclo di teatro
dialettale alla tv.29

Infatti, il tratto che rende solidale Büchner con il teatro di Carlo
Cecchi, è quello che Giuseppe Bartolucci definisce il suo intento ‘realistico’ e ‘sperimentale’ al contempo, capace di evitare sia il popolare
che l’intellettualismo, composto di ironia e di materialità dei mezzi
espressivi, né formali né astratti, in quanto la composizione dello
spettacolo procede all’interno di un lavoro di gruppo, di una cultura
Intervista a Carlo Checchi, a cura di Guido Boursier, in «Sipario» (aprile 1969), n.
276, pp. 8-9, poi in Franco Quadri, Il Granteatro. L’avanguardia teatrale in Italia, cit., p. 381.
28
Il cast era così composto: Paolo Graziosi, Carlo Cecchi, Sergio Tramonti, Domenica Ippolito, Eugenia Basenval; musiche concrete di Jon Phetteplace, regia di Carlo
Cecchi.
29
Intervista a Carlo Cecchi, cit.
27
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e di una esperienza viva. Il risultato di questa ricerca è uno straniamento
corporeizzato, ovvero una capacità di inscrivere nelle diverse materie
espressive, compreso il popolare e il colto, l’avanguardia e la tradizione, la distanza epica e l’oralità prelinguistica.
Trasferitosi dal teatro all’italiana alla sala degli Infernotti, Cecchi
racconta:
Le prime due sere abbiamo presentato lo spettacolo su una pedana
con gli spettatori ai lati [...]. Nella terza serata si è mossa l’azione dappertutto nella sala, sulla pedana, sulle due piattaforme che la delimitano, ai lati estremi, nei corridoi [...]. L’azione viene sconvolta e fissata
alternativamente da cesure che sono poi le ‘prove’ stesse, in una serie
di immagini in movimento che non sono altro che la proiezione di
quella tragicità e violenza, le immagini muovendosi all’interno delle
cesure con un’alternanza di popolarità e emblematicità [...].30

La composizione a quadri staccati dello spettacolo ripropone la
struttura del testo di Büchner “ricomponibile”, con una successione
diversa delle parti. Le cesure sono marcate da buio e da silenzio e,
nella versione environmental agli Infernotti, le immagini si dispongono
nello spazio e avvolgono gli spettatori, come fantasmi (dal momento
che gli spettatori sono chiamati a vagare lungo un corridoio, vicino
ai camerini, ad avvicinarsi a una finestra).
Quell’andirivieni allora è un po’ simile all’itinerario di chi insegue se
stesso e i propri fantasmi ideologici e morali e non li trova, o meglio
se li rinviene ognora alle spalle, di modo che le ombre degli attori si
attanagliano alle ombre dei personaggi, e tutt’assieme avvolgono le
ombre degli spettatori vaganti, [...].31

Dalla ricostruzione di Giuseppe Bartolucci, i tratti di questa
prima edizione del Woyzeck si ritrovano nel darsi, al pari del testo, in
Ivi, pp. 381 e 383.
Giuseppe Bartolucci, Crudeltà e candore del Woyzeck, in La politica del nuovo, Ellegi
Edizioni, Roma 1973, p. 104.
30
31
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un processo la cui destinazione finale può anche non arrivare, in
una frantumazione dello spazio-tempo scenico dato dalle proiezioni
e dalle cesure, da gesti altrettanto frantumati e da vocalità stridule e
nevrotiche che imprimono ai personaggi la qualità di “ombre infernali”, – dai quali si differenzia Carlo Cecchi che mantiene una
misura uniforme e “straniata” nella resa dei diversi personaggi che
rappresentano il potere (il capitano, il medico, il tamburmaggiore,
l’ebreo).
Questa Prova del Woyzeck di Büchner del 1969 è stata la prima rappresentazione del testo in Italia (in concomitanza con altre due
messe in scena, quelle di Giancarlo Cobelli e di Mina Mezzadri). La
regia – come si evince dalle recensioni – si mantiene in bilico fra
toni veristici del dialetto romagnolo di Paolo Graziosi e le sue urla
espressionistiche, silenzi che disegnano uno spazio di tormento interiore cui concorre anche il registro sonoro della partitura di John
Phetteplace che mixa elettronicamente suoni, rumori e voci. Lo spazio scenico è spoglio fino al retropalco, il tempo tra un quadro e l’altro è rallentato per permettere la preparazione e la concentrazione
a vista degli attori. Secondo Franco Quadri, in questa prima versione, Carlo Cecchi, pur leggendo l’opera come espressione di un
conflitto sociale, ha puntato a rappresentare le contraddizioni inerenti al polo del dominio, che determinano la follia di Woyzeck, la
distruzione di sé e del soggetto amato dovuta alla solitudine all’incapacità di capire il mondo in cui faticosamante vive: «C’è un autogenerarsi di ogni singolo quadro da se stesso e dalla carica esasperata
dei personaggi [...]. Del Woyzeck si ricava un’immagine tronca, e
anche sbilanciata del personaggio, piuttosto che del suo dramma sociale [...]».32 La domanda che attraversa il teatro di Büchner (contenuta nella lettera ai genitori): «Cos’è che in noi ruba, uccide, violenta,
mente?», il regista la pone a se stesso, agli attori e agli spettatori di
Prova del Woyzeck di Büchner.

Franco Quadri, La politica del regista: teatro 1967-1979, Il Formichiere, Milano 1980,
vol. I, p. 92.
32
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Il conflitto di classe: «Dev’essere bello signor capitano,
avere la virtù. Ma io sono un povero diavolo!»33

Nel 1973 Cecchi ritorna a confrontarsi con Woyzeck, dopo essere passato per Antonio Petito (Le statue movibili), per Majakovskij (Il
bagno e La cimice) e attraverso Tamburi nella notte di Brecht: la tradizione popolare della commedia napoletana con le maschere di Pulcinella e di Don Felice Sciosciammocca e l’avanguardia storica
rivoluzionaria, un insieme che è peculiare della sua poetica ed estetica teatrale di quegli anni.
Alla creazione dello spettacolo contribuirono un gruppo di immigrati meridionali abitanti del Lingotto, quartiere operaio di Torino, che
plasmarono il linguaggio degli attori con cadenze dialettali – non più il
dialetto napoletano, ma quello calabrese – e proposero le sequenze musicali della scena del ballo alla fiera. Carlo Cecchi intendeva realizzare
un teatro radicato in un contesto sociale definito, in grado di collegare
la ricerca teatrale con le tradizioni popolari. Questa istanza nei primi
anni Settanta si era diffusa e si manifestava come bisogno di mettere radici in una situazione storico-politica e spaziale determinata. Nello spettacolo il conflitto di classe era evidenziato dall’uso del dialetto per gli
umili, i poveri, gli sfruttati, mentre il potere parlava in lingua, per cui
non c’era comunicazione fra i due mondi, così pure i costumi del potere, rigide divise, enfatizzavano la differenza di ceto e di ruolo.
Le prove si avviarono con lo studio dei manuali di addestramanto
delle reclute: un attore faceva la parte dell’istruttore e gli altri dei soldati (si tratta di un training già utilizzato dal Living Theatre per The
Brig nel 1963). Poi si passò a studiare il testo e i rapporti fra i personaggi e in concomitanza si decise quale lingua usare: il dialetto calabrese perché al Lingotto i collaboratori erano quasi tutti calabresi.34
Georg Büchner, Teatro, cit., p. 134.
Intervista di Goffredo Fofi a Carlo Cecchi, Scandiano 27 ottobre 1974, ora in
Franco Quadri, L’avanguardia teatrale in Italia, cit., p. 393. Il cast di questa seconda edizione era: regia: Carlo Cecchi e Italo Spinelli; oggetti scenici e costumi di Sergio Tramonti. Musiche popolari rielaborate da Gianni Guaraldi e Toni Bertorelli. Con Carlo
Cecchi, Italo Spinelli, Paolo Graziosi, Gianni Guaraldi, Toni Bertorelli, Torino, Quartiere Lingotto, novembre 1973.
33
34
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L’uso del dialetto è inscritto nel testo dove, come scrive Peter Szondi,
troviamo «la trasformazione del dialetto in linguaggio poetico».35
Nel marzo del 1974 lo spettacolo viene presentato a Roma, in un
cinema di periferia, il Nevada, a Pietralata, borgata legata alla memoria di Ragazzi di vita di Pasolini e identificata dal Teatro di Roma
come sede del suo decentramento teatrale.
La scena è un praticabile aperto dove sono issati i costumi rigidi
dei personaggi che detengono il potere. I costumi saranno indossati
a vista, secondo una convenzione del teatro epico di Brecht, che
viene seguito anche per il trucco bianco, le maschere, i pupazzi
enormi. Il registro sonoro è interessante: nelle scene delle visioni il
suono è assordante e le parole sono indistinte, nelle altre scene il
ritmo di un tamburo scandisce le azioni di Woyzeck, a segnare che
sono eterodirette, obbligate da una necessità, per cui il rullare
ossessivo connota l’atmosfera opprimente della ballata tragica,
sottolineando il peso dei condizionamenti sociali. Secondo l’analisi
di Franco Quadri, nello spettacolo si alternano due ritmi, un girare
in tondo e una marcia militare, con il susseguirsi, verso la fine, sempre più veloce dei quadri attraverso il buio: «Cecchi costruisce precisi contorni: con epica freddezza il nuovo spettacolo fa risaltare il
peso determinante dei condizionamenti ambientali della vicenda».36
La contrapposizione dei due ritmi instaura polarità fra l’oppressione
del potere e il mondo popolare che lo subisce, fino all’ossessione
e all’incubo, alla demenza. Ma Woyzeck non è un povero generico
che si adatta a tutti i mestieri e accetta di fare da cavia per gli esperimenti del dottore, quanto, nell’interpretazione di Italo Spinelli
rappresenta la condizione dell’immigrato calabrese nell’Italia dei
primi anni Settanta, l’emigrante meridionale trapiantato in una città
del Nord. Lo spettacolo di Cecchi diventa così l’esempio di un teatro politico non didascalico e non semplificato per quanto riguarda
la composizione scenica. E questo traguardo – osserva Italo Moscati – è stato possibile perché Cecchi ha attraversato Brecht e PePeter Szondi, op. cit., p. 58.
Franco Quadri, Carlo Cecchi e Italo Spinelli, in La politica del regista. Il Teatro 19671979 A-M, Il Formichiere, Milano 1980, p. 101.
35
36
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tito, Majakovskij e Molière, ovvero l’uso del dialetto – il napoletano
che Cecchi elegge come espressione di autenticità – al posto dell’italiano medio.
Non si tratta di rinfrescare l’identità fra dialetto, cioè autoemarginazione linguistica, ed emarginazione sociale; si tratta, al contrario, di
attaccare l’identità della lingua dominante con un modo di fare teatro che coincide ormai solo con la ripetizione del vuoto, magari di
un vuoto baroccamente travestito (e i registi capaci di farlo, da noi,
non mancano certo).37

La morte di Danton, uno spettacolo allucinogeno

Il 10 giugno 1975 al Beat 72, La morte di Danton segna il debutto
del Gruppo Stran’amore e di Simone Carella come regista. Il lavoro
di Simone Carella con il gruppo Stran’amore al Beat 72, un contesto
che ha accolto e stimolato le ricerche di giovani gruppi di teatro, di
musica e di poesia (e prima con la galleria di Sargentini, l’Attico, con
la quale Carella per alcuni anni ha collaborato), è significativo del
clima culturale artistico della prima metà degli anni Settanta a Roma.
All’Attico si incrociavano artisti di varie provenienze – Oriente e Occidente, Europa e Nordamerica, nonché di varie discipline – la danza
con la musica, le arti visive con il video. Le produzioni di Carella dal
’75 al ’79, all’interno del Beat 72 (La morte di Danton, 1975 di Georg
Büchner, Autodiffamazione nel 1976 di Peter Handke con Steve Paxton e i film di Alessandro Figurelli, Cavalcata sul lago di Costanza di
Peter Handke, Viaggio sentimentale… e oltre nel 1976 con i pezzi di Giacomo Balla e musica di Igor Stravinsky, Feux d’artifice, Food Murder in
the Kitchen di Gertrude Stein e Alice Toklas, Les chants de la mi mort, di
Alberto Savinio)38 ed Esempi di lucidità (1978) sono associabili agli intermedia, piuttosto che allo spettacolo teatrale. Realizzano l’idea che
Italo Moscati, Fino al Woyzeck, in «L’Europeo» del 31 marzo 1974.
Cfr. Simone Carella, in Per un teatro analitico esistenziale, a cura di Giuseppe Bartolucci, Lorenzo e Achille Mango, Studio Forma, Torino 1980, pp. 26-36 e Gruppo Teatro Stran’amore, in Franco Quadri, L’avanguardia teatrale in Italia, cit., pp. 558-591.
37
38
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motiva fortemente le sperimentazioni di Carella, di un evento riproducibile, sera per sera identico, come un film, in quanto affidato a
registri essenzialmente sonori, luminoso-cromatici e spaziali, in cui la
presenza viva dell’attore non sempre c’è e in cui ogni registro funziona autonomamente. La pratica teatrale di Simone Carella si inscrive nella tendenza del teatro concettuale e analitico, che rifiutava
l’idea di spettacolo finito. L’attore in scena si dava come corpo in
movimento non destinato a uno scopo, mentre la parola era frantumata e deformata in impasti sonori. Per sfuggire all’interpretazione
psicologica del carattere si raffiguravano sulla scena presenze attoriali
colte da più punti di vista, evitando sia il piano simbolico sia metaforico. Il modello era il teatro di Richard Foreman, la geometrizzazione e misurazione dello spazio in rapporto alle traiettorie dell’attore
e dello sguardo dello spettatore, interruzione della continuità naturale del gesto e sostituzione dello svolgimento di un’azione con l’iterazione. L’istanza fondamentale della ricerca teatrale di Simone
Carella era quella di evitare gli elementi incontrollabili, come la figura vivente dell’attore, attraverso la meccanizzazione della scena.
La morte di Danton di Georg Büchner è la prima regia teatrale di
Carella. Progettata inizialmente per lo spazio dell’Attico (garage)
venne poi spostata e allestita al Beat 72.39 Lo spettacolo concepito alla
maniera di un happening per l’ambiente dilatato della galleria d’arte, e
poi costretto a misurarsi con lo spazio compresso e prospetticamente
definito del Beat 72, obbliga Simone Carella a piegare la struttura
aperta dell’happening alla dimensione teatrale:
Là c’era uno spazio sconfinato che qui si è dovuto ridurre; così dal
salto un po’ traumatico di ambiente, mi sono accorto di alcune possibilità, per esempio della luce: gli attori compivano delle azioni che
dovevano essere concrete, in quanto determinate da una situazione
concreta, in rapporto alogico fra di loro, e anche nei confronti del

La morte di Danton, regia di Simone Carella, diapositive di Alessandro Figurelli,
musiche di Miles Davis. Con: Maurizio Di Mattia, Manuela D’Arpino, Daniele Magnanti, Ornella Minnetti, Rossella Or, Marco Oiziere, Natale Russo, Beat 72, Roma 10
giugno 1975.
39
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testo, che era registrato e andava avanti insieme alla musica continua
di due dischi di Miles Davis.40

Le voci e le parole del testo non sempre fluivano distintamente,
mentre i gesti erano rallentati, «al limite dell’esasperazione, gelidamente calati fra immagini cupe e cangianti».41 Parti del testo erano
state registrate da due attrici, Rossella Or e Ornella Minnetti, gli attori,
dislocati in platea, fra gli spettatori, dove era stata costruita una struttura verticale in tubi innocenti, compivano pericolose acrobazie:
Mi interessava sottolineare una situazione di precarietà per gli attori,
cioé ogni volta, l’impossibilità per loro di potersi fidare della situazione in cui si trovavano, perché in realtà dovevano stare molto attenti a non battere la testa, per esempio, contro un tubo che
sporgeva, piuttosto che alla propria interpretazione [...], uno spazio
capace di frantumare continuamente l’azione degli attori.42

Secondo il principio di autonomia dei diversi linguaggi operanti nello
spettacolo, fra testo registrato e diffuso e azioni degli attori non c’era
nessun rapporto, e queste non scaturivano dall’interno, ma da stimoli
esterni, erano “indeterminate” e concrete, variabili in rapporto allo spazio-tempo che l’attore impiega a percorrere dei punti nello spazio.
Era l’epoca della semiotica: l’analisi del linguaggio teatrale, per Simone Carella come per il Carrozzone, comportava un rifiuto di emotività, referenzialità, di elementi simbolici e metaforici, un raffreddare
il teatro in nome del razionale e del mentale, contro la tendenza al popolare (televisivo), contro il linguaggio degradato in nome della comprensibilità. Alla base stava la critica poststrutturalista all’autoritarismo
del linguaggio, da Kaspar di Peter Handke all’Ordine del discorso di Michel Foucault.
Franco Quadri, Gruppo teatro Stran’amore, in L’avanguardia teatrale in Italia, Einaudi,
Torino 1977, p. 561.
41
Ubaldo Soddu, Fallimento di una rivoluzione, in «Il Messaggero» del 1 giugno 1975.
42
Franco Quadri, Gruppo teatro Stran’amore, in L’avanguardia teatrale in Italia, cit.,
pp. 561-562.
40
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In questa prospettiva un testo come La morte di Danton veniva restituito su base analitica, alla stregua dei pezzi vocali di Handke, ovvero attraverso una decantazione di tutti i motivi e i temi, per cui una
rivoluzione politica, nello spettacolo di Simone Carella, si trasforma
in una rivoluzione della scena, contro l’interpretazione, la recitazione,
il significato. Per il regista, il teatro di Peter Handke e il teatro di
Georg Büchner sono simili, partecipano di una stessa ideale costellazione: «Con Handke poi, a parte l’appartenenza allo stesso tipo di
cultura di Büchner, io ho un rapporto molto viscerale, veramente mi
sembra che sia l’unico autore teatrale esistente, potrebbe essere come
Brecht in realtà, senza nessun timore».43
Carella definisce La morte di Danton uno spettacolo allucinogeno44
nel senso che stimolava percezioni ottiche e acustiche insolite, abituava
l’occhio dello spettatore a vedere al buio perché le luci si abbassavano
di frequente e repentinamente, passando dall’intensità cromatica di luci
violentemente colorate di rosso, viola, verdi, al quasi buio.45 La recensione di Franco Cordelli offre una ulteriore chiave di lettura:
Lo spettacolo, che si propone, a suo modo, in una forma ‘suprema’
di teatro come tortura (la liberazione qui è assolutamente lontana e
mistificatoria), è come la dilatazione di un punto unico, dilatazione
paradossale, sconcertante. Tutti i contenuti, se così posso chiamarli,
sono riassorbiti dapprima nel loro linguaggio, poi nella struttura
stessa della messa in scena. Al pareggiamento totale dei significati fa
da supporto un ritmo lineare, diluito, estenuato.46

Franco Quadri, Gruppo teatro Stran’amore, cit., p. 564.
Ibidem.
45
Cfr. Silvana Sinisi, Dalla parte dell’occhio: esperienze teatrali in Italia 1972-1982, Edizioni Kappa, Roma 1983. «Il passaggio dallo spazio indifferenziato dell’Attico, dove
non c’era nulla da illuminare o da nascondere, alla chiusura e al buio del luogo teatrale
fa scoprire a Carella l’importanza della luce come elemento scenico [...]. Il colore attenuato sino alla soglia dell’invisibile oppure enfatizzato al massimo dell’incandescenza
più che illuminare contribuisce a frantumare lo spazio scenico e ad assottigliare ulteriormente la presenza degli attori» (p. 155). Cfr anche «Scrittura scenica», n. 14 (1976),
n. 15 (1977), n. 22 (1980).
46
Franco Cordelli, Nel cuore del rosso, in «Paese Sera» del 12 giugno 1975.
43
44
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Su questa struttura lineare si innesta verso la fine dello spettacolo
un elemento cromatico, il rosso che si tramuta in bandiere rosse che
si agitano nel buio o nei tagli di luce producendo variazioni cromatiche e che lancia un aggancio con il testo di Büchner, il rapporto fra
poesia e rivoluzione:
Ed ecco, non a caso, la memoria correre a un eccezionale testo di
Nanni Balestrini, quella poesia, I funerali di Togliatti, in cui le prove di
colore (il rosso come colore più violentemente poetico), mimetizzano, in un arduo e beffardo formalismo il realismo di chi non desiste dall’idea di rivoluzione.47

Il testo di Büchner era chiamato quindi a rilanciare l’utopia della
rivoluzione dopo il ’68.

«Cosa non fa la gente dalla noia!»48

La noia, l’ironia, la satira (il motivo del sogno al chiaro di luna) e
soprattutto il vuoto che occupa i sentimenti del principe e si rivela nel
dialogo di Leonce con Rosetta, sono i temi di Leonce und Lena che
Luciano Zagari definisce un arabesco scenico, fatto di movimenti di
danza, di pose, di spazi cromatici in cui si spande l’effluvio verbale
barocco di Leonce nel dichiarare la morte dell’amore a causa del
vuoto metafisico.49
Ed è su questo vuoto che investe una intera società, la corte, è su
questo vuoto che si installa la satira che non risparmia i contadini, ridotti a oggetti e a cose da chi li sfrutta, tanto che l’unica via d’uscita
è la morte (e infatti Leonce tenta il suicidio). In questa prospettiva
anche quest’opera non è priva di una forte carica critica nei confronti
delle corti tedesche dell’epoca e delle loro esistenze convenzionali,
come dice Roberta Carnevale:
Ibidem.
Georg Büchner, Teatro, cit., p. 113.
49
Luciano Zagari, Georg Büchner e la ricerca dello stile drammatico, cit.
47
48
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È questa la conseguenza della vita di corte, governata da un rigido e
sclerotizzato sistema di rituali fissi e di vuote convenzioni, in cui ogni
moto spontaneo del corpo e del sentimento viene completamente
represso in funzione dell’ordine e del decoro (si veda l’ossessione del
re Peter per la «simmetria»). I personaggi si muovono in una dimensione artefatta e vacua, dove alla spontaneità dell’azione e alla vita dei
corpi si sostituiscono o le regole di comportamento, per il re e i funzionari, oppure la dimensione linguistica e letteraria, come avviene
nella caratterizzazione di Leonce. Sono moltissimi i punti in cui la dimensione linguistica, la Sprache, prende decisamente il sopravvento
su quella fisica, materiale, dei corpi. Il principe e gli altri membri della
corte non sembrano fatti di «carne e sangue», ma risultano dei meri
«giochi di parole», secondo l’immagine usata da Leonce.50

In Italia Leonce und Lena, che Barnaba Maj definisce un dramma giocoso (Lustpiel, ispirato forse alla favola teatrale di Carlo Gozzi che Büchner cita all’inizio), è stato poco rappresentato. Ricordiamo le messe
in scena di Alessandro Fersen (1977), di Giuliano Scabia (1978), di
Gustavo Frigerio (1987), di Carlo Cecchi (1994).51 Fra questi prenRoberta Carnevale, op. cit., p. 294.
Nella messa in scena di Carlo Cecchi, la scena è «uno spazio quadrato come una
scacchiera, foderato al suolo e su tre bassi lati da una coltre gialla, con macchie rosse
alle porte che simulano nelle pareti delle carte da gioco […] tra un divano amaranto e
un tavolo cosparso di bottiglie di champagne e coperto da un bianco tessuto che scende
al pavimento come uno strascico, scandisce le sue giornate meccaniche una corte fatiscente e insensata alla Lewis Carroll» (Franco Quadri, Fra i ragazzi in amore, Carlo Cecchi fa il clown, in «La Repubblica» del 9 marzo 1993). Valerio, incarnato dallo stesso
Cecchi, è il buffone del teatro shakesperiano, amante del vino, trasferito dalla Commedia dell’Arte alla tradizione popolare napoletana cosa che permette al regista (tra le
divagazioni dal tedesco ad altre lingue) una serie d’improvvisazioni a soggetto. Lo spettacolo, secondo il critico, mira a evitare il lezioso, oltrepassare la quarta parete, interloquire con lo spettatore, far ridere nonostante la malinconia. Scrive Giovanni Raboni:
«Valerio è, infatti, una sorta di “regista” della vicenda e del suo significato; nello stesso
tempo, il personaggio sembra tagliato su misura per lo stile di Cecchi attore, per i suoi
toni strascicati e sardonici, le sue indolenze e improvvisazioni simulate, la sua ormai
connaturata finzione di napoletanità amaramente strafottente» (Giovanni Raboni, Sapessi come è strano fuggire e innamorarsi, in «Corriere della Sera» del 7 marzo 1993, p. 24).
Leonce e Lena: regia di Carlo Cecchi, interpreti principali: Carlo Cecchi, Raffaella Azim,
Tommaso Ragno, andato in scena al CRT Salone di Milano dall’1 al 28 marzo 1994.
50
51
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diamo in considerazione, Dire fare baciare Viaggio dentro Leonce e Lena di
Georg Büchner, che più che uno spettacolo, come nota Giuliano Scabia
che ne ha fatto oggetto del suo corso di Drammaturgia al DAMS di
Bologna nell’anno accademico 1977-78, è stato «[...] un camminare nel
testo, vivendo dentro e fuori una commedia per sei mesi, invece di vederla per una sola sera. Che è solo un altro dei possibili modi di stare
nel teatro».52 Gli strumenti che Giuliano Scabia, il docente-regista, ha
utilizzato per scavare nel testo di Büchner sono stati il gioco e il ballo:
Abbiamo percorso il testo in lungo e in largo, giocandoci dentro,
danzandogli intorno, portandolo in mano, provando qua e là a recitarlo (con diverse ipotesi di recitazione), cercando i personaggi e le
persone che noi eravamo nei confronti dei personaggi, al chiuso e all’aperto, nel giardino del DAMS o nel teatrino, per le piazze e le colline di Bologna, e una volta anche su per l’Appenino, a imparare un
ballo meraviglioso che si chiama manfrone.53

Il testo non era usato da Scabia come un pretesto, ovvero un archivio da cui decontestualizzare una immagine, una visione, secondo
la pratica del nuovo teatro che, per combattere la dominanza del testo
letterario, professava il rifiuto della lettura come attività specifica del
lavoro di scrittura scenica e del testo teatrale letterario in sé, rifiuto,
come osserva Scabia, «affiorato attraverso l’ideologia parateatrale e
politica degli anni Settanta».54 Scavando e giocando e danzando dentro e intorno a Leonce und Lena, il gruppo di studenti del DAMS di
Bologna scopriva l’equivalenza fra teatro e gioco, incontrava la figura
del fannullone incarnata da Valerio, antieroe romantico di cui parla
Benjamin citato da Claudio Magris: «[...] Eroe libero, fannullone e
fuggitivo che si oppone o si sottrae all’oppressiva disumanizzazione
sociale per recuperare la freschezza di una natura non ancora fossilizzata nella storia».55 Tema questo, che era attualizzato nella pratica
Giuliano Scabia - Massimo Marino, op. cit., p. 11.
Ivi, p. 9.
54
Ivi, p. 11.
55
Claudio Magris, Prefazione a Knut Hamsun, Misteri, Rizzoli, Milano 1979, p. 9.
52
53
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e nell’ideologia del movimento studentesco del ’77, per cui il testo di
Büchner diventava per il gruppo di studenti, un confronto con uno
scrittore (scienziato) che, a sua volta, due secoli prima aveva capeggiato la rivolta dei tessitori in Assia. Giuliano Scabia per sei mesi ha
‘scavato’ nel testo di Büchner, mettendolo a rischio di una sua attualizzazione, interrogandolo dal presente, dal luogo e dal tempo in cui
si trovava con i suoi studenti.
Le figure di Valerio, di Leonce e Lena che provano a fuggire dalle
convenzioni, dalle istituzioni, sognando e prendendosi beffa delle regole e proiettando i loro desideri in un mondo in cui sia bandita la
fatica del lavoro («sia perseguitato come criminale chiunque si vanti
di guadagnare il proprio pane col sudore della fronte»),56 e dove Leonce e Lena possano vivere la loro esistenza giocando con le bambole, mettono in questione il rapporto con la realtà: “Costruiamo un
teatro?” è la domanda che Leonce rivolge a Lena come programma
della loro vita futura. In questo vivere protetti dal luogo teatrale il
tempo cronologico segnato dai calendari e dagli orologi non ha più
ragione di esistere: «So ben io quel che vuoi: facciamo distruggere
tutti gli orologi, proibire tutti i calendari e contiamo le ore e le lune
soltanto sull’orologio dei fiori, soltanto secondo le fioriture e i
frutti».57 Nel contesto del movimento del ’77 all’Università di Bologna, il lavoro sul testo di Büchner diventa un solco attraverso cui interrogarsi su cosa fare nel presente: il rifiuto del vivere sociale e la
fuga antiistituzionale sono strategie sterili? È possibile fondare
un’identità dentro l’istituzione in cui soggettività e collettività non
siano contrapposte? Proporre Leonce und Lena nel dicembre del 1977
(«anno creativo, gioioso, fantastico, folle, estremo e anche terribile
con finale di morte e carcere»),58 significava richiamare in vita, “resuscitare” Büchner.
È stata un’avventura forte, piena di intelligenza e amore. Credo che
abbiamo capito, tra l’altro, il senso più profondo del termine “reviviGeorg Büchner, Teatro, cit., p. 125.
Ibidem.
58
Ibidem.
56
57
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scenza”: “resurrezione”. Molti erano i Leonce, molte le Lene, i Re
Pietro, i Valeri, le governanti, le Rosette; per ogni personaggio c’erano
due, tre, cinque, dieci attori che si incrociavano in scene sempre nuove
in molte lingue e dialetti, ognuno nel suo parlare. La città e la collina
sono state il nostro teatro, e anche il cielo con l’uccello della notte. E
quanti amori, quanti baci, quante gentilezze. Come poteva, a un certo
punto, non ricomparire Büchner, risorgere per un momento?59

La caduta dei conflitti e delle opposizioni

Mario Martone nel 1989 mette in scena Woyzeck, un testo che insieme all’Otello e al Filottete rappresenta per il regista un passaggio significativo, avvenuto a metà degli anni Ottanta, da una scena
postmoderna costruita secondo i modelli mediatici del videoclip, del
videogame, del fumetto (Tango Glaciale, 1982) a una composizione
che reintegra la tradizione e la memoria e la commisura con il presente: «Di quei personaggi-paradigmi che attraversano il tempo,
come Woyzeck, e che io porto nel nostro passaggio di ombre e di simulazioni per ascoltarne da qui, come un’eco, le parole immutabili».60
Mario Martone, per il suo Woyzeck adotta la traduzione di Claudio Magris che, poggiando sulla ricostruzione del testo fatta da Hans
Thies Lehmann, sposta l’ordine tradizionale delle scene del dramma
con l’obiettivo di esaltare l’unitarietà della tragedia, nonostante il suo
status di incompiuto: una giornata intera da una notte all’alba del
giorno dopo, e dunque un mondo compatto, chiuso, autosufficiente.
Ciò che dal testo di Büchner Martone trae come sensibilità contemporanea non è tanto la lettura di un personaggio emblema della
classe oppressa, della malattia mentale, come espressione delle condizioni sociali di privazione e sopruso, quanto «[…] invece sui sin59
Cfr. Stefano Chiodi - Andrea Cortellessa, Speciale ’77. Gorilla, draghi e mongolfiere.
Conversazione con Giuliano Scabia, in «Doppiozero», pubblicato il 20 marzo 2012; disponibile all’indirizzo: http://www.doppiozero.com/materiali/speciali/speciale%E2%
80%9977-gorilla-draghi-e-mongolfiere-conversazione-con-giuliano-scabia.
60
Ugo Volli, Woyzeck: colloquio con Mario Martone, Archivio “Emilia Romagna Teatro Fondazione”. Disponibile all’indirizzo: http://archivio.emiliaromagnateatro.com/
produzione.asp?P_Spt_CID=460.
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tomi di crisi, di vuoto e di visionarietà della società occidentale in
cammino verso il Duemila […]». Non quindi un personaggio da caso
psichiatrico, da conflitto sociale, come è stato rappresentato negli
anni Settanta, ma dilatare il suo disagio, il suo malessere, la sua impotenza rispetto al reale, a tutti i personaggi della tragedia in modo
da disegnare un mondo in cui la catastrofe è imminente:
Ma vorrei anche dire che Woyzeck, nella sua riflessione, è fratello di
quel Filottete, su cui ho molto lavorato negli scorsi anni. Sono gli interpreti di due solitudini profonde, due personaggi che nella mia lettura dialogano con ombre, fantasmi. Ma Filottete ha una ferita al
piede, vive solo, vuole il conflitto, ed è rabbioso; mentre Woyzeck,
che il conflitto lo subisce incessantemente, è ferito in qualche modo
alla testa, ed è anche sereno […].61

«E quando Woyzeck uccide Maria», osserva il regista, «non è solo
per gelosia: c’è, secondo me, la volontà di sottrarre Maria all’Apocalisse che, per Woyzeck, sta incombendo su tutti. Insomma, l’omicidio diventa un aspetto della liberazione, un atto vitale, e Woyzeck
assume una connotazione cristologica».62
Il sentimento della fine, dell’essere in un incubo coinvolge tutti i
personaggi e non solo Woyzeck, assunto quasi come vittima sacrificale, che non redime l’umanità, bensì ne attesta la disperazione. Nella
visione di Martone, a Woyzeck viene sottratto il conflitto di classe,
l’opposizione fra oppressori e vittime, dominanti e dominati. Viene
invece enfatizzato «quel senso di una caduta verticale, di un continuo
precipitare» che si inscrive nello spazio scenico, costruito con «pesanti pedane di metallo che precipitano dall’alto»63 alle quali si accede
mediante scale verticali i cui elementi rettangolari si sganciano via
via dai loro supporti, precipitando in basso e lasciando intravedere un
Ibidem.
Stefano Casi, Tommaso Ragno - Man muss noch Chaos in sich tragen, um einen tanzenden
Stern gebären zu können, in «L’Unità» del 1 maggio 1989. Disponibile all’indirizzo:
http://www.tommasoragno.it/teatro/woyzeck/.
63
Giovanni Raboni, Woyzeck, un eroe post-moderno indifferente dentro il caos, in «Corriere della Sera» del 6 maggio 1989.
61
62
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cielo annuvolato, cosparso di frammenti di materia, quali schegge di
un mondo esploso. È uno spazio ristretto in cui tutti i personaggi
sono rinchiusi condividendo spazialmente l’esperienza di Woyzeck.
L’attore che incarna Woyzeck è Vittorio Mezzogiorno:
Ho l’impressione che il Woyzeck somigli a una parabola esistenziale
colma di memorie, di avversità che ci sovrastano: è come se un arcano destino incombesse sull’umanità, e più che di una tragedia assoluta della gelosia, c’è sentore di un’impotenza contemporanea, di
uno sgomento.64

Gli altri personaggi della tragedia (il dottore cambia sesso e diventa una donna: l’attrice Anna Bonaiuto), sostiene il regista, costituiscono una sorta di coro moderno, un’unità al cui interno vivono
personalità molto diverse, dall’ebreo che vende a Woyzeck il coltello
per il delitto, all’amico Andres, a tutti gli altri.
L’opinione sia di Giovanni Raboni sia di Franco Quadri è che il
Woyzeck di Martone, in sintonia con la fine delle ideologie (coincidenze di date: 1989 cade il muro di Berlino), spogliato di connotazioni politiche, designi l’epoca postmoderna: «Sia il calmo
indifferente eroe di un viaggio iniziatico all’interno dell’immensa insensatezza del pianeta o magari del cosmo [...]».65

Rodolfo di Giammarco, “Dopo Marat e Arjunal diventerò Woyzeck”, archivio on-line
La Repubblica.it, pubblicato il 4 luglio 1989 e disponibile all’indirizzo: http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1989/04/07/dopo-marat-arjunal-diventero-woyzeck.html.
65
Giovanni Raboni, Woyzeck, un eroe post-moderno indifferente dentro il caos, in «Corriere della Sera» del 6 maggio 1989.
64
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Il Crepuscolo degli dèi di Marcellus Emants.
Allegorie della ragione
e inconvenienti dell’adulterio
Fulvio Ferrari

Strano destino, quello della mitologia nordica: riproposta da letterati e filosofi di area tedesca e, più in generale, germanica fin dalla
fine del XVIII secolo come complesso di narrazioni eroiche e religiose da contrapporre alla tradizione mitologica classica al fine di
fondare l’identità culturale e nazionale dei popoli germanici,1 è stata
tuttavia ripetutamente considerata anche dai suoi più convinti estimatori impresentabile a un pubblico moderno così come ci viene
tramandata dalle fonti medievali. Particolarmente esplicito nel suo
giudizio era stato già Friedrich Schlegel nell’articolo Über nordische Dichtung. Ossian. Die Edda, Sigurd und Shakespeare, pubblicato su «Deutsches Museum» nel 1812:
Es bedarf hier, als Mittelspersonen solcher Dichter, welche Klarheit und Reichtum mit Tiefe verbinden, und dadurch im Stande sind,
die geheimnisvollen Sagen und Lieder der EDDA in leicht verständlichen, und den äußeren Sinn wie das innere Gefühl ansprechenden Dichtungen allen anschaulich zu entfalten.2

Un simile atteggiamento di ammirazione, accompagnato però a
un implicito giudizio di insufficienza letteraria, lo troviamo espresso
nelle parole con cui lo scrittore olandese Marcellus Emants (1848Fondamentale in questo senso è, com’è noto, il ruolo svolto dal saggio di Herder,
pubblicato nel 1796, Iduna, oder der Apfel der Verjüngung: Johann Gottfried Herder, Sämtliche Werke, a cura di Bernhard Suphan, Olms, Hildesheim 1994, vol. XVIII, pp. 483-502.
2
Friedrich Schlegel, Charakteristiken und Kritiken II (1802-1829) [Kritische FriedrichSchlegel-Ausgabe, vol. III], Verlag Ferdinand Schöning und Thomas-Verlag, München
1975, pp. 221-249, qui p. 238: «È qui necessaria la mediazione di poeti che sappiano
unire la ricchezza e la chiarezza con la profondità, e che siano dunque in grado di rendere vivi e accessibili a tutti i misteriosi canti e le leggende dell’Edda, in composizioni
poetiche facilmente comprensibili, che riescano gradite ai sensi esteriori come all’intimo
sentimento». Le traduzioni, quando non diversamente indicato, sono mie.
1
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1923) rievoca la sua lettura delle fonti mitologiche nordiche e la decisione di dare forma a un testo poetico ad esse ispirato:
Toen ik de Edda las vond ik in de gedachten, de begeerten, de verhoudingen, de strijden der goden zoveel dat mij volkomen scheen
overeen te stemmen met de gedachten, de begeerten, de verhoudingen en de strijden der mensen, namelijk van de mensen gelijk ze
naar mijn opvatting zijn en willen en lijden, dat het mij te moede
werd, als had ik een ruwe diamant gevonden, die nog maar geslepen
hoefde te worden om te schitteren van het licht, dat voor mij de
waarheid inhield.3

Emants pronunciò questa frase nel corso di una conferenza tenuta alla sezione dell’Aia della Lega degli insegnanti olandesi (Bond
van Nederlandse onderwijzers) nel 1908, a venticinque anni di distanza dalla pubblicazione di Godenschemering (Il crepuscolo degli dèi), avvenuta nel 1883. Il tempo trascorso non aveva tolto attualità alla sua
riflessione sui miti nordici: dopo l’uscita della prima edizione, infatti,
l’autore aveva continuato a lavorare al testo, di cui già aveva pubblicato nel 1885 una seconda edizione (altre ne farà seguire nel 1910, nel
1916 e nel 1921) e di cui nel 1906 era apparsa una trasposizione teatrale di sua mano con il titolo Loki.4
Marcellus Emants, Hoe Loki ontstond, in «Groot Nederland», 6 (1908), pp. 420434, qui pp. 425-426: «Leggendo l’Edda ho ritrovato nei pensieri, nei desideri, nelle
relazioni, negli scontri degli dèi tante cose che mi sono sembrate corrispondere perfettamente ai pensieri, ai desideri, alle relazioni e agli scontri degli esseri umani – vale
a dire degli esseri umani così come, secondo la mia concezione, sono, vogliono e soffrono – che ho avuto la sensazione di aver trovato un diamante grezzo che avesse solo
bisogno di essere molato per brillare di quella luce che per me è inerente alla verità».
4
Per il presente lavoro faccio riferimento – se non indicato diversamente – alla riedizione del testo curata da Maarten Cornelis van den Toorn e pubblicata nel 1966 con
un’ampia introduzione e un apparato di note: Marcellus Emants, Godenschemering, a cura
e con un’introduzione di M.C. van den Toorn, Tjenk Willink, Zwolle 1966. L’edizione
di van den Toorn si basa sull’ultima edizione rivista dall’autore e pubblicata nel 1921.
Quando necessario, tale edizione è stata confrontata con la prima edizione (pubblicata
dall’editore Pijttersen a Sneek nel 1883) e con la versione drammatica: Marcellus
Emants, Loki, van Holkema & Warendorf, Amsterdam 1906. Informazioni sulle altre
edizioni sono tratte dall’introduzione di van den Toorn all’edizione del 1966.
3
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Nella conferenza del 1908, Emants traccia un quadro delle motivazioni e degli obiettivi che l’hanno indotto ad assumere la mitologia nordica come base di una nuova opera narrativa in versi dopo la
pubblicazione, nel 1879, di Lilith, composizione poetica a carattere
mitologico-filosofico, basata su leggende ebraiche e cristiane, che
aveva indubbiamente rappresentato un fatto innovativo nella scena
letteraria dei Paesi Bassi.5 La ricostruzione di Emants presenta alcuni
punti di innegabile utilità per l’interpretazione di Godenschemering, la distanza dal momento in cui la composizione ha avuto luogo e l’esigenza di sottoporre a un vasto pubblico di ascoltatori le ragioni della
propria elaborazione devono comunque indurre a una certa prudenza nell’assumere la testimonianza dell’autore come unico strumento di analisi.6 L’argomentazione di Emants si incentra soprattutto
su due nuclei tematici: in primo luogo la mitologia nordica gli appare
coerente con la sua visione pessimistica dell’esistenza e, in secondo
luogo, la dinamica delle vicende di cui è protagonista Loki rendono
questa figura particolarmente adatta, a suo parere, a rappresentare
allegoricamente la ragione umana (het verstand). La rabbia per la scarsa
considerazione della ragione nella società e, in particolare, nella letteratura olandese del suo tempo sarebbe stata dunque la principale
motivazione per la creazione di una composizione epica (epies gedicht)
il cui protagonista fosse Loki come personificazione della ragione:
Wat trof me in de Edda, terwijl de ergernis, waarvan ik sprak, in mij
woelde?

Su Lilith si veda Pierre H. Dubois, Marcellus Emants. Een schrijversleven, seconda
edizione riveduta e ampliata, Nijgh & van Ditmar, Gravenhage 1980, pp. 105-119. Per
la produzione giovanile di Emants antecedente la pubblicazione di Lilith si veda invece
Nop Maas, Marcellus Emants’ opvattingen over kunst en leven in de periode 1869-1877, Uitgeverij Nova Zembla, Arnhem 1988.
6
I contributi critici allo studio di Godenschemering si contano sulle dita di una mano
e, a volte, si limitano a riproporre l’interpretazione fornita da Emants stesso nella conferenza del 1908. Così il recente intervento di Ingrid Wasiak al convegno IVG del 2010
è sostanzialmente una parafrasi della conferenza di Emants: Ingrid Wasiak, Loki bij
Marcellus Emants, in Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit (Akten des XII. Internationalen Germanistenkongress Warschau 2010, vol. III), a cura di Franciszek Grucza,
Peter Lang, Frankfurt a.M. 2012, pp. 275-280.
5
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Dat het verstand, in de Noorse godenwereld belichaamd in Loki,
door de goden al net zo behandeld werd, als ’t in onze hedendaagse
samenleving behandeld wordt door de mensen.7

Loki è, nella visione di Emants, colui che da un lato smaschera
l’ipocrisia degli dèi, dall’altro vede con lucidità che la loro immortalità non è che un’illusione, che tutto ciò che ha inizio deve avere
anche un termine, e per questo viene punito. Il processo di allegoresi
che coinvolge la figura di Loki si estende inevitabilmente agli altri
personaggi del dramma cosmico: Odino viene così reinterpretato
come immagine della saggezza unita al sentimento (gevoelvolle wereldwijsheid), Thor della forza bruta, Baldr della giovinezza, Frigg e Sigyn
della compassione.8
Lo stesso Emants, tuttavia, rileva come le figure divine che agiscono nel suo poema9 – e la loro interazione – non possano essere
7
Marcellus Emants, Hoe Loki ontstond, cit., p. 431: «Cosa mi ha colpito nell’Edda,
mentre la rabbia di cui ho parlato si agitava dentro di me? Che la ragione, nel mondo
delle divinità nordiche impersonata da Loki, veniva trattata dagli dèi esattamente come
nella nostra società contemporanea viene trattata dagli uomini».
8
Cfr. ivi, pp. 432-434. Per comodità e chiarezza cito qui i nomi degli dèi nella forma
corrente nell’uso italiano – come testimoniato in Gianna Chiesa Isnardi, I miti nordici,
Longanesi, Milano 1991 – e non nella forma nederlandese utilizzata da Emants.
9
A giudizio di van den Toorn Godenschemering sarebbe «kwalitatief en kwantitatief
te mager» («qualitativamente e quantitativamente troppo esile») per essere definito un
epos, al massimo potrebbe essere considerato un «epos in zakformaat» («un epos in formato tascabile». Maarten Cornelis van den Toorn, Inleiding, in Marcellus Emants, Godenschemering, cit., p. 54). Van den Torn riprende quindi la definizione di «composizione
epica» proposta da Emants in Hoe Loki ontstond (cit., p. 420). La questione della qualità del testo mi sembra qui inessenziale, essendo l’appartenenza a un genere determinata da scelte formali e di contenuto, e non dalla riuscita estetica. La scelta della
composizione in versi, l’uso dell’allitterazione, la frequenza di similitudini e descrizioni mi sembrano rivelare con chiarezza l’assunzione di modelli epici da parte di
Emants e l’intenzione di dare forma a un poema mitologico. Anche la questione della
lunghezza, del resto, mi pare di scarso rilievo: con i suoi 3209 versi, Godenschemering è
un po’ più lungo del Beowulf (3182 versi), che pure è stato definito un «poema eroico»
(cfr. Cecil Maurice Bowra, Heroic Poetry, Macmillan, London 1952, trad. di Beniamino
Proto, La poesia eroica, La Nuova Italia, Firenze 1979, p. 49). Secondo Aristotele un
poema epico ideale avrebbe dovuto essere meno lungo dei poemi omerici, e durare
quanto il numero di tragedie cui era possibile assistere in una sola volta (Poetica, 24).
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ricondotte a un coerente sistema allegorico: nel processo di composizione la coscienza del significato figurato sarebbe venuta meno e i
personaggi avrebbero acquisito la vitalità e l’autonomia tipica delle figure romanzesche. Godenschemering andrebbe quindi considerato il
«kristallisatie-produkt van een onbewust proses in het mengsel van
gedachten»10 e l’autore si dichiara consapevole che «Loki volstrekt
niet bloot het verstand is geworden».11
Anche per quanto riguarda le fonti utilizzate da Emants, la conferenza del 1908 fornisce, sia pure in modo implicito, le informazioni essenziali. Due sono i testi che l’autore cita in questa occasione:
l’Edda – titolo con cui si riferisce alla traduzione di Karl Simrock sia
dei carmi norreni di argomento mitologico ed eroico, sia dell’Edda di
Snorri Sturluson12 – e il romanzo Odhin’s Trost dello scrittore tedesco
Felix Dahn, pubblicato nel 1880. A queste indicazioni Emants aveva
in precedenza aggiunto, nella prefazione alla seconda edizione del
poema, nel 1885, un riferimento al compendio mitologico di Johann
Wilhelm Wolf e al manuale di credenze folcloriche dei Paesi Bassi di
Laurent Philippe Charles van den Bergh.13 Questi ultimi due testi,
tuttavia, non contengono nulla che l’autore già non potesse trovare
nella traduzione di Simrock.
Più significativo, invece, è l’apporto dato dal romanzo di Dahn
sia alla delineazione del mondo mitologico presentato da Emants,
sia al suo modo di far uso delle fonti medievali. Da Dahn Emants

Tale lunghezza, secondo Hainsworth, corrisponderebbe a un numero di versi compreso tra i quattro e i cinquemila (John Bryan Hainsworth, The Idea of Epic, The University of California Press, Berkeley CA 1991, trad. di Donatella Velluti, Epica, La
Nuova Italia, Firenze 1997, p. 81) e non supererebbe dunque di molto quella di Godenschemering.
10
Marcellus Emants, Hoe Loki ontstond, cit., p. 432 («il prodotto della cristallizzazione di un processo inconscio nella mescolanza di pensieri»).
11
Ibidem («Loki non è affatto diventato solo la ragione»).
12
Die Edda. Die ältere und jüngere nebst den mythischen Erzählungen der Skalda, traduzione e note di Karl Simrock, Cotta, Stuttgart-Tübingen 1851.
13
Johann Wilhelm Wolf, Die deutsche Götterlehre. Ein Hand- und Lesebuch für Schule und
Haus, Dieterichsche Buchhandlung-Friedr. Chr. Wilh. Vogel, Göttingen-Leipzig 1852;
Laurent Philippe Charles van den Bergh, Proeve van een kritisch woordenboek der Nederlandse mythologie, L. E. Bosch en zoon, Utrecht 1846. Sulla prefazione alla seconda edizione
di Godenschemering cfr. Maarten Cornelis van den Toorn, Inleiding, cit., pp. 17-19, 21.
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riprende l’idea che Loki sia figlio di Odino, nato da un rapporto illecito tra il padre degli dèi e la gigantessa Laufey e, con ogni probabilità, anche la sua caratterizzazione come dio del fuoco.14 Proprio
la connessione tra Loki, il fuoco e il mondo celeste in Dahn e in
Emants consente, del resto, di spiegare un passo oscuro di Godenschemering: al termine del primo canto del poema, dopo il rapimento
di Iðunn, Odino vede «een star, / die snel verschoot » («una stella /
svanire rapidamente» vv. 500-501) ed esclama «’t was Loki weer» («Di
nuovo è stato Loki», v. 503). L’immagine è evidentemente ripresa da
Odhin’s Trost (p. 89): «Da war seine [d.h. Lokis] Gestalt verschwunden:
aber ein Feuerstern flog glührot durch den Nachthimmel auf die
Erde» («Allora la sua [di Loki] figura scomparve, ma una stella infuocata, di un rosso ardente, attraversò il cielo notturno e cadde sulla
terra»).15 Da Dahn Emants ricava anche alcune motivazioni di fondamentale importanza nella costruzione dell’azione: come in Odhin’s
Trost, anche in Godenschemering l’opposizione di Loki agli dèi è spiegata
con la rivendicazione del diritto a ereditare il trono di Odino. Loki
proclama di volere vendicare Laufey, gigantessa sedotta da Odino, e
il rifiuto del padre degli dèi di riconoscere Loki come appartenente
alla stirpe degli Asi è giustificato proprio con il fatto che egli discende
per parte di madre dai giganti.16 Al livello strutturale, inoltre, Emants
14
Una connessione tra Loki e il fuoco è stata proposta per la prima volta da Jacob
Grimm nella sua Deutsche Mythologie (Dieterichsche Buchhandlung, Göttingen 1835, pp.
148-150). Di questa connessione però non si fa parola nel compendio di Wolf e la figura di Loki non è citata affatto nel Kritisch woordenboek di van den Bergh. Sulla questione
dell’interpretazione di Loki come divinità del fuoco si veda Jan de Vries, Altgermanische
Religionsgeschichte, De Gruyter, Berlin 19703, vol. II, pp. 265-267. Per una sintetica presentazione di tutta la discussione sulla questione si veda Yvonne S. Bonnetain, Der nordgermanische Gott Loki aus literaturwissenschaftlicher Perspektive, Kümmerle Verlag, Göppingen
2006, pp. 59-62. Loki è una divinità del fuoco anche nella tetralogia wagneriana, Emants
tuttavia non fa mai riferimento alla versione di Wagner del mito.
15
In Odhin’s Trost Loki compare in forma di stella anche alle pp. 21, 151 e 296.
16
Quest’ultima motivazione, in particolare, appare in stridente contrasto con il sistema mitologico nordico, in cui l’opposizione giganti/dèi non impedisce affatto unioni
sessuali e anche matrimoniali (sempre che il partner maschile sia un dio e quello femminile una gigantessa) tra le due stirpi: figlio della gigantessa Bestla è lo stesso Odino
e gigantesse sono, ad esempio, Járnsaxa, che con Thor ha generato Magni, e la sposa
di Freyr, Gerðr. Sulla relazione tra dèi e giganti nel mito nordico si vedano, soprattutto,
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riprende da Dahn sia la consequenzialità tra morte di Baldr, viaggio
di Odino alla fonte delle Norne e sacrificio di un occhio in cambio
della conoscenza, sia l’apertura in medias res con la raffigurazione di
una guerra tra giganti e dèi dovuta alla rabbia dei primi per la condiscendenza dei secondi nei confronti della stirpe umana.17 Da Dahn
Emants riprende anche la visione di un’infinità di universi passati e
futuri, che incessantemente si formano e svaniscono. Più difficile è
stabilire quanto Godenschemering debba a Odhin’s Trost per quel che riguarda la rappresentazione dei sentimenti che legano tra di loro le
figure del poema. Proprio qui, a parere di van den Toorn, si sentirebbe con maggior forza l’influenza del romanzo tedesco, ma, anche
se non c’è traccia nelle fonti nordiche del sentimentalismo innegabilmente presente sia in Odhin’s Trost sia in Godenschemering, è difficile
pensare che Emants, scrivendo nella seconda metà del XIX secolo,
potesse costruire il suo mondo narrativo prescindendo dalle emozioni dei suoi personaggi.18
Emants, dunque, rielabora la materia mitologica che trova esposta
nella traduzione di Simrock accogliendo alcuni motivi, connessioni e
motivazioni presenti nel romanzo di Felix Dahn. Le linee principali
lungo le quali ha luogo questo processo di rielaborazione sono essenzialmente due: da un lato Emants riorganizza i diversi miti narrati
nei carmi eddici e nell’Edda di Snorri creando una continuità cronologica e una consequenzialità causale tra di essi, dall’altro focalizza
l’intera narrazione sul conflitto che oppone Loki al padre Odino.
Il poema si apre con la sconfitta dei giganti che, guidati da Þjazi,
hanno cercato di tornare in possesso delle terre un tempo di loro proMargaret Clunies Ross, Prolonged Echoes. Old Norse myths in medieval Northern society,
Odense University Press, Odense, 1998, vol. I, pp. 103-143 e Katja Schulz, Riesen. Von
Wissenshütern und Wildnisbewohnern in Edda und Saga, Winter Verlag, Heidelberg 2004.
17
Si può forse riconoscere in questo motivo l’influenza della concezione cristiana
della gelosia degli angeli ribelli nei confronti degli uomini, creature predilette da Dio.
Cfr. Jeffrey Burton Russell, Satan. The Early Christian Tradition, Cornell University Press,
Ithaca NY1981, trad. di Massimo Parizzi, Satana. Il diavolo e l’inferno tra il primo e il quinto
secolo, Mondadori, Milano 1986, pp. 72, 80, 86.
18
Cfr. Maarten Cornelis van den Toorn, Inleiding, cit., pp. 53-54 e Id., Marcellus Emants
en de Germaanse oudheid, in «De Nieuwe Taalgids», 49 (1956), pp. 100-112, qui p. 105.
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prietà e concesse dagli dèi alla stirpe umana. Vinto e abbattuto, il gigante contempla la schiera degli dèi quando gli appare accanto Loki,
che per consolarlo gli promette di attirare la bella dea Iðunn – custode
delle mele dell’eterna giovinezza e sposa del dio Bragi – fuori dal palazzo di Ægir, dove avrà luogo il festeggiamento per la vittoria, in
modo che Þjazi possa rapirla. Loki quindi entra, non invitato, nel palazzo e ha inizio un dialogo fatto di provocazioni e insulti, evidentemente ispirato e in parte ripreso dal carme eddico Lokasenna,19 al
termine del quale Loki viene cacciato via da Thor. Prima di andarsene,
tuttavia, egli fa cenno a «un frutto ancor più nobile» («nog eed’ler ooft»,
Canto I, v. 449) delle mele di Iðunn. Incuriosita, la dea lo segue fuori
dal palazzo e viene rapita da Þjazi. Il piano di Loki tuttavia prevede che
sia egli stesso a liberare la dea e a riportarla ad Ásgarðr, in modo da vedere riconosciuto il proprio valore ed essere infine accolto tra gli Asi,
cosa cui ritiene di avere diritto essendo figlio di Odino. Mentre, privati
di Iðunn, gli dèi cominciano a invecchiare, Baldr viene tormentato da
sogni inquietanti e, temendo per la vita del figlio, Frigg dichiara di voler
chiedere a tutti gli esseri di giurare di non fargli alcun male. Loki fa
quindi ritorno ad Ásgarðr riportando con sé Iðunn. Tutti gli dèi lo acEmants riprende quasi letteralmente anche l’affermazione di Loki di essere fratello di sangue di Odino, contenuta nella strofa 9 della Lokasenna: «Is ’t ook alreeds /
Den waakzaam wijzen ravengod ontdacht, / Dat hij en Loki eens, met duren eed, /
Hun bloed vermengend, zwoeren aan geen drank, / Die niet tot beiden werd gebracht,
hun dorst / Te zullen leschen?» («Già si è anche scordato / il vigile e saggio dio dei
corvi / insieme a Loki con formula solenne / e mescolando il loro sangue di aver giurato con nessuna bevanda, / che non fosse offerta a entrambi, / di spegnere la loro
sete?», Canto I, vv. 335-340). Il testo eddico recita: «Mantu þat, Óðinn, er við í árdaga
/ blendom blóði saman; / ǫlvi bergia léztu eigi mundo, / nema ocr væri báðom borit»
(Die Edda. Die Lieder des Codex Regius nebst verwandten Denkmälern, a cura di Gustav Neckel, I. Text, 5. edizione riveduta e corretta a cura di Hans Kuhn, Winter Verlag, Heidelberg 1983, p. 98). Nella traduzione di Piergiuseppe Scardigli e Marcello Meli:
«Ricordati, Odino, che noi due al principio dei tempi / mischiammo il nostro sangue;
/ birra non avresti mai consumato, dicevi, / se insieme a me non l’avessi presa» (Il canzoniere eddico, a cura di Piergiuseppe Scardigli, Garzanti, Milano 1982, p. 107). Il motivo
della fratellanza di sangue tra Odino e Loki, indubbiamente uno dei più enigmatici e
interessanti nella mitologia nordica, appare tuttavia difficilmente conciliabile con l’innovazione introdotta da Felix Dahn e accolta da Emants per cui tra le due figure esisterebbe un rapporto padre/figlio.
19
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clamano, ma non Odino. A questo punto della narrazione si apre un
lungo dialogo tra i due dèi di centrale importanza nella costruzione
del senso complessivo dell’opera: Odino ha capito che il rapimento di
Iðunn è stato architettato dallo stesso Loki, il quale, tuttavia, difende
il proprio operato sostenendo che l’esperienza dell’invecchiamento ha
reso gli dèi più saggi e ha dato loro l’opportunità di guardare a un avvenire in cui anche le loro vite dovranno avere termine. In futuro, inoltre, Odino dovrà decidere a chi lasciare il potere sugli Asi. Loki lo sa
indeciso tra i figli prediletti, Thor e Baldr, e gli suggerisce che un terzo
figlio, che riunisca in sé la forza dei giganti e la saggezza degli dèi potrebbe essere la scelta migliore. Odino però respinge il suggerimento
del figlio, escluso dalla successione perché nato da una gigantessa:
«Geen Asin was’t, die Loki ’t leven gaf; / Laufeja leefd’ in Jotenheim»
(«Non era un’Asinnia colei che diede a Loki la vita; / Laufey viveva in
Jötunheimr», Canto II, vv. 473-474). E quando Loki, furente, dichiara
di invidiare la condizione degli uomini, Odino gli risponde che gli esseri umani vivono nell’illusione: «Op aard is ’t alles waan» («Sulla terra
tutto è illusione», Canto II, v. 576); l’unica loro consolazione è confidare negli dèi, a loro volta impotenti di fronte a quanto stabilito dal destino. Loki tuttavia respinge il rassegnato pessimismo del padre e si
pone in fiera opposizione al mondo celeste:
Maar siddert, hemelingen, als de dag
Is aangebroken, dat zich ’t mensch’lijk oog
Niet langer door een waan misleiden laat
En ’t aardsche schepsen van zijn schuld’loos leed
Den Asen-vorst om rekenschap zal vragen!20
(Canto II, vv. 670-674)

Allontanatosi da Ásgarðr, Loki continua a osservare da lontano
quel che vi accade e rimane stupito nel vedere gli dèi scagliare ogni
genere di arma contro Baldr, che rimane tuttavia illeso. Assume al«Ma tremate, celesti, quando il giorno / verrà in cui lo sguardo umano / non si
lascerà ingannare più dall’illusione / e la creatura terrena del proprio innocente dolore
/ chiederà conto al principe degli Asi!».
20
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lora le sembianze di una vecchia, Hyndla, e domanda a Frigg quale
sia il senso di quel che sta accadendo. Frigg rivela di aver chiesto a
ogni essere e a ogni cosa capace di arrecare danno il giuramento di
non fare del male a Baldr: quella che la vecchia vede è la dimostrazione degli effetti di tale giuramento. Loki si procura un rametto di
vischio – una delle cose secondo Frigg incapaci di arrecare danno, e
quindi non legata dal giuramento – e si offre di guidare la mano del
dio cieco Höðr nel lanciare il vischio, che subito uccide Baldr.
Prima di inseguire Loki per imprigionarlo e punirlo, gli dèi decidono
che il loro messaggero, Hermóðr, si rechi negli inferi per chiedere alla
dea dei morti, Hel, di lasciar tornare Baldr ad Ásgarðr. Odino scende
poi con Thor, Víðarr e Váli sulla terra, insieme catturano Loki in un
vulcano e lo legano all’albero cosmico. Mentre tutti restano in attesa del
ritorno di Hermóðr, Loki irride al concetto di giustizia degli dèi e proclama finita, con la morte di Baldr, la loro immortalità. Nel diverbio che
segue, Odino è costretto ad ammettere che Loki è sì spietato, ma non
bugiardo: «Wel harteloos is Loki en verhard; / Maar nooit ontlook een
logen op zijn lippen» («Senza cuore, crudele è Loki, è vero, / ma mai
una menzogna è uscita dalle sue labbra», Canto IV, vv. 300-301).
Torna a questo punto Hermóðr e pone fine a ogni speranza degli
Asi: Hel ha infatti acconsentito a lasciare tornare Baldr ad Ásgarðr, ma
a condizione che tutti gli esseri dell’universo ne piangano la morte.
Non appena lasciato il mondo infero, però, il messaggero degli dèi
ha incontrato sulla propria strada Laufey, la madre di Loki, che gli ha
assicurato che non avrebbe mai pianto per Baldr, non più di quanto
Frigg avrebbe pianto per Loki. All’udire le parole di Hermóðr, Loki
esulta: «Dank, moeder, dank; gewroken is uw zoon!» («Grazie, madre,
grazie; vendicato è tuo figlio!», Canto IV, v. 414). Odino, ritenendosi
colpevole di quanto accaduto, chiede di essere giudicato e condannato da Forseti, dio della giustizia, che però rifiuta di pronunciare la
condanna. Hanno quindi luogo le esequie di Baldr: Thor, cui spetta
il compito di allontanare dalla riva la nave che trasporta il corpo, non
trova però la forza di separarsi definitivamente dal fratello, compare
allora Laufey che spinge la nave e conclude la cerimonia.
Tormentato dalla propria colpa e dall’incertezza sull’avvenire degli
dèi, Odino scende nel mondo sotterraneo per raggiungere la fonte
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delle Norne e interrogarle. Per ottenere una risposta, il dio deve sacrificare uno dei propri occhi,21 e in cambio riceve una visione cupa
e confusa: vede la guerra cosmica, la fine degli dèi e dei giganti, ma
vede anche la nascita di un nuovo cosmo, un nuovo Odino con il
capo coronato di spine. In questo nuovo cosmo Loki dimora tra gli
uomini e li spinge a ripudiare il nuovo dio. Il processo di formazione
e distruzione dei mondi prosegue, e in un lontano futuro Odino vede
Loki regnare sul genere umano:
In Midgaard maakt’ u ’t menschdom tot zijn vorst.
Doch voerd’uw voorhoofd ook een kroon, uw voet
Omsloten ijz’ren boeien, wijl ge slaaf
Van ’t menschdom waart, waarvan g’u meester dacht.22
(Canto V, vv. 266-229)

Quando, tornato in Ásgarðr, Odino riferisce agli dèi – e a Loki,
sempre legato all’albero cosmico – la propria esperienza alla fonte
delle Norne, egli conclude il proprio racconto riassumendo in questo modo quanto ha visto:
Nelle fonti nordiche Odino sacrifica un occhio per poter bere un sorso attinto
alla fonte di Mímir e ottenere così la sapienza. La fonte di Mímir si trova sotto una
delle radici dell’albero cosmico, mentre la dimora delle Norne si trova sotto una diversa radice dello stesso albero. Secondo l’Edda di Snorri, questa radice si trova in
cielo, ma al di sotto di essa c’è Niflheim, da Snorri stesso identificato con il regno di
Hel: Snorri Sturluson, Edda. Prologue and Gylfaginning, a cura di Anthony Faulkes, Viking Society for Northern Research, London 20052, pp. 17-18, 27 (per una traduzione italiana si veda: Snorri Sturluson, Edda, a cura di Giorgio Dolfini, Adelphi,
Milano 1975, pp. 65-67, 80). Emants – anche qui seguendo Felix Dahn – ne ha dunque ricavato che la dimora delle Norne deve trovarsi presso il regno dei morti. Di un
viaggio di Odino nel regno dei morti per conoscere il futuro di Baldr dopo che il figlio è stato tormentato da sogni di sventura narra il carme mitologico Baldrs draumar,
noto anche come Vegtamskviða. Qui però il viaggio ha luogo prima e non dopo la
morte di Baldr e Odino scende negli inferi non per interrogare le Norne, ma una
profetessa morta. Cfr. Rudolf Simek, Lexikon der germanischen Mythologie, Alfred Kröner Verlag, Stuttgart 1984, p. 41.
22
«A Midgard ti ha scelto l’umanità come suo sovrano. / Ma benché la tua fronte
portasse una corona, il tuo piede / era imprigionato in ferree catene, perché schiavo /
eri dell’umanità di cui ti credevi signore».
21
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En zeide dan: «Zoo zullen d’ Asen dus
Ten onder gaan en ’t is een gods-kind, dat
In onvervaarde haat hen vallen doet.
Dan zullen nieuwe gode zegerijk
In Asgard wonen, tot het andermaal
Een Loki listig ten verderve leidt.
Zoo woekert eeuwig Odiens schuld en wischt
Geen boetedoening uit de booze daad.23
(Canto V, vv. 294-301)

Odino non ha più alcuna fede né nella giustizia né nella saggezza
delle Norne, ma nonostante tutta l’esistenza non sia che illusione è
necessario che chi opera per il bene venga onorato e chi persegue il
male venga punito. Dà dunque ordine che Loki venga legato con le
viscere del proprio figlio, Narfi, a una roccia e che un serpente sospeso su di lui lasci colare sul suo capo un veleno che gli procura orribili sofferenze. Il poema si conclude quindi con la rappresentazione
della tortura di Loki, che mentre si compiace di avere vendicato la
madre torna a proclamare il carattere illusorio di saggezza, giustizia
e compassione e denuncia l’ipocrisia degli dèi e degli uomini.
Già questa sintetica esposizione della riscrittura del mito mette in
luce, credo, sia le principali strategie di rielaborazione, sia un’ambiguità di fondo nella costruzione del senso. Emants, in primo luogo,
riduce la molteplicità di narrazioni mitologiche tramandate dalle fonti
medievali a un’unica, coerente linea narrativa. Per far questo sceglie alcuni dei principali miti nordici – la creazione degli uomini, il rapimento di Iðunn, la morte di Baldr, il sacrificio dell’occhio di Odino,
la battaglia cosmica alla fine dei tempi – e li collega tra di loro in una
successione cronologica e causale, modificandoli quando e quanto
necessario al fine di rendere possibile la loro connessione. Il resto del
patrimonio mitologico scandinavo viene citato in brevi riferimenti
«E [Odino] disse allora: ‘Così dunque gli Asi / periranno, e sarà un figlio di dio
/ con impavido odio a farli cadere. / Poi nuovi dèi vittoriosi / risiederanno in Ásgarðr,
finché di nuovo / un Loki li condurrà con astuzia alla rovina. / Così in eterno si perpetuerà la colpa di Odino / e non ci sarà espiazione a cancellare l’atto malvagio».
23
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analettici che permettono di meglio qualificare le figure in azione. È
questo il caso, ad esempio, del mito del furto della chioma di Sif
(Canto I, vv. 101-103) con cui si introduce il motivo dell’astuzia di
Loki, o del mito della costruzione delle mura di Ásgarðr, citato da
Loki stesso per dimostrare come egli sia stato in più occasioni di aiuto
agli dèi (Canto II, vv. 451-453). Il racconto unitario e coerente che ne
risulta illustra lo svolgersi di un intero ciclo cosmico, dalla creazione
degli uomini fino al Ragnarök, il drammatico susseguirsi di eventi catastrofici che conduce alla fine dell’universo.24 Riprendendo e ampliando il finale del carme eddico Vǫluspá, in cui si annuncia la
formazione di un nuovo cosmo dopo la distruzione di quello presente, Emants introduce quindi la prospettiva di una ripetizione ciclica
del processo di formazione, evoluzione e distruzione del mondo.25
Elemento di congiunzione tra i diversi miti e motore dell’intera
azione del poema è il conflitto che oppone Loki al padre Odino. Per far
sì che Loki potesse assumere questa funzione centrale in Godenschemering, Emants doveva modificare in modo significativo la figura contraddittoria ed enigmatica descritta nelle fonti medievali:26 nel poema
Loki assume quindi una psicologia complessa e credibile, le sue azioni
e le sue reazioni sono sempre spiegabili alla luce del desiderio di essere
riconosciuto come figlio di Odino e legittimo pretendente alla successione. Le sue macchinazioni sono comprensibili come strategie per conquistarsi l’approvazione del padre, i suoi delitti come espressione della
rabbia e della frustrazione causate dal vedersi escluso dal novero degli
Asi. Anche il suo rapporto con l’umanità appare determinato da
un’oscillazione tra identificazione e opposizione: Loki interviene a salvare gli esseri umani quando gli dèi ignorano il loro grido di aiuto, ma
Cfr. Gianna Chiesa Isnardi, I miti nordici, cit., pp. 186-192 e Rudolf Simek, Lexikon der germanischen Mythologie, cit., pp. 321-322.
25
Come già si è accennato, Emants trae anche la visione della formazione e distruzione di mondi infiniti dal romanzo di Felix Dahn (Felix Dahn, Odhin’s Trost, cit., pp. 433450). In Odhin’s Trost, tuttavia, la rivelazione di questa eterna ciclicità riconcilia Odino con
le leggi dell’universo e lo riempie di gioia estatica. Niente di tutto questo si ritrova nella
cupa profezia che conclude la visione profetica di Odino in Godenschemering.
26
Sulla figura di Loki nelle fonti nordiche medievali si veda soprattutto lo studio di
Yvonne S. Bonnetain, Der nordgermanische Gott Loki aus literaturwissenschaftlicher Perspektive, cit.
24
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di fronte alla loro ingratitudine viene preso da una collera distruttiva e
spietata.27 Questo processo di delineazione psicologica, che al contempo conferisce coerenza e credibilità al personaggio, viene esteso da
Emants al principale interlocutore e antagonista di Loki, Odino. Non
c’è più nulla, in Godenschemering, della figura potente, ma anche imprevedibile e sostanzialmente ambigua e inquietante descritta nelle fonti
medievali.28 L’Odino di Emants è un sovrano cosciente che il suo potere è illusorio, che ogni decisione sta nelle mani del destino. È un sovrano, inoltre, tormentato dalla colpa, dalla consapevolezza di essere
responsabile del conflitto con Loki e, di conseguenza, delle azioni con
cui Loki distrugge l’armonia degli dèi e l’equilibrio del cosmo:
’t Was niet de mistel in des moordn’aars hand,
’t Was niet mijn Frikka’s argelooze haast,
’t Was Hoder niet, zoo heilloos wreed misleid,
Ook kan ’t Laufeja’s felle zoon niet zijn.
Want hij alleen is aanvang aller schuld,
Die zwervend over ’d aard’, in ’t zwaak gemoed
Der reuzenbruid den minne-brand ontstak
En, als de stormwind, die met blind geweld
De reinste bloemen van haar stengsel rukt,
De liefde losscheurd’ uit het maagd’lijk hart,
Dat hij met listig vleiwoord had misleid.
Ja, Loki’s vader draag’alleen de schuld,
En... Odien was ’t, die hem in ’t leven wekte.29
(Canto III, vv. 367-379)

Si veda in proposito l’episodio narrato nel contesto del dialogo tra Loki e Odino
nel Canto II, vv. 608-647: impietosito dalla richiesta di aiuto di una madre malata il cui
bambino sta morendo di freddo e di fame, Loki – in quanto dio del fuoco – rianima la
fiamma nel focolare, ma quando la donna lo respinge terrorizzata invocando Baldr,
Thor e Odino, egli incendia l’intera casa e uccide madre e bambino.
28
Si veda, per una esauriente trattazione della figura di Odino nelle fonti nordiche
medievali, il recente studio di Annette Lassen: Odin på kristent pergament. En teksthistorisk studie, Museum Tusculanums Forlag, København 2011.
29
«Non è stato il vischio nella mano dell’assassino, / Non è stata la fretta innocente
della mia Frigg, / Non è stato Höðr, fatalmente e crudelmente ingannato. / Non può
27
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Questi procedimenti di riorganizzazione e di modifica della narrazione mitologica danno origine a un doppio piano di lettura. Il piano
di lettura esplicito, dichiarato dall’autore stesso, è quello mitico-allegorico. Le figure divine sono «dragers van ideën» («veicoli di idee»)30
e la rielaborazione del mito delinea un quadro dell’esistenza e del
mondo inteso a dare espressione alle convinzioni razionalistiche e
pessimistiche dell’autore. L’arco della narrazione costituisce in questo
senso non solo un processo di degenerazione e di progressivo avvicinamento alla catastrofe, ma, soprattutto, un processo di presa di coscienza del carattere illusorio di tutto ciò che esiste.31 Tale doppio
processo appare tuttavia segnato da una inerente ambiguità: il disvelamento del non-senso del vivere è sì, da un lato, il trionfo della ragione, ma proprio nel suo trionfare la ragione si manifesta come
mostro apportatore di distruzione. L’enigmatica immagine di Loki,
signore e schiavo di un’umanità in marcia verso la tenebra di Hel, con
cui si conclude la visione di Odino presso la fonte delle Norne, appare
peraltro essere già un’attenuazione del quadro presentato nella prima
edizione del poema, in cui Loki viene semplicemente definito un mostro: «Rampzaal’ge! Ja, ik heb uw beeld herkend / In ’t monster, dat
aanbeden werd op aard’» («Sciagurato! Sì, ho riconosciuto la tua immagine / Nel mostro venerato sulla terra»).32 La desolata scena della
fine dei tempi che si apre alla visione di Odino appare dunque difficilmente conciliabile con la razionalizzazione che l’autore, nella conferenza del 1908, opera ex post del proprio procedimento creativo.
Come l’autore stesso sottolinea in quella conferenza, d’altro canto,
i personaggi del poema agiscono non semplicemente come «veicoli di

nemmeno essere stato il feroce figlio di Laufey. / Poiché egli solo è origine di ogni colpa
/ colui che, vagando per la terra, nel debole animo / della gigantessa accese il fuoco
d’amore / E, come il vento di tempesta che con cieca furia / il fiore più puro strappa
allo stelo, / l’amore strappò al virgineo cuore, / che con astute parole di lusinga aveva
ingannato. / Sì, il padre di Loki porti da solo la colpa, / E... è stato Odino a dargli la vita».
30
Marcellus Emants, Hoe Loki ontstond, cit., p. 432.
31
Emants riprende dunque in Godenschemering un tema già affrontato nel precedente
poema Lilith, la cui protagonista – Lilith, appunto – è raffigurazione sia del desiderio
che dell’illusione, e in quanto tale viene anche chiamata con il nome di origine sanscrita Maja. Cfr. Pierre H. Dubois, Marcellus Emants. Een schrijversleven, cit., pp. 112-113.
32
Marcellus Emants, Godenschemering, H. Pijttersen Tz., Sneek 1883, p. 118.
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idee», ma come autentiche figure letterarie e, in quanto tali, devono
essere dotati di una psicologia credibile. È questo il secondo piano di
lettura, sotteso al primo, di Godenschemering. Il conflitto da cui si genera
il concatenarsi di azioni che, sul piano mitico-allegorico, conducono al
finale tragico è determinato da una costellazione di motivi propri della
società borghese e della letteratura di fine Ottocento: il padre di famiglia, stimato e rispettato nel contesto del proprio elevato ambiente
sociale – la società degli dèi, nel nostro caso – ha commesso in gioventù una trasgressione erotica ignota alla sua cerchia di amici, anche
se non alla moglie che ha intuito l’accaduto, ma tace piena di comprensiva condiscendenza.33 Ora la pretesa del figlio illegittimo, nato
da quell’avventura colpevole e taciuta, di vedere riconosciuto il proprio
diritto all’eredità paterna scatena una serie di reazioni che mandano in
frantumi l’armonia familiare e sociale: il figlio respinto ed emarginato
si vendica uccidendo il beniamino del padre, che viene messo di fronte
alla propria colpa senza possibilità di riparare agli errori compiuti.
I valori, le consuetudini e le ossessioni di un’epoca si leggono così
in filigrana in un’opera di ambizione universale che si vuole monumento letterario alla ragione e al pessimismo. La tradizione mitologica nordica, scelta ancora una volta – dopo la grande creazione
wagneriana – come mezzo di espressione di un pensiero e di una visione del mondo moderni, diviene dunque veicolo di un senso completamente nuovo, un senso che tuttavia non riesce a farsi discorso
compatto e coerente, e con ciò, nella molteplicità delle tensioni e
delle contraddizioni, si apre di nuovo all’interpretazione, ulteriore
mossa nella catena delle riletture e delle riscritture del mito.

33
«Aan Frikka’s scherpen blik was Odiens schuld / Niet lang ontgaan; maar ’t godd’lijk Asenrecht: / Vergeven had haar goedheid nooit verzaakt» («Allo sguardo acuto
di Frigg la colpa di Odino / non era sfuggita a lungo; ma alla divina giustizia degli Asi,
/ il perdono, la sua bontà non era mai venuta meno», Canto III, vv. 390-392). Più sintetica e diretta era la formulazione nella prima edizione: «Zijn schuld was niet aan Frikka’s blik ontgaan, / Maar zij had al zoo lang vergeven» («La sua colpa non era sfuggita
allo sguardo di Frigg, / Ma già da molto tempo aveva perdonato»), Marcellus Emants,
Godenschemering (1883), cit., p. 70.
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«Einsamer nie als im August»
Giuseppe Bevilacqua

Einsamer nie als im August:
Erfüllungsstunde – im Gelände
die roten und die goldenen Brände,
doch wo ist deiner Gärten Lust?

Die Seen hell, die Himmel weich,
Die Äcker rein und glänzen leise,
doch wo sind Sieg und Siegsbeweise
aus dem von dir vertretenen Reich?

Wo alles sich durch Glück beweist
und tauscht den Blick und tausch die Ringe
im Weingeruch, im Rausch der Dinge –
dienst du dem Gegenglück, dem Geist.

Il tema di questa lirica ineguagliabile è la dolente opposizione tra
l’immutabile, eterna bellezza e incosciente felicità della Natura e la
sofferente solitudine del Poeta, che rappresenta il regno dello Spirito.
Ne propongo la seguente traduzione:
Mai più solitario che in estate:
ora perfetta – nei campi vicini
e lontani vampe rosse e dorate,
ma la gioia dov’è dei tuoi giardini?

Chiari i laghi, teneri i celesti regni,
nitidi i coltivi e brillano silenti,
ma dove son vittoria e di vittoria i segni
da quel regno che tu rappresenti?

Mentre ognuno con la sua felicità s’impose
e scambia lo sguardo e scambia gli anelli,
nell’aroma dei vini, nell’ebbrezza per le cose –
tu servi tutt’altra felicità, servi lo Spirito.1
Gottfried Benn, Poesie, a cura di Giuseppe Bevilacqua, Il Ponte del Sale, Rovigo
2008, p. 19. Qui avevo dato una diversa traduzione della terza strofa: «Mentre ognuno
1

Giuseppe Bevilacqua

Con una certa approssimazione si può affermare che nella sua
struttura Einsamer nie riprende quello che in musica è la forma sonata,
nel suo primo tempo. Anzitutto perché anche qui il testo è tripartito.
E il tema viene enunciato subito, delimitato dal tipico trattino, che nella
poesia di Benn indica sempre un passaggio più o meno abrupto. Segue
l’esposizione, la Durchführung, in tre momenti, uno per ogni strofa.
Nella prima si spiega che la solitudine è massima quando è direttamente confrontata con la Natura nel suo tempo più maturo e più
alto, nella pienezza dell’ora meridiana, al culmine del suo eterno ricorrente evento stagionale. Che poi questa composizione risalente
al 1936 sia sorta in una circostanza concreta e occasionalmente agostana, come risulta dalla lettera a Astrid Claes del 22 settembre 1954,
è un esteriore dato biografico e la poesia l’ha trasceso. Un semplice
trattino segna poi il passaggio dal momento dell’esperienza interiore
e trascendentale al momento spaziale e visivo: che peraltro conserva
il livello supremo, perché lo sguardo si volge a uno spazio quanto
mai ampio, e si potrebbe dire sconfinato. È in questo senso pregnante che ho inteso quel Gelände, di difficile traduzione perché l’italiano non ha un corrispettivo; e quindi nella mia versione ho creduto
di dover ricorrere a una perifrasi, marcando la profondità della visione con un enjambement: «… Nei campi vicini / e lontani…». In
questa visione l’estate al suo vertice si presenta come una stagione accesa, sparsa di bagliori, di vampe, ma dorate, forse dunque benefiche
o illusorie, e non eventualmente distruttive, quali risulterebbero se
s’intende Brände come incendi. A Gelände, a tanta ampiezza, fa opposizione in chiusura di strofa il gentile ma circoscritto ambito in cui
opera il Poeta (Gärten). Qui non vi è ‘gioia’, o forse meglio non vi è
‘piacere’ (come è stato suggerito da Bianca Cetti-Marinoni).2
si afferma con la sua felicità / e scambia lo sguardo e scambia gli anelli, / nell’aroma
dei vini, nell’ebbrezza degli orpelli – tu servi lo spirito, servi l’antifelicità». Il termine
orpelli, usato nel senso di cose semplici, magari gli occasionali doni nuziali, poiché qui
di fidanzamento o nozze si parla, è sembrato troppo ricercato ad alcuni recensori. Sono
così ripiegato su una versione letterale di Dinge, ricorrendo alla rima s’impose / cose; rima
purtroppo imperfetta. Più problematica modifica è quella apportata all’ultimo verso,
come è esposto nelle pagine seguenti.
2
Cfr. Bianca Cetti-Marinoni, Il poeta e il suo doppio, in «Belfagor», LXIV (2009), III, pp.
339-343, ove è ampiamente e acutamente recensita l’antologia benniana da me curata.
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Nella seconda strofa cambia la tonalità. Il primo termine di confronto, ossia sempre la Natura, non si presenta più nel travolgente
sfarzo della piena estate, ma in miti sembianze che potremmo dire ‘settembrine’. Va tenuto ben presente che Äcker non indica genericamente
‘campi’, ma specificamente ‘campi coltivati’ o predisposti per la coltivazione. Una prima stesura recava al primo verso della strofa: Die Felder leer.3 Non sarà per caso se Benn ha operato la modifica. E questi
campi coltivati non sono più detti vuoti, sono detti rein, forse per le
loro simmetrie; e rilucono leggeri forse per le loro zolle fresche o per
il lussureggiare delle loro messi. Così la Natura per mano dell’uomo
vince se stessa, supera l’esuberanza esaltata nella prima strofa. Ma a
confronto, quali frutti, quali segni di vittoria offre il poeta, colui che
opera nel regno dello Spirito che egli rappresenta? Come nella prima
strofa, la domanda appare retorica, con un intuibile sottinteso negativo.
Infine la terza strofa: quella che mi ha suggerito il presente succinto intervento interpretativo: perché nessuno ne ha ben capito il
primo verso. Vediamo le quattro traduzioni che mi sono note:
Mai come in agosto così solitari:
l’ora che appaga – nelle distese
i rossi e gli aurei bagliori accesi,
ma la gioia dei tuoi giardini dov’è mai?
I laghi chiari, morbidi i cieli
i campi puri e danno luce fioca,
ma dove la vittoria e i segni di vittoria
del regno che tu rappresenti?

Dove tutti per sorte di gioia si fanno palesi
e scambiano lo sguardo e gli anelli, nell’odor
del vino, nell’ebbrezza delle cose – :
alla controparte, lo spirito, tu servi.
(R. Fertonani)

Estrema solitudine d’agosto:
ore colme – e incendi rossi e d’oro
solcano le campagne – ma dov’è
la fonda voluttà dei tuoi giardini?

I laghi di cristallo, i cieli morbidi,
i puri campi brillano sommessi.
Ma dov’è la vittoria, dove i segni
del regno da te vinto?

Dove tutto si esprime con la gioia
e scambia sguardi e scambia anelli
(odor di vino, ebbrezza d’ogni cosa)
lo spirito tu servi, l’antigioia.
(M. L. Spaziani)

Gottfried Benn, Sämtliche Werke, Stuttgarter Ausgabe, Klett-Cotta, Stuttgart 1986,
vol. 1, p. 401.
3
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Mai più solitario che in agosto:
ora colma — nel paesaggio
incendi rossi e incendi d’oro,
ma dov’è la gioia dei tuoi giardini?

Mai più solitario che in agosto:
la pienezza dell’ora — per le terre
gli incendi del rosso e dell’oro,
Ma l’estasi dov’è dei tuoi giardini?

Morbidi i cieli, i laghi chiari,
puri i campi e brillano sommessi;
ma dove i trofei di vittoria
dal regno onde tu qui sei il messo?

Le acque chiare, i cieli teneri,
i campi puri e rilucon leggeri,
ma dove sono i trionfi e le prove
del regno che tu rappresenti?

Dove tutto in fortuna si saggia
e si scambiano sguardi e monili
in ebbra luce, odor di vino,
a sfortuna tu servi, allo Spirito.

Dove tutto per eccesso si legittima
e si scambia lo sguardo e la promessa
nel profumo del vino e delle cose –
tu servi la sconfitta, servi lo spirito.

(L. Traverso)

(G. Baioni)

Nel primo verso della terza strofa Benn si è avvalso di due parole che sono riferibili al parlato e appaiono impiegate in un’accezione che non è quella più usuale. Infatti sono indotto a pensare
che qui l’iniziale wo non significhi dove e stia, nella sua utile brevità,
al posto di während, in senso non temporale ma oppositivo; perché
anche qui, come nelle due strofe precedenti, l’impianto logico è quel
confronto / opposizione tra Natura e Spirito che fonda la solitudine
del Poeta. Di tale accezione di wo il Grimm (30, 919) tratta «im sinne
von ‘wohingegen’, ‘während’», come pure (30, 920) in senso concessivo come «umgangssprachlich und mundartlich üblich». Anche
in italiano questo avverbio talora viene assunto con valore avversativo, specie nella dotta locuzione ‘laddove’; e comunque in un contesto nel quale l’intenzione contrappositiva è esplicita. Tutto questo
non risulta nelle versioni citate, nelle quali dove evidentemente viene
letto nel senso primario di avverbio di luogo.
La logica di reciproca estraneità fra quei due mondi appare così
alterata e si sfiora il risultato paradossale di ambientare il tu dell’ultimo verso sullo sfondo del luogo ove si scambiano amori e fedi
nuziali «im Weingeruch, im Rausch der Dinge». La forma breve wo
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è suggerita poi anche dalla metrica. Se Benn avesse adottato il comune während, avremmo un pentametro trocaico in una poesia di
soli tetrametri giambici.
Ma a rendere ancora più improbabile, per non dire oscuro, il significato dell’intera strofa interviene l’errata lettura di alles. Con eccezione di Fertonani, non si è capito che qui la parola non vuol dire
tutto. Alles viene anch’esso usato come una forma abbastanza frequente del tedesco parlato nel senso di tutti, ognuno. Di questo «alles,
wenn es jedermann bedeutet» il Grimm (1, 212) dà parecchi esempi,
come «alles freut sich der frühlingszeit» oppure «alles rennt und läuft
auf den straszen». Benn lo ha usato, preferendolo al più esplicito alle,
perché il plurale beweisen a fine verso avrebbe fatto saltare la rima con
Geist. E anch’io ho preferito il singolare ognuno. Altrimenti, a mia
volta, avrei dovuto rinunciare alla rima s’ìmpose/cose; inoltre i plurali
*loro e *scambiano avrebbero alterato la brevità e il ritmo serrato che
volevo raggiungere in quei due primi versi, anche per fedeltà all’estrema concisione dell’originale.
Leggendo alles come ognuno, la frase si può intendere nel senso
che tutti si affermano, s’impongono esibendo la propria invidiabile
condizione felice in un appagato rapporto con la vita, con la Natura.
Qui la Natura è intesa come solida naturalezza del vivere comune. E
tutto questo raggiunge il suo culmine esemplare nel tripudio dell’innamoramento, che apre la strada e trova il suo compimento nell’unione matrimoniale (und tauscht die Ringe), qui evocata nel momento
della sua festività, tra i brindisi, nella semplice ebbrezza per le ‘cose’,
magari i doni nuziali, le cose materiali forse soltanto esornative e legate all’evento, orpelli del vivere quotidiano.
Qual è il rapporto tra questo discorso della terza strofa, che può
apparire incongruo rispetto alle due precedenti? Non c’è discrepanza,
se si pensa che Benn – dopo aver evocato la Natura nella sua trionfante assolutezza meridiana e poi la Natura come sereno habitat –
abbia voluto alla fine evocare la Natura anche come umana realtà; e
l’abbia fatto isolandone un momento essenziale, come nelle altre due
strofe era stato evocato lo sconfinato paesaggio e la distesa coltivata.
La perfetta congruenza della poesia consiste dunque nell’aver prospettato tutti i tre aspetti fondamentali del rapporto dolorosamente
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alienato in cui il poeta si trova a vivere, perché opera al servizio dello
Spirito. Ma torniamo a alles.
Se si traduce con tutto, il senso da dare a sich beweist appare quanto
mai problematico. La scelta di beweisen quasi certamente è stata indotta
dalla mancanza di altro più consono verbo che facesse, pure esso, rima
con il previsto finale in Geist. Il riflessivo di beweisen – di nuovo secondo il Grimm (1, 1780) – va inteso in prima istanza come un sich erzeigen, un distinguersi, per lo più in senso positivo, un farsi valere e
imporsi esemplarmente. Così lo usano Schiller e altri classici. Ma se il
soggetto è un impersonale tutto, il rapporto con il contesto appare ambiguo: come è dimostrato dalla patente diversità delle quattro versioni
citate. Perché insomma bisogna pur chiedersi: tutto, che cosa? Vuol
dire genericamente ‘ogni cosa’? Tutta la realtà che ci circonda? La società nel suo insieme? Una risposta non può prescindere dal fatto che
alles è anche il soggetto inequivocabile del duplice tauscht. Non si capisce perché improvvisamente in questo tutto saltino fuori sguardi e
anelli amorosi, vino e altre cose inebrianti, mentre il soggetto è lo
stesso di sich beweist. L’inconciliabilità tra il primo e il secondo verso –
non separati, poiché non c’è neppure una virgola – induce sia Traverso che Baioni a introdurre un differente soggetto, un impersonale
si, un *man che però nel testo di Benn semplicemente non esiste.
E siamo al verso finale. Vi ricorre un termine di una profonda
ambiguità, che io ritengo fosse irrisolta anche nella mente dello stesso
Benn. Non dobbiamo infatti dimenticare che l’onda intuitiva che si
traduce in scrittura lirica non necessariamente acquista univocità nella
mente dell’autore.4 E allora questo Gegenglück è condanna? O è pri4
A proposito di ambiguità essenziale nell’opera d’arte, di recente è stato operato
un ardito e stimolante accostamento. Si veda: Maria Luisa Dalla Chiara et al., From Quantum Information to Musical Semantics, London, King’s College Publications 2012. Dalla
quarta di copertina: «What link might connect two far worlds like quantum physics
and music? There is something universal in the mathematical formalism of quantum
theory that goes beyond the limits of its traditional physical applications. We are beginning to understand how some mysterious quantum concepts, like superposition and
entanglement, can be used as a semantic resource for a formal analysis of theoretic situations where ambiguity, holism and contextuality play a relevant role». Il volume, alla cui
base sono i teoremi di Goedel, esemplifica la tesi di fondo con acute analisi di testi
musicali, da Mozart a Debussy, ad opera di competenti musicologi. Credo che tale metodica possa essere applicata anche in ambito letterario.
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vilegio? Il poeta, che invano ricerca i piaceri del suo giardino e non
pensa di poter esibire trofei di vittoria dal regno che rappresenta, appare a una prima lettura condannato a un Gegenglück che significa infelicità. I traduttori italiani – e dapprima anch’io – hanno scelto
questa lettura, sia pure con formulazioni diverse: antifelicità, antigioia, sfortuna, sconfitta. Ma la parola, specie se Benn avesse conservato l’attestata variante Gegen-Glück,5 può anche significare una
‘felicità’ altra, che accetta le privazioni dette sopra, ma le risolve nell’ambito di una eudemonia che è privilegio di chi serve soltanto lo
Spirito: dunque una sorta di ‘felicità’ diversa da quella di chi si appaga
di quanto offre un’esistenza comune, in diretta armonia con la Natura; anzi, non solo diversa ma anche in qualche modo opposta e alternativa. È per questo che in ultima stesura ho tradotto con
«tutt’altra felicità» (e di nuovo solo Fertonani, traducendo con «controparte», sembra aver intuito tale variante semantica). Innegabilmente nell’ultimo verso così interpretato può essere avvertito anche
il momento dell’orgoglio, pur in chi è consapevole delle proprie miserie. Ma questa connotazione non è affatto conclamata; e a coglierne
tutta l’ambiguità può sovvenire forse soltanto Pascal: «Orgueil contrepesant toutes les misères; ou il cache ses misères; ou, s’il les decouvre, il se glorifie de les connaître».
Possiamo considerare l’ultimo verso come una specie di Reprise;
perché non ripete l’inizio, però vi si riallaccia, motivandolo: la solitudine del poeta, e la ragione della solitudine. I due trattini, dopo Erfüllungsstunden e dopo Ringe, delimitano lo schema sonatistico, tema
principale e clausola. Gli estremi si congiungono e il cerchio si
chiude.

5

Ibidem.
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Sedan nella pittura francese e tedesca
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Sedan: la “battaglia epocale” e la “débâcle”

La guerra del 1870-71 tra la Francia di Napoleone III e la coalizione degli stati tedeschi guidata dalla Prussia di Bismarck è una
guerra dimenticata. Sembra quasi che la storia abbia messo tra parentesi questa guerra, schiacciata tra il grande ciclo delle vittorie napoleoniche e la nuova realtà della “guerra totale” che si annuncia
nell’estate del 1914. Ancora nel 1989 proprio Stéphane Audoin-Rouzeau, che ha dato contributi fondamentali alla nuova storiografia sulla
Prima guerra mondiale, apriva il suo libro sulla guerra franco-tedesca con questa frase: «La guerre de 1870 est une guerre oubliée».1
Dopo due guerre mondiali e dopo i grandi stermini del XX secolo,
questa guerra ci appare come un episodio minore proprio perché compressa in questa lunga e più drammatica catena di corsi e ricorsi.
Eppure questa guerra offre tuttora molti motivi di interesse e non
solo per la storia politica. Certo, è la guerra che porta, contemporaneamente, alla dissoluzione dell’impero francese e all’unità nazionale
tedesca, con gli annessi sconvolgimenti dei rapporti di forza in Europa. Ma vi sono anche altri aspetti rilevanti che riguardano metodi
e problemi storiografici ad ampio spettro e in gran parte innovativi,
dalla “nuova storia militare” alla “visual history” e dai “luoghi della
memoria” alla “costruzione del nemico”. È quindi interessante – e
forse sorprendente – notare che da tutti questi punti di vista, questa
guerra rappresenta l’ultimo atto di un lungo ciclo.
Infatti, la guerra che realizza finalmente l’unificazione nazionale
tedesca è, al tempo stesso, l’ultima guerra prima della “guerra totale”
dal punto di vista della storia militare e l’ultima guerra prima della
diffusione di massa della fotografia dal punto di vista della “visual history”. La rappresentazione della guerra avviene principalmente attraverso la pittura (e la grafica). Più precisamente, è la guerra in cui
l’antica tradizione della pittura di battaglie (Schlachtenmalerei) e dei
1

Stéphane Audoin-Rouzeau, 1870 – La France dans la Guerre, Colin, Paris 1989, p. 1.
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“battaglisti”2 celebra i suoi ultimi trionfi, prima dell’avvento della
“guerra totale” che, dal Futurismo all’Espressionismo, segnerà una
svolta radicale anche nelle forme della sua rappresentazione.
La cittadina di Sedan, nel dipartimento delle Ardenne vicino al
confine con il Belgio, svolge un ruolo centrale e decisivo sotto ambedue gli aspetti, militare e iconografico. “Sedan” vuol dire infatti la
battaglia più famosa di tutta la guerra ma anche, e proprio per questo, il “luogo della memoria” più evocato in tutta l’iconografia della
guerra. È quindi necessario partire da Sedan per ricostruire gli eventi
e le rappresentazioni.
Nel tardo pomeriggio del primo settembre 1870 accade l’evento
che non solo decide la guerra franco-tedesca iniziata il 19 luglio, ma
cambia la storia d’Europa e sarà a lungo mitizzato nella storiografia e
nella memoria collettiva tedesca, francese ed europea.3 Sui bastioni della
fortezza di Sedan appare la bandiera bianca e il generale Reille esce
dalla fortezza per consegnare la dichiarazione di resa di Napoleone III
a Guglielmo di Prussia, che da un’altura ha seguito tutta la battaglia:
Monsieur mon frère,
N’ayant pas pu mourir au milieu de mes troupes, il ne me reste qu’à
remettre mon épée entre les mains de Votre Majesté. Je suis de votre
Majesté le bon frère.
Napoléon.4

Così prende atto della sconfitta l’imperatore francese, indebolito
dalla malattia e ormai rassegnato, che si trova all’interno della for-

Sulla tradizione italiana, si veda I battaglisti. La pittura di battaglia dal XVI al XVIII
secolo, a cura di Giancarlo Sestieri, De Luca Editori d’arte, Roma 2011, con ampia documentazione iconografica, p. 19ss.
3
Sulla battaglia di Sedan, si vedano soprattutto: Michael Howard, The Franco-Prussian War. The German Invasion of France, Routledge, London-New York 2002 (1961), p.
203ss.; Geoffrey Wawro, The Franco-Prussian War. The German Conquest of France in 18701871, Cambridge University Press, Cambridge 2003, p. 211ss.; François Roth, La Guerre
de 70, Fayard, Paris 1997 (1990), p. 101ss.; Douglas Fermer, Sedan 1870. The Eclipse of
France, Pen & Sword, Barnsley 2008 e Pierre Milza, “L’année terrible”. La guerre franco-prussienne septembre 1870-mars 1871, éditions Perrin, Paris 2009, p. 99ss.
4
Michael Howard, The Franco-Prussian War. The German Invasion of France, cit., p. 219.
2
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tezza assieme all’intera armata di oltre centomila uomini. Il testo di
Napoleone precisa volutamente che la resa riguarda soltanto l’imperatore (mon épée) e non la Francia, che Napoleone infatti non intende vincolare alla sua decisione, nella speranza che la nazione sia
in grado di continuare la guerra da Parigi. Ma è comunque una disfatta senza precedenti, che supera nettamente l’ordine di grandezza
raggiunto a Waterloo:
La capitulation est signée au début de la matinée du 2 septembre.
Dans l’histoire militaire du XIXe siècle, c’est un fait sans précédent
par son ampleur. Celle du général Dupont à Baylen durant la guerre
d’Espagne (1808), celle des Hongrois à Villagos (1849) n’avaient pas
concerné de tels effectifs. La présence de Napoléon III parmi les
prisonniers accroît encore la portée du succès.5

Due armate tedesche con circa centonovantamila soldati prussiani, sassoni, bavaresi, della Turingia, del Baden, del Württemberg,
hanno completato l’accerchiamento di Sedan già dalle 11.30, quando
i Gardehusaren dell’Armata della Mosa che viene da est si sono uniti
alla Terza Armata che viene da ovest.6 Le truppe francesi, battute sul
campo nei villaggi circostanti sin dalle prime luci dell’alba, fuggono
in totale disordine, in gran parte arretrando verso la fortezza.7
A sud i bavaresi hanno travolto a Bazeilles le truppe scelte della
fanteria di marina, i Marsouins, che hanno combattuto sino all’ultimo
nella “maison de la dernière cartouche”, che diventerà oggetto di
uno dei quadri più famosi.8 A nord, tra Givonne e Fleigneux, gruppi
di francesi fuggono verso la foresta delle Ardenne per rifugiarsi in
Belgio.9 Nemmeno le cariche disperate e di fatto suicide, dei migliori
squadroni della gloriosa cavalleria francese – corazzieri, ussari e ChasFrançois Roth, La Guerre de 70, cit., p. 126.
Pierre Milza, “L’année terrible”. La guerre franco-prussienne septembre 1870-mars 1871,
cit., p. 110.
7
Douglas Fermer, Sedan 1870. The Eclipse of France, cit., p. 167ss.
8
Dennis E. Showalter, Das Gesicht des modernen Krieges. Sedan, 1. und 2. September 1870,
in Schlachten der Weltgeschichte, a cura di Stig Förster et al., dtv, München 2005 (2001), p. 238.
9
François Roth, La Guerre de 70, cit., p. 122.
5
6
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seurs d’Afrique – sono riuscite ad aprire un varco nelle truppe di fanteria appoggiate dall’artiglieria di campagna.10
Sedan è quindi la battaglia che dovrebbe concludere la guerra,
per le dimensioni della disfatta e perché viene dopo una lunga serie
di sconfitte che si susseguono dall’inizio della guerra. Le truppe tedesche hanno vinto dovunque e sono penetrate subito e in profondità sul suolo francese. Il 4 agosto a Weissenburg, aprendo dal nord
la via dell’Alsazia, il 6 a Wörth nell’Alsazia meridionale e a Spichern
nella Saar, il 14 a Colombey-Nouilly sulla via per Metz , il 16 a Marsla-Tour a 20 km. da Metz, il 18 a Gravelotte, con la battaglia sanguinosa (da cui il detto: «Ça tombe comme à Gravelotte») che
consente l’accerchiamento della grande fortezza di Metz dal 20 agosto (lo stesso giorno in cui inizia l’assedio di Strasburgo) e porterà
alla capitolazione di tutta “l’armata del Reno” e alla cattura di oltre
centocinquantamila soldati francesi.
Il 24 agosto i tedeschi sono arrivati alla Marna, ma la sera del 25
dal comando supremo tedesco parte l’ordine, al momento rischioso
ma che risulterà decisivo, di cambiare la direzione di marcia. Visto
che l’altra, residua armata francese, contro ogni previsione, non arretra verso Parigi, anche le due armate tedesche non avanzano più
verso Parigi, ma compiono la grande, famosa manovra sull’ala destra, spostando quasi duecentomila soldati su un fronte di oltre cinquanta km. È una improvvisa, complessa e amplissima “sterzata”
verso est, decisiva dal punto vista strategico, ma di difficile esecuzione sul piano operativo, attuata sotto la pioggia, con truppe duramente provate in battaglia, tra cui i soldati che il 18 hanno
combattuto a Gravelotte e poi hanno avuto solo un breve riposo perché impegnati nel doloroso compito di seppellire i novemila caduti.11
Sulla base di informazioni frammentarie sui movimenti dei francesi, lo Stato maggiore tedesco guidato da Moltke si assume il rischio
di ordinare la “svolta” che sposta l’intero fronte verso Sedan,12 dove,
Michael Howard, The Franco-Prussian War. The German Invasion of France, cit., p. 215s.
Geoffrey Wawro, The Franco-Prussian War. The German Conquest of France in 18701871, cit., p. 186.
12
Douglas Fermer, Sedan 1870. The Eclipse of France, cit., p. 124ss.
10

11
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per la seconda volta dopo Metz, un’intera armata francese si trova accerchiata e senza possibilità di fuga, avendo alle spalle solo il confine
con il Belgio.
Così si è arrivati a Sedan, dove tutte le alture sono occupate dai tedeschi, schierati con oltre 500 pezzi di artiglieria pesante, che nella
fase finale della battaglia concentrano il fuoco sulla cittadella con seicento granate al minuto, provocando gravi perdite, panico e incendi.13
Su una di queste alture, a Frénois, si è riunito il comando supremo
delle forze alleate tedesche, con alla testa il re di Prussia. Accanto a Guglielmo ci sono i più alti esponenti del regno di Prussia: l’erede al trono,
il cancelliere Bismarck e Helmut von Moltke, lo stratega che guida tutte
le operazioni delle truppe alleate. La scena è stata ricostruita molte volte
e in molti modi – dalla letteratura alla pittura – ma quasi tutte le descrizioni si basano sui due testi più noti, il grande resoconto di Theodor
Fontane del 187314 e gli articoli pubblicati sul «Times» di Londra da William Harald Russel, il più famoso corrispondente di guerra dell’epoca,
che ha già seguito la guerra di Crimea e la guerra civile americana.15
L’altezza di trecento metri e la giornata di sole consentono una
vista panoramica, per cui gli osservatori si rendono conto già dalla
tarda mattinata che l’accerchiamento è riuscito e la vittoria è solo
questione di ore. Ci sono anche osservatori stranieri, tra cui il corrispondente del «Times» e il generale Philip Sheridan, che nella guerra
civile ha comandato l’Armata di Shenandoah, devastando nel 1864 la
Virginia e inaugurando la tattica della “terra bruciata” (“The Burning”). Ma il gruppo più numeroso, dietro la prima fila tutta prussiana, è composto dai rappresentanti degli altri stati tedeschi, dal
regno di Baviera al piccolo granducato di Sassonia-Coburgo-Gotha.
Karl-Heinz Frieser, Ardennen Sedan. Militärhistorischer Führer durch eine europäische
Schicksalslandschaft, a cura del Militärgeschichtliches Forschungsamt, Report Verlag, Frankfurt
a.M.-Bonn 2006, p. 129.
14
Theodor Fontane, Der Krieg gegen Frankreich. Band I: Der Krieg gegen das Kaiserreich,
Nymphenburger, Berlin 1873, p. 552ss.
15
Su Fontane e Russel, si veda Manuel Köppen, Im Krieg gegen Frankreich. Korrespondenten an der Front. 1870 vor Paris – 1916 an der Westfront – 1940 im Blitzkrieg, in Kriegskorrespondenten: Deutungsinstanzen in der Mediengesellschaft, a cura di Barbara Korte e Horst
Tonn, Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2007, p. 59ss.
13
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In pittura la rappresentazione più nota è il panorama di Anton
von Werner, che sarà il pittore preferito dalla corte imperiale. Il celebre Sedan-Panorama sarà esposto a Berlino in un edificio costruito
appositamente per questo scopo. Mediante una piattaforma rotante,
è possibile seguire le varie fasi della battaglia sullo schermo di 1.725
metri quadri e sui tre diorami, che mostrano gli eventi principali a
intervalli di cinque ore, dagli attacchi della cavalleria francese sino
alla consegna della lettera con cui Napoleone III offre la resa a Guglielmo.16 Per Werner, come per tanti altri pittori tedeschi, la scena ha
una particolare solennità, perché vedono gli alti personaggi dei vari
stati tedeschi riuniti sulla collina come garanti della volontà popolare
di unire i territori tedeschi in un nuovo Reich.17
Nelle opere degli storici che oggi guardano alla Germania alla luce
delle guerre mondiali, si trovano commenti che inseriscono la scena
in un’atmosfera da Belle époque, come se fosse l’occasione per una rappresentazione di gala con sgargianti uniformi di aristocratici dai nomi
altisonanti:
It was now a superb day, and Moltke’s staff had found for the King
a vantage-point from which a view of the battle could be obtained
such as no commander of an army in Western Europe was evere to
see again. In a clearing on the wooded hill above Frénois, south of
the Meuse, there gathered a glittering concourse of uniformed notabilities more suitable to an opera-house or a race-course than to a
climatic battle which was to decide the destinies of Europe and perhaps of the world.18

Ma proprio per chi guarda a quegli eventi dopo le esperienze del
XX secolo, quel primo settembre 1870 evoca anche e soprattutto
collegamenti storici che hanno segnato tragicamente la storia d’EuAnton von Werner. Geschichte in Bildern, a cura di Dominik Bartmann, Hirmer, München 1997 (prima edizione 1993), p. 270ss.
17
Franck Becker, Bilder von Krieg und Nation. Die Einigungskriege in der deutschen Öffentlichkeit Deutschlands 1864-1913, Oldenbourg, München 2001, p. 478ss.
18
Michael Howard, The Franco-Prussian War. The German Invasion of France, cit., p. 212.
16

148

Sedan nella pittura francese e tedesca

ropa. Certo, i personaggi e le uniformi che riempiono la scena attorno a Sedan ci riportano a un passato lontano: principi e granduchi, corazzieri e dragoni, ulani e ussari. Ma sullo sfondo il panorama
comprende i boschi delle Ardenne, dove nel maggio 1940 passeranno
le divisioni corazzate di Hitler, avviandosi a realizzare un altro e ancor
più decisivo accerchiamento. La sera del 13 maggio 1940 i tedeschi
sono di nuovo a Sedan e in soli due giorni di battaglia conquistano il
“sacro terreno” dell’ormai leggendaria “altura 301”, cioè proprio la
collina dove erano radunati i personaggi che abbiamo ricordato.19
In realtà, la storia militare del confronto epocale tra gli stati tedeschi e la Francia collega, da un secolo all’altro, i personaggi più diversi. Guglielmo di Prussia, che a seguito della vittoria diventerà nel
gennaio 1871 il primo imperatore del nuovo Reich, ha combattuto
giovanissimo contro Napoleone, che a sua volta tra il 1806 e il 1807
aveva provocato la dissoluzione dell’antico Reich (das alte Reich), cioè
l’erede del “Sacro Romano Impero di Nazione Germanica”, conquistato Berlino e smembrato la Prussia. In quegli stessi anni è stato
prigioniero in Francia Claus von Clausewitz, il generale prussiano
autore del più famoso trattato sulla guerra che ispira tutta l’evoluzione del pensiero militare prussiano a partire dall’epoca postnapoleonica. Alla campagna del 1870 partecipa anche Alfred von
Schlieffen, l’autore del “piano Schlieffen” che la Germania seguirà
nel 1914, nel tentativo di realizzare l’obiettivo principale dell’ambizioso, quanto rischioso, piano strategico: l’accerchiamento tattico
completo per realizzare una “battaglia di annientamento” (Vernichtungschlacht), una “Canne” moderna proprio sul modello della
grande vittoria vissuta a Sedan.20 E agli scontri che dalla vicina Givonne aprono la via verso Sedan partecipa il giovane tenente Paul
von Hindenburg, che ha già combattuto a Sadowa, sarà il comandante più popolare e più potente della Prima guerra mondiale, nel
Karl-Heinz Frieser, Ardennen Sedan. Militärhistorischer Führer durch eine europäische
Schicksalslandschaft, cit., p. 224ss.
20
Jehuda L. Wallach, Das Dogma der Vernichtungsschlacht. Die Lehren von Clausewitz und
Schlieffen und ihre Wirkung in zwei Weltkriegen, Deutscher Taschenbuch Verlag, München
1970 (1967), p. 96ss.
19
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1925 diventerà Presidente della Repubblica e nel 1933 nominerà a
capo del governo Adolf Hitler.
Il nome di Sedan, la “terre d’épreuve” del fronte occidentale, è
sempre presente in questa catena di riferimenti storico-militari. Persino nella Prima guerra mondiale, pur persa dalla Germania e segnata
sul fronte occidentale da altri nomi-simbolo di più grandi tragedie, da
Verdun alla Somme, i tedeschi occupano Sedan sino alla fine della
guerra. Nel dicembre del 1944, infine, l’ultima offensiva tedesca delle
Ardenne viene fermata a venticinque chilometri da Sedan, che era
stata liberata dalle truppe americane il 6 settembre.21
La guerra del 1870-71 è però una guerra breve. Da un punto di
vista giuridico-internazionale dura dieci mesi, cioè dalla dichiarazione
di guerra francese alla Prussia del 19 luglio sino alla firma del trattato
definitivo di pace con il nuovo Reich, che avviene a Francoforte il 10
maggio. Dal punto di vista delle grandi operazioni di guerra, che si
svolgono esclusivamente in territorio francese, il periodo è ancora
più limitato: si va dal primo scontro del 4 agosto sino alla capitolazione di Parigi del 28 gennaio 1871, che segna la fine dell’impero e
pregiudica la capacità di resistenza della Francia.
Le perdite, sebbene sempre agghiaccianti, non sono nemmeno
paragonabili a quelle della Prima guerra mondiale, per non parlare
dei circa cinquanta milioni di perdite militari e civili della Seconda
guerra mondiale. Se si contano anche le morti dovute a malattia, che
sono la maggioranza, la Germania registra 50.927 morti, a fronte dei
circa 1.800.000 morti del 1914-18.22
Oggi ci appare quindi lontana la mitizzazione che, anche attraverso le immagini, nei contemporanei ha ingigantito il ricordo di
Sedan. Ma la nostra visione retrospettiva non può certo ridurre la
reale portata storica di questa guerra, il cui esito ha effetti epocali in
Francia, in Germania e in tutta Europa. In Francia si assiste al crollo
del Secondo Impero e all’avvento della Terza Repubblica segnato
dalla guerra civile che segue alla Comune, in Germania nasce il Secondo Reich sotto l’egemonia prussiana, in Europa l’allarme provo21
22
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Karl-Heinz Frieser, Ardennen Sedan, cit., p. 20s.
François Roth, La Guerre de 70, cit., p. 508.
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cato dalla nuova potenza continentale agisce persino nei confronti
dell’Impero zarista.23 Più in generale, la Germania acquista un prestigio militare che non è eccessivo definire planetario. Già tra il 1836
e il 1839 Moltke, cioè proprio il vincitore di Sedan, era stato l’istruttore militare dell’esercito ottomano. Ma ora la vittoria sulla Francia
porta alla recezione del modello militare tedesco anche in altri continenti, dal Giappone all’America del Sud:
The Prussian Military System became the envy of, and the model for,
much of the world after the Franco-Prussian war of 1870-71. Governements not only in Europe and in Asia Minor, but also as far away
as Japan and China, Central and South America, turned to Prussia for
military training missions and weapons and sent their best and brightest subaltern officers to study the German way of war. The States of
South America in particular eagerly abandoned well-established ties to
St.Cyr and Schneider-Cruzot in France to forge new relations with
the War Academy (Kriegsakademie) in Berlin and Friedrich Krupp in
Essen. On the eve of the First World War, Chile, Argentina, and Bolivia solidly backed Germany; Berlin’s “surrogate Prussians” in Santiago de Chile were revamping the armies of Colombia, Ecuador, El
Salvador, Paraguay, and Venezuela; Peru alone remained with France.24

Da questo punto di vista la testimonianza più impressionante è il
discorso parlamentare di Benjamin Disraeli del 9 febbraio 1871. L’ex
Primo Ministro, anche nell’intento di criticare il suo avversario e sucSulle reazioni, al tempo stesso di ammirazione e di preoccupazione, delle autorità militari zariste nei confronti dei risultati ottenuti dal Großer Generalstab prussiano
nella conduzione strategica della guerra franco-tedesca e in particolare nella velocità e
precisione della mobilitazione grazie all’uso integrato del sistema ferroviario, si veda
David Alan Rich, The Tsar’s Colonels. Professionalism, Strategy and Subversion in Late Imperial Russia, Harvard University Press, Cambridge-London 1998, p. 88ss. L’impero zarista nel gennaio del 1874 estende il servizio militare obbligatorio proprio dopo aver
valutato l’efficacia della macchina militare tedesca, si veda Werner Benecke, Militär, Reform und Gesellschaft im Zarenreich. Die Wehrpflicht in Russland 1874-1914, Diss., Paderborn-München 2006, p. 41ss.
24
William F. Sater - H. Herwig, The Grand Illusion. The Prussianization of the Chilean
Army, Univ. of Nebraska Press, Lincoln 1999, p. 7.
23
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cessore Gladstone, parla di “rivoluzione tedesca”, addirittura destinata a incidere più profondamente della rivoluzione francese, con
conseguenze devastanti per il “balance of power” considerato essenziale per il Regno Unito:
Let me impress upon the attention of the House the character of
this war between France and Germany. It is no common war, like
the war between Prussia and Austria, or like the Italian war in which
France was engaged some years ago; nor is it like the Crimean War.
This war represents the German revolution, a greater political event
than the French revolution of last century. […] There is not a diplomatic tradition which has not been swept away. You have a new
world, new influences at work, new and unknown objects and dangers with which to cope, at present involved in that obscurity incident to novelty in such affairs. We used to have discussions in this
House about the balance of power. [...] The balance of power has
been entirely destroyed, and the country which suffers most, and
feels the effects of this great change most, is England.25

La Germania non è più il centro debole dell’Europa con la involontaria funzione di garantire l’equilibrio tra le grandi potenze.
Adesso il nuovo Reich è una grande potenza e anzi, appare come
potenza egemone al centro dell’Europa. La sensazione di un nuovo,
grande pericolo non circola soltanto tra gli esponenti più autorevoli
della politica inglese. Anche nell’opinione pubblica, il ruolo di avversario principale, cioè della nazione che maggiormente minaccia
la potenza inglese, passa dalla Francia, con la sua secolare tradizione
rivoluzionaria, alla Germania con la sua nuova potenza militare. Poco
dopo Sedan, «All the Year Round», il settimanale fondato da Dickens, presenta la versione più pessimistica e quasi apocalittica, delle
conseguenze dell’ascesa della Germania, vista come nuova potenza
lanciata verso conquiste addirittura planetarie, dalla Persia all’India,
sino a minacciare la stessa Londra:
William F. Moneypenny - George E.Buckle, The Life of Benjamin Disraeli, Earl of
Beaconsfield, Murray, London 1929, vol. 2, p. 473 e p. 474.
25
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Half a million of men, who have trodden down France and threatened England, may pine for fresh conquests. It may suddenly appear necessary for United Germany to win colonies, and a foothold
in Central Asia, Persia or India […]. They will fly straight at London,
the centre of our wealth.26

È nata la nuova Germania, del “Cancelliere di ferro” e dei cannoni
di Krupp, che sostituisce la Germania dei “poeti e pensatori” idealizzata da Madame de Staël con De l’Allemagne. Si assiste a un mutamento radicale nei rapporti di forza tra Germania e Francia, che avrà
conseguenze profonde nei decenni successivi, sino a influenzare gli
eventi dell’estate 1914. Sedan rimane nella memoria collettiva di ambedue le nazioni sino a suscitare paragoni storico-militari di dimensioni epocali, da Canne a Waterloo. Si diffonde la percezione che la
sconfitta di Sedan ridimensioni la Francia, diventata improvvisamente potenza di secondo rango, con conseguenze più durature che
dopo Waterloo:
Thus Moltke won a battle that ranks as modern Cannae – and, unlike Hannibal, he would not fail to march on the enemy’s capital.
Sedan made German might feared […]. As for France, Sedan and its
aftermath demoted her to the second rank among European powers more completely than Waterloo had done.27

Francia: l’epopea della disfatta e la rigenerazione della nazione

Sullo sfondo della grande tradizione che va da Luigi XIV a Napoleone, spiccano ancora di più le difficoltà dei pittori francesi di
fronte alla guerra del 1870-71. Non c’è da considerare soltanto il contrasto assoluto tra le glorie militari del ciclo napoleonico e le sconfitte
in serie della guerra franco-tedesca. Certo, la successione delle sconArticolo anonimo Sieges of London, in «All the Year Round» (1871), p. 497, cit. in
Daniel Pick, War Machine. The Rationalisation of Slaughter in the Modern Age, Yale Univ.
Press, New Haven-London 1993, p. 115.
27
Douglas Fermer, Sedan 1870. The Eclipse of France, cit., p. 192 e p. 193.
26
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fitte è impressionante, dall’Alsazia alla Lorena, da Metz a Strasburgo,
da Sedan all’assedio di Parigi sino alla capitolazione. Già soltanto
nella prima metà di agosto il rullo compressore guidato da Moltke
spezza dovunque la resistenza francese con battaglie che restano nella
memoria dei contemporanei, francesi e tedeschi: il 4 agosto a Weissenburg, il 6 a Wörth e a Spichern, il 14 a Colombey-Nouilly, il 16 a
Mars-la-Tour, il 18 a Gravelotte, che prelude appunto alla resa di
Sedan del primo settembre.
Ma bisogna considerare almeno altri due aspetti, che sono decisivi per comprendere quanto profonda e coinvolgente sia La Débâcle, che è poi il titolo del romanzo di Zola del 1892 dedicato alla
guerra. Le battaglie appena citate trasformano l’avanzata tedesca in
una vera e propria invasione e lo scontro militare in una guerra di
popolo da parte francese, che però si conclude con l’entrata a Parigi
dei tedeschi e con l’amputazione del territorio francese. La sconfitta
non riguarda più soltanto Napoleone III, ma la Francia, il popolo
francese.
Inoltre, l’invasione è ancora più dolorosa se si ricorda che il territorio francese non era più stato violato dalla campagna di Francia
del 1814 contro l’ultimo, declinante Napoleone già sconfitto a Lipsia e con l’ingresso degli alleati a Parigi il 31 marzo 1814. Con Napoleone III le vittorie in Crimea, in Algeria e in Italia avevano
rinnovato e consolidato l’immagine della grande potenza militare.
L’unica ombra era stata la disastrosa avventura messicana, la cui
rappresentazione era infatti rimasta del tutto minoritaria nella pittura francese. Il quadro di Manet dedicato alla fucilazione dell’imperatore Massimiliano eseguita in Messico il 19 giugno 1867
provoca scandalo e ha vita difficile, come del resto il Tres de Mayo di
Goya del 1814 al quale è ispirato.28 Il quadro di Manet non può essere esposto in Francia, perché è un chiaro atto di denuncia e di
Sulle quattro versioni dipinte da Manet e sul rapporto con Goya, vedi Michael F.
Zimmermann, Der Prozeß der Zivilisation und der Ort der Gewalt. Zur Darstellung von Gegenwart und Geschichte seit der Aufklärung, in Bilder der Macht - Macht der Bilder. Zeitgeschichte
in Darstellungen des 19. Jahrhunderts, a cura di Stephen Germer e Michael F. Zimmermann, Klinkhardt & Biermann, München 1997, p. 74ss.
28
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condanna contro Napoleone III, che, ritirando le truppe francesi
dal Messico, ha abbandonato il giovane imperatore nelle mani dei
repubblicani di Juarez. In effetti, la versione definitiva del quadro diventa di pubblico dominio soltanto dopo il trasferimento in Germania, a seguito dell’acquisto da parte della Städtische Kunsthalle di
Mannheim nel 1909.
La pittura militare francese ha una lunga e gloriosa tradizione, da
Luigi XIV a Napoleone. Il ricordo del grande ciclo napoleonico è
ancora presente nella pittura, anche perché la grandezza del personaggio ha unito pittori diversi, da David a Gros e da Gerard a Géricault. Ma ovviamente l’elenco è assai più numeroso e proprio per la
pittura di battaglie in senso stretto va ricordato almeno Horace Vernet, disprezzato da Baudelaire (“un militaire qui fait de la peinture, il
est l’antithèse absolue de l’artiste”), ma ben rappresentato nella Galerie des batailles a Versailles con le grandi tele dedicate alle vittorie di
Wagram e di Jena.
Ora invece la pittura militare francese si trova di fronte a un problema diverso: come rappresentare la sconfitta? Certo, il problema
non è del tutto nuovo. Alla fine, dopo tanti trionfi, anche il ciclo napoleonico conosce la sconfitta, dalla ritirata di Russia a Waterloo.
L’iconografia delle sconfitte, per quanto minoritaria (anche perché è
venuto meno il più grande committente, cioè Napoleone stesso),
comprende diversi esempi di rappresentazione degli eventi più tragici
e dolorosi per la Francia. È un processo lento, che si sviluppa solo
gradualmente nel corso dei decenni successivi, ma riguarda anche
pittori e grafici in genere visti come esponenti del mito napoleonico
in senso positivo.
Persino Nicolas-Toussaint Charlet, che con le tante litografie è tra
i più efficaci diffusori dell’epica militare napoleonica, nel 1836 dedica un dipinto alla ritirata di Russia (Episode de la Retraite de Russie,
Museo di Lione), molto lodato da Alfred de Musset. Allo stesso argomento si dedica un altro allievo di Gros, Ferdinand Boissard, ottenendo grande successo al Salon del 1835 con una tela di notevoli
dimensioni (1,60 x 2,25, Museo di Rouen). Nel 1856 il tema ritorna
nell’opera omonima (Louvre) di Auguste Raffet, l’allievo di Charlet
che ha esaltato e tipizzato i “grognards”, i veterani della “Vecchia
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Guardia” imperiale, “les vieux de la vieille” che si lamentano, ma
sono i più coriacei e fedeli al seguito di Napoleone.29
Anche le sconfitte di Napoleone del 1814 hanno ispirato diversi
artisti. Horace Vernet dipinge nel 1820 un evento al quale ha partecipato, La Barrière de Clichy - Défense de Paris, le 30 mars 1814 (Louvre),
esaltando la collaborazione tra l’anziano maresciallo Moncey e gli
inesperti soldati della guardia nazionale nell’ultima difesa di Parigi.
Nel 1864 Ernest Meissonier dedica un quadro al Napoleone del
marzo 1814, che con le ultime truppe rimaste attraversa faticosamente il terreno innevato sullo sfondo dominato da un cielo plumbeo (Campagne de France, 1814, Musée d’Orsay).30 Meissonier è il
pittore che nel 1875 celebra la battaglia di Friedland del 14 giugno
1807, una delle vittorie di cui Napoleone è più orgoglioso (“Friedland
vaudra Austerlitz, Iéna ou Marengo”) e che, con la sconfitta dell’esercito russo, gli consente di smembrare la Prussia. Il quadro (New
York, Metropolitan) è il trionfo dei colori e dell’azione: le divise della
guardia imperiale spiccano sul terreno estivo, mentre i corazzieri al
galoppo salutano entusiasti Napoleone con le spade sguainate. Il quadro del 1864 è invece del tutto anomalo nella pittura militare: è di
piccole dimensioni (51,5 x 76,5) e non rappresenta alcuna azione, c’è
solo un’atmosfera di solitudine e di sconforto attorno all’imperatore
che si avvia verso la sconfitta finale.
Ma il tema centrale dell’iconografia della sconfitta è ovviamente
Waterloo. Sia Charlet che Raffet dedicano svariate litografie all’eroismo dei francesi sconfitti. Del 1852 è il grande dipinto di ClémentAuguste Andrieux (La bataille de Waterloo, Musée national du Château
de Versailles). Opere diverse, ma tutte incentrate sul sacrificio dei
francesi, dalla “retraite du bataillon sacré” di Raffet alla carica dei
tremilacinquecento corazzieri del generale Milhaud contro il settore
29
In particolare su Charlet, si veda il saggio di Bruno Foucart, Charlet, premier et primaire imagier de la légende napoléonienne, p. 86ss. e quello di Christian Benoit, Charlet ou
l’éternel soldat de Napoléon, ambedue in Charlet. Aux origines de la légende napoléonienne, a
cura di Nicolas Bocher, Giovanangeli, Paris 2008.
30
Sulla lunga e gloriosa carriera di Meissonier, stimato anche da Delacroix, si veda
Marc J. Gotlieb, The Plight of Emulation. Ernest Meissonier and French Salon Painting, Princeton Univ. Press, Princeton 1996, in particolare p. 185ss.
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centrale dello schieramento inglese a Mont-Saint-Jean del quadro di
Andrieux, che a sua volta riprende Raffet.31
All’interpretazione eroica della sconfitta contribuisce poi la letteratura, con al centro le note opere di Victor Hugo. I versi del 1853
(L’expiation) diventano il commento più noto su Waterloo, “ce plateau
funèbre et solitaire” dove “la garde impériale entre dans la fournaise”,
per non parlare dei diciannove capitoli dei Misérables, che ricordano
anche gli stessi episodi rappresentati in pittura, tra cui proprio la carica dei corazzieri, trasfigurati da Hugo in personaggi mitologici
(C’étaient des hommes géants sur des chevaux colosses) nel capitolo decimo
intitolato appunto «Le plateau de Mont Saint-Jean».32
Il tòpos della “gloriosa sconfitta” esiste quindi già e la pittura francese dedicata a Sedan può in effetti riallacciarsi a quella incentrata su
Waterloo.33 Del resto, cos’altro può fare lo sconfitto? La glorificazione dell’eroismo nonostante la sconfitta è strumento imprescindibile per purificare e tramandare il ricordo, in fondo è l’equivalente dei
“riti di passaggio” per rielaborare il dolore del lutto. Si può dire che
il tema è universale, usato di continuo nel corso della storia da parte
degli sconfitti di tante guerre. Il modello classico, anche in pittura, è
il ricordo delle Termopili.
Ma l’analogia tra Waterloo e Sedan finisce qui. Waterloo è una
grande, lacerante ferita che tronca il percorso trionfale, ma non annulla l’eredità delle tante glorie conquistate. Anche nella poesia appena citata di Hugo, il dolore legato a Waterloo è sempre affiancato
dal ricordo della grandezza. I soldati francesi ora sono sconfitti, ma
sono pur sempre i vincitori di tante battaglie: «Ces derniers soldats
de la dernière guerre/Furent grands; ils avaient vaincu toute la terre».
Ora invece sono tutte sconfitte. Waterloo è la fine di un ciclo sto31
Su Waterloo nella pittura, si veda Jacques Logie, Waterloo. La campagne de 1815, éd.
Racine, Bruxelles 2003, p. 223ss.
32
Sul rapporto tra Hugo e la pittura di battaglia, si veda François Robichon, Victor
Hugo et la peinture des guerres napoléoniennes de son temps, in Hugo et la guerre, a cura di Claude
Millet, Maisonneuve & Larose, Paris 2004, p. 87ss.
33
Jean-Marc Largeaud, Napoléon et Waterloo. La défaite glorieuse de 1815 à nos jours. Waterloo dans la mémoire des français, Boutique de l’Histoire, Paris 2006, p. 296ss. L’ampia analisi di Largeaud comprende anche la letteratura, si vedano p. 324ss. su Stendhal e Hugo.
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rico, Sedan è anche l’inizio di una più vasta tragedia nazionale. Dopo
Sedan lo scontro militare si trasforma in una guerra di popolo da
parte francese, che si conclude con l’entrata a Parigi dei tedeschi, con
l’amputazione del territorio francese e con la nascita di una nuova
grande potenza ai confini della Francia.
Il tema della “gloriosa sconfitta” è quindi inevitabile, ma non sufficiente: c’è l’occupazione, c’è la guerra di popolo, c’è la “barbarie tedesca”, c’è la revanche. Basta pensare al tema delle rappresaglie delle
truppe tedesche contro quella nuova categoria di combattenti irregolari che sono i “francs-tireurs”, i “partigiani” di questa guerra nei
territori occupati dal nemico.34 Ma ci sono anche civili, che la popolazione considera vittime di rappresaglie ingiuste, che coinvolgono interi villaggi. Dipinti con questo tema appaiono anche a grande
distanza dagli eventi, si pensi al quadro di Lucien Marchet, che nel
1896 ricorda ancora le esecuzioni avvenute nel villaggio di Bazeilles,
dove alcuni cecchini sparano sulle truppe bavaresi, che a loro volta
fucilano trentanove abitanti.35
Sulla scia di questi eventi, Sedan produce quindi il tema della
“barbarie tedesca” delle “orde di Attila”, alle quali si contrappone
“la civiltà” della grande nazione francese. Questa idea trova la sua
espressione più alta negli appelli di Victor Hugo, che si ricollegano
al “mito di Parigi” come custode della civiltà e metafora del progresso.36 Hugo nel 1872 pubblica la raccolta poetica intitolata appunto L’année terrible, con la profezia rivolta ai vincitori di oggi:
«Vous semblez nos vainqueurs, vous êtes nos vaincus». Ma già l’anno
prima, appena tre giorni dopo Sedan, Hugo ha celebrato questa visione in cui la disperazione del momento viene annullata dalla certezza dei futuri trionfi, che a sua volta è data dall’identità tra la
Francia e la “civilisation”:
34
Per un inquadramento di queste rappresaglie, che in genere riguardano i villaggi
e le campagne, si veda François Roth, La Guerre de 70, cit., p. 397ss.
35
Il quadro, intitolato La débâcle, è riprodotto e commentato in Im Atelier der Geschichte. Gemälde bis 1914 aus der Sammlung des Deutschen Historischen Museums, a cura di Sabine Beneke, Sandstein, Dresden 2012, p. 311.
36
Cfr. Karlheinz Stierle, Der Mythos von Paris. Zeichen und Bewußtsein der Stadt, Dt. Taschenbuch-Verlag, München 1998 (prima edizione: 1993), p. 581ss.
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Sauver Paris, c’est plus que sauver la France, c’est sauver le monde.
Paris est le centre même de l’humanité. Paris est la ville sacrée […]
Paris est la capitale de la civilisation.37

Per la catastrofe del 1870 si tratta quindi di illustrare non una singola battaglia perduta, ma una serie di sconfitte, capitolazioni e umiliazioni nazionali, che convergono in una sconfitta totale, cioè nel
ciclo doloroso composto da “année terrible” e “débâcle”. Anche la
pittura, come la letteratura, cerca quindi di far emergere gli altri temi
connessi alla sconfitta totale: le accuse alla classe militare, la condanna dell’imperatore e il grande, inquietante interrogativo sulla “rigenerazione della nazione”. Questa speranza di rinascita corrisponde
alla visione di “toute une France à refaire”, che sono le ultime parole
de La Débâcle di Zola.
Ma prima viene la critica, anche radicale, che coinvolge l’imperatore. Il rispetto per l’imperatore sconfitto a Waterloo non c’è ora per
l’imperatore sconfitto a Sedan. Nel linguaggio di Hugo: ciò che vale
per “Napoléon le Grand” non si applica a “Napoléon le Petit”, proprio perché Waterloo era la fine di un grande ciclo dominato dalla figura epocale di Napoleone, che anche nella sconfitta conserva una
dimensione di grandezza. Nella guerra del 1870-71 tutto questo
manca e anzi, c’è il contrario, cioè una critica radicale nei confronti
dei comandanti militari e politici. Napoleone III scompare ingloriosamente dalla scena, è il primo bersaglio del nuovo governo e in tutta
la Terza Repubblica prevale la visione negativa della sua figura.
I comandanti militari vengono criticati in quanto incapaci e in più
casi addirittura sospettati di tradimento. Il caso più clamoroso riguarda il Maresciallo di Francia Bazaine, nominato commandant en chef
dell’Armata del Reno nell’agosto 1870, al culmine di una gloriosa
carriera che risale alla Crimea e a Solferino. Ma nel 1873 viene processato per tradimento e condannato a morte (alla quale si sottrae
fuggendo in Spagna) per avere ordinato la resa dell’armata assediata
Sull’appello di Hugo del 5 settembre 1870, da cui è tratta la citazione, si veda Michael Jeisman, Das Vaterland der Feinde. Studien zum nationalen Feindbegriff und Selbstverständnis in Deutschland und Frankreich, 1792-1918, Klett-Cotta, Stuttgart 1992, p. 191.
37
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a Metz. Di fatto, diventa il capro espiatorio utile ad ambedue le parti:
ai repubblicani per dimostrare le colpe di Napoleone, ai bonapartisti per scaricare tutte le responsabilità.
Si comprende come mai ci siano molti quadri che celebrano Gambetta, l’uomo politico che subito dopo Sedan ha proclamato la Repubblica il 4 settembre e prosegue la guerra dopo avere abbandonato
la capitale assediata a bordo di una mongolfiera il 7 ottobre, mentre
assai scarse sono le opere dedicate ai comandanti militari. Tra i pochi
esempi vi è il quadro dedicato nel 1878 al Maresciallo Mac Mahon,
eroe di Sebastopoli e duca di Magenta, che ha la fortuna di essere ferito a Sedan e deve abbandonare il comando.38 Nel 1873 viene addirittura eletto Presidente della Repubblica e trasforma in pena
detentiva la condanna a morte di Bazaine.
Di contro, i soldati sono visti certo come sconfitti, ma, in quanto
protagonisti di una resistenza eroica sino al sacrificio, diventano i garanti della rigenerazione. Quando i pittori di Sedan riprendono il tema
eroico usato per Waterloo concentrandosi su singoli episodi di eroismo, gli eroi diventano i personaggi principali di un dramma dal quale,
al di là della sconfitta, esce confermata la grandezza della nazione. La
migliore testimonianza di questa visione si trova nell’articolo apparso
sulla «Gazette des Beaux-Arts» del 1885 dedicato al pittore più rappresentativo di questo genere apologetico, Alphonse de Neuville. Al
di là del dato militare negativo, rimane il conforto dell’aspetto morale,
cioè la consapevolezza che i soldati francesi “non sono morti senza
gloria”, il che rinvia direttamente al tema della “gloriosa sconfitta”:
Il nous a montré par quels efforts héroïques nos soldats ont essayé
de conjurer le sort et, quand nous les voyons écrasés par des forces
supérieures, au moins pouvons-nous penser avec lui qu’ils ne sont
pas tombés sans gloire.39

Sul quadro di Charles Armand-Dumaresq, Le Maréchal de Mac Mahon blessé à Sedan,
si veda François Rubichon, Der Krieg von 1870/1 und die französische Militärmalerei, in Bilder der Macht - Macht der Bilder, cit., p. 63.
39
Cit. in Robert Jay, Alphonse de Neuville’s “The Spy” and the Legacy of the Franco-Prussian War, in «Metropolitan Museum Journal», 19/20 (1986), p. 151.
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Gran parte dell’iconografia dedicata alla guerra del 1870-71 riguarda quindi singoli episodi all’interno di una battaglia, in cui i soldati francesi si sono distinti nonostante l’esito finale negativo. Certo,
bisogna distinguere in base alla cronologia e alla tipologia. Il passare
del tempo modifica l’atteggiamento dell’opinione pubblica. Per quasi
due decenni vi è una produzione costante di scene che, viste in serie,
sembrano davvero rispondere a stereotipi, come dimostrano i titoli,
molto spesso muniti di punto esclamativo: En avant!, Aux armes!, Suprême effort!, Au drapeu!, ecc. Sono quadri patriottici allo stato puro,
che, bypassando la sconfitta, tendono a presentare questi episodi del
1870 come ultima eredità della tradizione napoleonica, tra “élan” e
“furia francese”.
La scena preferita è “La charge”, l’attacco della cavalleria pesante,
per diversi motivi: si inserisce in una gloriosa tradizione iconografica, consente al pittore di esprimere tutta la sua perizia nella resa
delle figure e del movimento, concentra l’attenzione sul singolo episodio di coraggio e di eroismo, che rimane tale al di là della sconfitta. Dal punto di vista compositivo, prevale il primo piano, che
consente di rappresentare nel dettaglio e con un effetto di immediatezza visiva il dinamismo della carica, che spesso è diretta proprio
verso lo spettatore. La forza travolgente dell’attacco fa venire in
mente analogie diverse, ma convergenti, da una sorta di effetto valanga sino alle famose immagini del treno che “corre verso lo spettatore” agli albori della cinematografia. La drammaticità dell’azione
è poi sottolineata dall’inserimento, in primissimo piano, di un attaccante già caduto o mentre sta precipitando a terra assieme al cavallo.
Gli esempi potrebbero essere moltissimi, dalla carica dei dragoni a
Gravelotte di Henry Dupray del 1873,40 sino alla carica dei corazzieri
a Wörth di Aimé Morot del 1887.41
Ma proprio per questo settore vale la distinzione cronologica. Con
la distanza temporale dagli eventi diminuisce la percezione immediata,
John Milner, Art, War and Revolution in France 1870-1871. Myth, Reportage and Reality, Yale Univ. Press, New Haven - London 2000, p. 49.
41
François Rubichon, Der Krieg von 1870/1 und die französische Militärmalerei, in Bilder der Macht - Macht der Bilder, cit., p. 69.
40

161

Massimo Ferrari Zumbini

affettiva, degli eventi del 1870-71, soprattutto da parte della nuova
generazione che non ha vissuto direttamente la débâcle. A questo affievolimento dell’entusiasmo contribuisce anche lo sfruttamento eccessivo dei temi patriottici e apologetici,42 tanto che, dopo quasi trenta
anni di pittura di battaglie di questo tipo, si sentono anche voci critiche. Nel 1899 Urban Gohier, nell’opera L’armée contre la nation, ironizza proprio su questi dipinti, arrivando a ipotizzare che se si
contassero i soldati tedeschi caduti o prigionieri che appaiono in questi quadri, si arriverebbe a una cifra superiore a quella di tutti i soldati
tedeschi che hanno combattuto nei pochi mesi della guerra:
Dans les Salons de peinture, depuis vingt-cinq ans, plus de cadavres
allemands ont jonché les champs de bataille, plus de prisonniers allemands ont défilé sur les tableaux, que l’Allemagne n’avait mis
d’hommes en ligne pendant toute la guerre.43

Un esempio illuminante del nuovo clima riguarda proprio le tanto
amate cariche della cavalleria. Nel 1911 Pierre-Victor Robiquet dipinge un quadro il cui soggetto è identico a quello del quadro di
Morot del 1887, ma lo intitola En folie: mort du colonel de Lacarre. Gli
Alla Société des Artistes français, responsabile dell’organizzazione dei Salons des BeauxArts, si deve anche la raccolta fotografica delle opere esposte tra il 1864 al 1901 e acquistate o commissionate dallo stato francese: Œuvres exposées au salon annuel organisé par
le Ministère de l’Instruction publique, des Cultes et des Beaux-Arts au Palais des Champs-Elysées à
Paris. Tableaux commandés ou acquis par le Service des Beaux-Arts. La versione digitale dei cataloghi annuali (Les albums photographiques des Salons de 1864 à 1901) è ora inserita nelle raccolte degli Archivi di Stato ed è consultabile tramite il link http://www.culture.gouv.fr/
documentation/arcade/salons.htm. Tra le opere più significative delle tendenze prevalenti nella pittura di battaglie, si vedano per l’anno 1873 Les turcos à Wissembourg, di Charles Castellani (F/21/7643 foglio 13, nr. catalogo 245) e Reconnaissance en avant des forts,
pendant le siège de Paris, di Léon du Paty (F/21/7643 foglio 11, nr. catalogo 519). Per
l’anno 1874, si vedano Souvenir du champ de bataille de Woerth, di Paul Emile Antoine Morlon (F/21/7644 foglio 3, nr. catalogo 1351) e Un escadron du premier régiment de cuirassiers
à Sedan, dello stesso Castellani (F/21/7644 foglio 7, nr catalogo 332).
43
Cit. in François Robichon, Representing the 1870-1871 War, or the Impossible Revanche, in Nationalism and French Visual Culture, 1870-1914, a cura di June Hargrove, Yale
Univ. Press, New Haven-London 2005, p. 98.
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elementi compositivi sono gli stessi: il caduto in primo piano e l’effetto frontale dei cavalli al galoppo in direzione dello spettatore. Ma
ora il titolo è quantomeno ambiguo e risente dell’acceso dibattito
sulla utilità degli “attacchi suicidi” contro una fanteria ben assistita
dall’artiglieria di campagna.
Infine c’è un altro elemento che contribuisce a cambiare l’atteggiamento dei pittori nei confronti della guerra. A partire dalla fine
del secolo, il prestigio dell’esercito è messo in discussione in conseguenza del caso Dreyfus, riaperto dopo il J’accuse di Zola del gennaio
1898. Adesso aumentano i quadri che rinunciano a ogni trionfalismo
per ricordare, invece, la realtà della sconfitta. Il pittore più rappresentativo è Pierre Lagarde,44 con una serie di quadri che inizia nel
1902 con La Retraite e si conclude con l’Année terrible e La Débâcle, in
perfetta corrispondenza con il ciclo di Zola, così critico nei confronti
dell’azione politica e militare di Napoleone III.
C’è però un’altra tipologia di quadri che va ricordata, soprattutto
per Edouard Detaille e Alphonse de Neuville, ma senza dimenticare
il contributo di Ernest Meissonier. Le opere da loro dedicate alla
guerra resistono assai meglio al passare del tempo, certo per una più
alta qualità pittorica, ma anche perché presentano una interpretazione più sottile (e quindi più accettabile) della sconfitta. Si potrebbe
dire che riescono meglio nell’impresa di esorcizzare la sconfitta senza
ignorarla. L’immagine, a lungo andare stereotipata, dell’attacco di cavalleria, esalta il singolo episodio di eroismo ma elude il problema
della sconfitta. Detaille, e ancor più Neuville, partono dalla sconfitta,
la presuppongono, perché concentrano l’attenzione sull’eroismo
della difesa di chi è già stato travolto da una forza preponderante.
Ma questo nemico che invade, dilaga e si impone, rimane sullo
sfondo o non compare affatto in questi quadri.
A questi autori non interessa esaminare le cause dei tanti scontri
perduti dai francesi, per cui nei loro quadri migliori non si soffermano sulla fase decisiva della battaglia, quando l’esito è ancora incerto e, anzi, gli attacchi della gloriosa cavalleria francese farebbero
pensare a una vittoria. L’attenzione si concentra su atti di eroismo
44

Ivi, p. 93.
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compiuti dai francesi già respinti, sull’ultima resistenza contro una
forza maggiore che già dilaga e che è ancora più minacciosa in quanto
indistinta. I soldati francesi sono figure riconoscibili, cittadini che difendono il suolo della patria, persone che si stanno sacrificando,
mentre il nemico è una massa oscura, che evidentemente ha travolto
le difese francesi, ma che non compare nel quadro o, comunque, è
così sullo sfondo da rimanere indistinta.
Tre esempi sono particolarmente significativi per Neuville, l’allievo
di Delacroix che già nel 1859 ha esposto al Salon un dipinto dedicato
alla guerra di Crimea e che ora ha partecipato come ufficiale alla
guerra del 1870-71. Nel 1873 presenta al Salon il quadro Les dernières
cartouches, che si riferisce a un episodio della battaglia di Sedan. Nel
vicino villaggio di Bazeilles, le truppe bavaresi travolgono il primo
settembre le ultime resistenze dei francesi che cercano di bloccare
l’avanzata tedesca verso la fortezza di Sedan. Il villaggio è stato bombardato e incendiato e l’ultimo atto si svolge dopo l’ingresso delle
truppe bavaresi. Una cinquantina di fucilieri della Marina, asserragliati
in un piccolo edificio, tengono ancora testa al nemico e si arrendono
solo dopo avere sparato, appunto, l’ultima cartuccia. È un tema tradizionale dell’epopea militare, non solo francese, che peraltro spesso
ha anche esiti più drammatici, cioè si conclude non con la resa, ma
con il sacrificio finale. Non di rado episodi simili sono poi ingigantiti
dalla retorica patriottica, per cui non è facile distinguere tra l’azione
eroica realmente accaduta e le trasfigurazioni successive nella narrazione patriottica.45 Certo, questo episodio suscita ancora oggi grande
partecipazione nella più recente storiografia francese sulla guerra del
1870-71, al punto da sbagliare il nome del pittore:
Encerclés, écrasés sous un déluge de balles et d’obus, des soldats appartenant à l’infanterie de marine, qui, retranchés au premier étage
d’une maison d’habitation, se battront jusqu’à la dernière cartouche.
L’affaire a été si âpre qu’à la férocité du combat succède la sauvage-

Il quadro è tuttora nella sala centrale della Maison de la Derniére Cartouche di Bazeilles, il museo dedicato alla battaglia e gestito dal Comité national des Traditions des Troupes de marine.
45
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rie de la soldatesque déchaȋnée. Le commandant Lambert échappe
de justesse à l’exécution, mais trois autres officiers français sont fusillés sur place en même temps que des habitants du village. L’épisode sera immortalisé par le peintre édouard Detaille [no: Alphonse
de Neuville] dans une toile connue sous le nom de La Maison des dernières cartouches.46

Neuville interpreta l’episodio concentrandosi esclusivamente su
alcuni soldati francesi (sette, per l’esattezza) che, chiusi in una stanza
dell’edificio, tentano ancora di resistere. Tutta la scena si svolge all’interno, i tedeschi non compaiono e l’unico riferimento all’esterno
è la finestra da cui un soldato francese sta sparando “l’ultima cartuccia”, come risulta evidente dall’atteggiamento degli altri soldati,
che sono feriti ovvero rassegnati perché non più in grado di sparare.
Dal lato opposto alla finestra c’è addirittura un soldato che, pur non
essendo ferito, si appoggia al muro con le mani in tasca, per dimostrare che non ha più cartucce.
Diversi anni dopo, Neuville espone al Salon le due opere che si richiamano direttamente al quadro del 1873, che si è ormai imposto
come canone interpretativo tra i più efficaci per esorcizzare la sconfitta. Del 1879 è La Défense de la porte de Longboyau (Parigi, Musée de
l’Armée), che ricorda il tentativo del 21 ottobre 1870 di rompere l’assedio di Parigi. Dodici battaglioni, appoggiati dall’artiglieria, escono
dalla fortezza sul monte Valérien e cercano di perforare la“Cernirungslinie” attorno alla capitale formata dall’infanteria prussiana.47
Eppure, il quadro rappresenta non l’attacco francese, ma la ritirata,
cioè il momento della sconfitta e con una scelta compositiva analoga
a quella della “dernière cartouche”. Al centro del quadro ci sono infatti i soldati francesi, costretti a rientrare nella fortezza e che ora
Pierre Milza, “L’année terrible”. La guerre franco-prussienne, septembre 1870-mars 1871,
cit., p. 110.
47
L’episodio su cui si basa il quadro di Neuville è descritto nel bollettino di guerra
(Vom Kriegsschauplatz) del 26 ottobre 1870. Cfr. la raccolta digitalizzata della Amtspresse
Preußens, a cura della Stiftung Preußischer Kulturbesitz, http://amtspresse.staatsbibliothekberlin.de/vollanzeige.php?file=9838247/1870/1870-10-26.xml&s=2.
46
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cercano di impedire l’ingresso dei prussiani. La scena è divisa in tre
piani: in primo piano si vedono i caduti francesi e sullo sfondo i tedeschi che sono ormai arrivati all’ingresso. Al centro ci sono i francesi che combattono con le ultime forze, tanto che gli attaccanti
sconfitti sono ridotti a difendere l’ingresso, fanno muro con i propri
corpi puntellando il portone contro il quale premono in massa i nemici. Anche qui non ci sono più cartucce: l’ultima linea di difesa dei
francesi è costituita proprio dai corpi dei soldati e da una baionetta
puntata, attraverso le sbarre del portone, contro gli invasori.
Nel 1881 il motivo dell’ultima difesa nel tentativo, destinato a fallire, di impedire l’ingresso del nemico, si arricchisce di un ulteriore
simbolismo. Il quadro è dedicato alla battaglia di Saint-Privat, dove
il 18 agosto 1870 si affrontano quasi centonovantamila tedeschi e
oltre centodiecimila francesi. Eppure a Neuville non interessano né
le fasi decisive dello scontro, né le cariche di cavalleria tanto amate da
altri rappresentanti della pittura militare. Neuville sceglie, di nuovo,
di rappresentare la sconfitta e ricostruisce il momento in cui il nemico sta entrando nell’ultimo rifugio dei francesi: il cimitero. C’è
quindi un altro portone, ormai sfondato per la pressione delle colonne del reggimento di Sassonia, che questa volta conduce non all’interno di una fortezza militare, ma in un cimitero. Le cimetière de
Saint-Privat (Musée d’Orsay) diventa quindi, in senso letterale, l’epitaffio della débâcle, la rappresentazione funebre di una sconfitta radicale: eroismo sì, ma di combattenti ridotti a difendersi dentro il
cimitero. Viene da pensare al tema, così presente nella pittura europea, del “trionfo della morte”, ora in versione non religiosa, ma militare. La sconfitta assume così aspetti apocalittici: poco oltre le mura
del cimitero si vedono le fiamme delle case incendiate che stanno
crollando, mentre all’interno del cimitero i corpi dei soldati caduti si
alternano con le tombe, tra le croci e il fumo degli spari.
Un atteggiamento simile si trova nei quadri di Edouard Detaille,
l’allievo di Meissonier e amico di Neuville.48 Ambedue partecipano
come soldati alla difesa di Parigi e rappresentano diverse fasi di queSui quadri di Detaille dedicati alla guerra del 1870-71, si veda François Robichon,
Édouard Detaille. Un siècle de gloire militaire, Giovanangeli, Paris 2007, p. 21ss.
48
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ste battaglie. Detaille si dedica alla battaglia di Champigny, che conclude la grande sortie, cioè il più grande tentativo di rompere l’assedio,
il cui esito fallimentare segna il destino di Parigi. Il 30 novembre oltre
sessantamila francesi, delle truppe regolari e della Garde Mobile,
escono da Parigi e attraversano la Marna, riconquistando diverse posizioni occupate dai tedeschi, tra cui Champigny-sur-Marne. Eppure
anche Detaille, come Neuville, ignora gli attacchi dei francesi e gli
scontri in campo aperto. Si concentra invece sulla resistenza finale dei
francesi che si difendono, dentro Champigny, dall’attacco della divisione del Württemberg della Terza Armata tedesca. Anche qui non
si vede alcun soldato tedesco e tutta la scena è delimitata dal muro di
cinta del villaggio, al cui interno agiscono i difensori francesi. Alcuni
sparano, ma la grande maggioranza è impegnata nel barricare il portone, addirittura portando panche, tavoli e botti da collocare davanti
all’ingresso. Come nei dipinti appena ricordati di Neuville, al centro
della scena c’è di nuovo il grande portone, l’ultimo diaframma che sta
per cedere sotto la pressione di un nemico che non si vede, ma tutto
travolge: «Ils venaient comme une avalanche, et tout était fini».49
Ma questa volta ci troviamo di fronte, in tutti i sensi, a un quadro
paradossale. Gli assediati sono proprio quelli che erano usciti da Parigi per spezzare l’assedio! Ora sono di nuovo assediati e non più
nella capitale, ma in un piccolo villaggio. Il quadro di Detaille del
1879 è infatti intitolato La Défense de Champigny (Metropolitan) e si
riferisce alle fasi finali del tentativo francese, cioè ai combattimenti
del 2 dicembre, che precedono la ritirata da Champigny del giorno
successivo, quando le truppe francesi ripiegano su Parigi al comando
del generale Ducrot, che il 29 novembre aveva dichiarato di voler ritornare a Parigi soltanto vittorioso o morto.
Tutte queste opere non rappresentano soltanto la propaganda militare dell’epoca e il sentimento patriottico di una nazione sconfitta
e umiliata. Nel loro insieme offrono al pubblico la metamorfosi, ovvero trasfigurazione, della sconfitta, che culmina in una prospettiva
di rigenerazione. Qui si vede chiaramente come la pittura francese di
Geoffrey Wawro, The Franco-Prussian War. The German Conquest of France in 18701871, cit., p. 278.
49
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Sedan vada al di là del tòpos della “gloriosa sconfitta” che aveva monopolizzato le interpretazioni di Waterloo. Questi quadri riprendono
il passato, ma si ricollegano anche al grande dibattito che segue la
sconfitta. All’interno del tema generale della rigenerazione generale
della Francia, il confronto si accende anche sul tema specifico della
rigenerazione attraverso l’esercito,50 visto come l’arche sainte della nazione, in quanto strumento indispensabile per arrivare alla revanche:
Es schien in der Tat so zu sein, daß nicht nur in der Nationalversammlung, sondern von allen Franzosen eine Erneuerung, eine moralische Reform der Nation über ihre Armee verlangt wurde. Die
großen Maler dieser Zeit wie Ernest Meissonier, Alphonse de Neuville und Edouard Detaille machten dies in ihren Werken deutlich.
Sie verfolgten fortan einen patriotischen Stil, der sich zu einer Schule
weiterentwickelte, und heute wahrscheinlich als militaristische Propaganda abklassifiziert würde!51

Il pittore che dedica più opere al tema della perdita dei territori –
Alsazia e parte della Lorena – è Albert Bettannier, nato proprio a
Metz e che nel 1872 opta per la nazionalità francese. Del 1887 è il
quadro La tache noire (Berlino, Deutsches Historisches Museum), che
riunisce tutti gli elementi classici della visione patriottica sull’argomento. In un’aula scolastica, l’insegnante mostra agli studenti una
carta geografica dove è ben visibile una zona nera, che rappresenta
appunto le provinces perdues. In primo piano c’è uno studente vestito
con l’uniforme dei bataillons scolaires, i gruppi attivati nelle scuole con
decreto del luglio 1882 per intensificare le attività sportive e, in sostanza, per avviare i giovani all’addestramento militare. Nella prima
fila dei banchi spicca, tra tutti gli studenti in scuro, uno studente con
Su questo acceso dibattito, che raggiunge i toni più aspri dopo la sconfitta e poi
negli anni dell’affaire Dreyfus, si veda Raoul Girardet, La société militaire de 1815 à nos jours,
Perrin, Paris 1998, p. 121ss.
51
Frédéric Guelton, Die politische Macht und die Armee zu Beginn der Dritten Republik
1871 bis 1881, in Das Militär und der Aufbruch in die Moderne 1860-1890, a cura di Michael
Epkenkans e Gerhard P. Groß, Oldenbourg, München 2003, p. 46.
50
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una giacca bianca sulla quale è ben visibile la Legion d’onore. Tanto
per completare i riferimenti militari, Bettannier inserisce infine due
elementi che equiparano definitivamente la scuola alla caserma: dietro la cattedra c’è un tamburo, mentre sullo sfondo, verso la porta,
c’è una rastrelliera con i fucili.
Bettannier ha un interesse particolare per l’argomento, visto che
viene dalla Lorena. Ma bisogna considerare anche l’aspetto cronologico. Il quadro viene esposto al Salon del maggio 1887, cioè risente
dell’acutizzarsi del tema della revanche negli anni dell’ascesa del generale Boulanger, detto appunto Général Revanche.
In questo clima si colloca anche una delle opere più celebrate di
Detaille, Le Rêve, presentata al Salon del 1888 (Musée d’Orsay). Il quadro viene premiato, acquistato dallo Stato ed esibito nel padiglione
francese dell’esposizione universale del 1889. Il grande dipinto (400
x 300) è diviso in due dalla linea dell’orizzonte basso, che quindi esalta
il cielo, nel quale solo una striscia di luce attraversa dense nuvole nelle
diverse tonalità del tramonto. La parte inferiore rappresenta un terreno piatto e brullo sul quale riposa una lunga fila di soldati al termine di una marcia, evidentemente lunga ed estenuante. Il contesto è
militare, ma non siamo in guerra: sono giovani soldati che hanno appena terminato un’esercitazione e si sono addormentati sulla terra
nuda. La scena è realistica: è il classico bivacco, l’accampamento notturno di truppe all’aperto, senza tende, con i soldati che dormono coperti solo dalle uniformi e con le armi al fianco. Nella parte superiore,
cioè nel cielo, che occupa i due terzi del quadro, si passa al sogno, che
è infatti il titolo del dipinto. Qui emerge dalle nuvole un’altra lunga fila
di soldati, in gran parte a cavallo e con le bandiere al vento. Proprio
le bandiere, assieme ad alcune uniformi che si intravedono tra le nuvole, consentono di identificare le truppe di appartenenza. Si notano
subito, in primo piano, i soldati della Grande Armée di Napoleone e si
vedono chiaramente i portabandiera dell’esercito della rivoluzione.
Ma al centro ci sono anche le truppe riunite attorno allo stendardo
bianco dei Borboni con il giglio di Francia.
I giovani soldati vivono quindi una doppia dimensione, storica e
simbolica. Sono i nuovi rappresentanti di un esercito che sta cercando
di superare la grande ferita provocata dalla sconfitta di Sedan. Ma co169
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noscono bene le glorie del passato, ottenute sotto regimi diversi: la
Rivoluzione francese con i miracoli del 1792, poi i trionfi dell’epoca
napoleonica, ma anche le vittorie della restaurazione, con al centro la
spedizione spagnola del 1823, tanto lodata da Chateaubriand in funzione antinapoleonica. Si comprende il successo del quadro, che ha
una grande diffusione grafica, dai giornali ai calendari. Il sogno della
revanche annulla i contrasti del passato, le vittorie appartengono a tutta
la Francia perché dimostrano la grandezza della nazione. Valmy e Jemappes, Austerlitz e Wagram, il Trocadero e l’Algeria: dal 1792 al
1830 si snoda la serie gloriosa delle vittorie militari, che, unite in una
memoria storica condivisa, diventano lieux de mémoire per la nuova generazione e quindi garanti del riscatto della nazione umiliata a Sedan.
Questa esaltazione di una memoria collettiva, gloriosa e condivisa, incontra il favore del pubblico, tanto che ancora nel 1905 Detaille ritorna sul tema. Ma quello che nel 1888 era presentato come
un sogno dei giovani soldati, ora diventa la Chevauchée de la gloire, celebrata da tutta la nazione nel luogo più consacrato, il Panthéon. Infatti la nuova opera di Detaille decora l’abside del Panthéon e
ricompone, nella “cavalcata della gloria”, le stesse figure usate per “il
sogno” del 1888, come risulta dalla presentazione dell’autore:
Les cavaliers et fantassins qui se ruent vers la gloire, apportant par
brassées les trophées conquis, ce sont les gens de Jemmapes et ceux
de Valmy, les grenadiers à cheval de Marengo, les chasseurs et mamelouks d’Austerlitz, dragons d’Espagne et fantassins d’égypte,
hussards d’Iéna ou cuirassiers de Montmiral et de Champaubert,
tous chargès de leur glorieux butin.52

C’è un altro quadro che, sebbene si riferisca agli eventi della guerra
franco-tedesca, sovrappone realtà storica e visione, personaggi reali
e allegorici. È intitolato Le siège de Paris (1870-1871), iniziato nel 1871
e completato nel 1884. Si tratta di un’opera singolare, di piccole dimensioni (53 x 70), ora al Musée d’Orsay. L’autore è Ernest Meissonier, l’acclamato maestro di fama europea, di cui abbiamo ricordato
52
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le opere dedicate a Napoleone I. L’aspetto singolare nasce anche dal
fatto che Meissonier si rifiuta, dichiarandolo apertamente, di inserire
anche un solo soldato tedesco nei suoi quadri. Infatti in questo dipinto compaiono soltanto i difensori di Parigi, che Meissonier conosce bene perché egli stesso ha partecipato alla difesa, tra l’altro
assieme a Manet, di cui è l’ufficiale comandante.53
Meissonier unisce i due aspetti dell’assedio: eroismo e disperazione. Sullo sfondo si vedono gli incendi provocati dai bombardamenti tedeschi, in primo piano ci sono diversi soldati francesi morti
o agonizzanti. Tra i due piani c’è la fascia centrale del quadro completamente occupata da numerose figure disposte in linea, quasi
messe in fila. Qui Meissonier ha voluto elencare le diverse attività dei
difensori, dai soldati che caricano un cannone al margine sinistro del
quadro, sino ai civili che con la barella trasportano un ferito verso il
margine destro del quadro, che cioè stanno per uscire dal quadro.
Meissonier, il primo pittore francese a ottenere il più alto riconoscimento della Legion d’onore, è noto per l’estremo realismo, che lo
porta a complesse, minuziose ricostruzioni dell’evento storico e dei
dettagli, dalle armi alle uniformi. Ma in questo quadro ha unificato
scene e personaggi che, pur riguardando tutti il lungo assedio, appartengono in realtà a fasi diverse. Sono uniti in un unico destino il
colonnello Dampierre, avvolto nella sciarpa rossa, che muore a Bagneux nell’ottobre 1870, il capitano Néverlée, schiacciato dal cavallo
in primo piano, ucciso a Villiers e il colonnello Franchetti, ferito mortalmente il 30 novembre. In posizione centrale e ancora più visibile
vediamo l’agonia del pittore Henri Regnault, ucciso a 27 anni durante la seconda battaglia di Buzenval nel gennaio del 1871.54
Ma in questo quadro il realismo tipico di Meissonier è superato
soprattutto dall’immissione di figure allegoriche che, per di più, sovrastano tutte gli altri personaggi. Al centro del quadro si staglia inSulle carriere parallele e infine contrapposte di Meissonier e di Manet, si veda
Ross King, The Judgement of Paris. Manet, Meissonnier and an Artistic Revolution, Chatto &
Windus, London 2006. In particolare sul periodo della guerra e dell’assedio di Parigi,
si vedano p. 272ss.
54
Marc J. Gotlieb, Legends of the Painter Hero: Remembering Henri Regnault, in Nationalism and French Visual Culture, 1870-1914, cit., p. 101ss.
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fatti una figura di grandi dimensioni. È l’immagine di Parigi, simboleggiata dalla figura femminile (la moglie del pittore) in piedi accanto
a una bandiera tricolore a brandelli, con indosso un velo nero e una
pelle di leone.
Tutte le descrizioni del quadro vedono nella donna (per di più coperta dalla pelle di leone) l’allegoria del coraggio, il che è certamente
vero.55 Ma proprio per questo aggiungerei il riferimento che viene
facilmente alla mente quando si pensa a una figura femminile come
icona del coraggio: la notissima “libertà che guida il popolo” di Delacroix, esposta al Salon del 1831, anch’essa al centro di una battaglia
e con la bandiera repubblicana.
Si potrebbe dire che Meissonier riprende, invertendola, l’immagine di Delacroix: all’aspetto entusiasmante e travolgente della figura
di Delacroix corrisponde la figura di Meissonier, che si staglia sui
resti di una barricata ed è anch’essa attorniata da morti e feriti. Ma di
fronte alla débâcle, l’entusiasmo del 1830 deve necessariamente cedere
alla rassegnazione del 1871, la giovane donna che avanza viene sostituita da una donna matura e immobile, che però impugna ancora
la spada. Infatti c’è un’ultima minaccia che si avvicina. Dal margine
sinistro del quadro emerge dal fumo e dalle nuvole un’altra figura
femminile, emaciata e seminuda. È l’allegoria della carestia, che entra
nel quadro dall’alto, ad annunciare l’ultima prova che attende la popolazione della capitale assediata. E questa figura femminile trasporta, appoggiata sul braccio, l’aquila prussiana.
I due quadri, Le Rêve di Detaille e Le siège de Paris di Meissonier, evidenziano anche un altro aspetto. Ambedue dimostrano che non tutta
la pittura dedicata alla guerra del 1870-71 può essere classificata come
“realismo estremo”. Una definizione che invece è spesso applicata a
tutte queste opere:
Der Dokumentarsinn der Epoche fand hier universelle Nahrung für
Text und Bilder vor […]. Nicht mehr die Komposition aus der Idee,
der Report der Wirklichkeit selbst war Kunst. Es verwundert daher

Constance Cain Hungerford, Ernest Meissonier. Master in his Genre, Cambridge
Univ. Press, Cambridge 1999, p. 137ss.
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nicht, daß erstmals mit den Darstellungen dieses Krieges die Muster einer Schlachten- und Kriegsmalerei entwickelt wurden, die mit
der naturalistischen Perfektion zugleich das Ende und den Umschlag
des Mediums Malerei anzeigen.56

La “naturalistische Perfektion” è la caratteristica dominante, ma
vi sono, appunto, importanti eccezioni. L’utilità della definizione è invece del tutto evidente se si contrappone la pittura dedicata alla
guerra franco-tedesca con la pittura che precede e poi accompagna
la prima guerra mondiale:
Die Kunst von 1870 repräsentiert das Ende der Historienmalerei
im klassischen Sinne. Sie ist das letzte Beispiel für eine Militärmalerei, in welcher der menschliche Körper noch intakt bleibt, handlungsfähig, selbstbestimmt, weder völlig mechanisiert (wie im
Futurismus) noch ausschließlich Opfer (wie im Expressionismus).57

Del resto, basta includere nell’analisi un artista come Gustav Doré
per notare subito come l’etichetta di “realismo” non possa comprendere tutta la pittura che si riferisce alla guerra. Se quindi si va oltre la
“pittura di battaglie” in senso stretto e si allarga la visuale a tutti gli
aspetti della guerra, diventa possibile inserire altri e diversi artisti, da
Doré a Daumier, che pure si sono dedicati a illustrare le vicende legate
alla guerra. Ambedue inseriscono figure allegoriche, che spesso diventano proprio le figure centrali. Per le tante illustrazioni di Daumier del
1870-71, basta ricordare La France-Prométhée et l’aigle-vautour.58 La Francia-Prometeo, che ha giocato col fuoco, è legata alla roccia ed è inerme
di fronte alla violenza dell’avvoltoio rappresentato dall’aquila prussiana.
56
Ekkehard Mai, “Ja, das ist der Krieg!”. Zur Militär- und Schlachtenmalerei im Kaiserreich, in Bilder der Macht - Macht der Bilder, cit., p. 246.
57
Rachel Esner, Gloria victis. Französische Malerei des Deutsch-Französischen Krieges, in Bilder der Macht - Macht der Bilder. Zeitgeschichte in Darstellungen des 19. Jahrhunderts, cit., p. 399s.
58
Per trovare le opere di Daumier dedicate alla guerra e alla “crisi francese” è di
grande utilità il Daumier-Register, con le fotografie di circa 4.000 litografie
(http://www.daumier-register.org/login.php?startpage). La France-Prométhée et l’aiglevautour, pubblicata sulla rivista «Charivari» del 13 febbraio 1871, ha il numero 3847.
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Doré, che è di Strasburgo e partecipa alla difesa di Parigi, nel
1871 dedica tre grandi composizioni alla sconfitta finale: La Défense
de Paris, L’Aigle Noir de Prusse, L’Énigme.59 In un crescendo di toni
cupi e apocalittici (tutte le opere sono eseguite en grisaille), Doré illustra la caduta di Parigi e l’umiliazione della Francia, sempre rappresentata da una figura femminile alata. Nel primo quadro è in
piedi e difende la grande porta della città, ma è già circondata da
francesi morti e feriti. Poi è caduta a terra, con la spada spezzata e
riversa sul corpo di un soldato francese morto, ormai indifesa contro l’aquila prussiana. Infine l’allegoria prevale completamente nell’opera intitolata L’Enigme (Musée d’Orsay). Anche questo quadro è
di grandi dimensioni (195 x 130) ed è dedicato al grande trauma,
l’assedio di Parigi: sullo sfondo si vedono gli edifici in fiamme e, in
primo piano, alcuni cadaveri sparsi sul terreno.
Ma, al contrario che nel quadro di Meissonier, qui i corpi sono
pochi (sette, per l’esattezza) e non sono riconoscibili. Si tratta quindi
di rappresentanti anonimi della popolazione di Parigi: Doré non vuole
ricordare episodi specifici di eroismo, ma evocare il destino tragico di
un popolo. Infatti tra la Parigi messa a fuoco che si vede in lontananza
e i corpi in disfacimento in primo piano si staglia, sulla collina, la figura che per eccellenza simboleggia l’enigma dei destini umani, la
Sfinge. A essa si rivolge, come per implorare una risposta che sveli il
senso della tragedia, la donna alata che rappresenta la Francia.
Il quadro è tutto immerso nei toni del grigio, dal cielo cupo al
fumo degli incendi, passando per i colori freddi dei cadaveri sul terreno bruciato. Anche in questo caso, come già per di Meissonier, mi
sembra possibile aggiungere un altro elemento ai fini dell’interpretazione. Perché non pensare, infatti, al tema classico della lamentatio, in
particolare nella versione più radicata nella tradizione religiosa, cioè
la desolazione di Gerusalemme distrutta nella visione di Geremia? Il
quadro di Doré del 1871 è una visione apocalittica, dieci anni dopo
le illustrazioni per L’Inferno di Dante.
Per un’analisi delle opere di Doré dedicate alla sconfitta, si veda Lisa Small, L’Année Terrible and Political Imagery, in Fantasy and Faith. The Art of Gustave Doré, a cura di Eric
Zafran et al., Yale Univ. Press, New Haven-London 2007, p. 32ss.
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La pittura francese dedicata alla guerra comprende quindi un arco
molto vasto di interpretazioni, ben al di là della tradizionale carica di
cavalleria, che è la scena più diffusa e certo amata dal pubblico, ma
che rappresenta in fondo soltanto “il primo livello” dell’interpretazione della guerra del 1870-71. La pittura diventa invece più complessa quando si pone il problema della interpretazione della guerra,
che in questo caso vuol dire affrontare il quesito sul significato e sulle
conseguenze della sconfitta, al di là di tutte le cariche dei corazzieri,
per quanto scenografiche. Le cariche passano, la sconfitta rimane,
assieme al grande interrogativo sul futuro della Francia.
Abbiamo ripercorso la linea che dall’esaltazione dell’eroismo visto
attraverso episodi paradigmatici (a cominciare da Les dernières cartouches
di Neuville) arriva alla visione metastorica, apocalittica, dell’enigma collettivo costruito da Doré. Ma rimane sempre il motivo interpretativo
della sconfitta che diventa epopea, per il soldato che ha combattuto
sino all’eroismo del sacrificio e per tutta la nazione, piegata e umiliata
da un destino che ha travolto tutti, soldati, franchi-tiratori e civili.
In conclusione, se riprendiamo i temi emersi nel corso della trattazione, dai “glorieux vaincus” delle tante battaglie perdute sino all’esercito celebrato come “arche sainte” della nazione e garante della
“revanche”, possiamo dire che al quadro collettivo della pittura francese sulla guerra si dovrebbe assegnare un titolo che comprende la
“gloriosa sconfitta”, ma che va oltre. Si potrebbe quindi dire che questa pittura rappresentare l’epopea della disfatta, che però è anche promessa di rigenerazione per tutta la nazione.
Il che, del resto, corrisponde esattamente alla dichiarazione d’intenti che Neuville comunica al critico Gustave Goetschy in occasione
del Salon del 1881:
Je désire raconter nos défaites dans ce qu’elles ont eu d’honorable
pour nous, et je crois donner ainsi un témoignage d’estime à nos
soldats et à leurs chefs, un encouragement pour l’avenir. Quoi qu’on
dise, nous n’avons pas été vaincus sans gloire, et je crois qu’il est bon
de le montrer.60

Cit. in François Rubichon, L’armée française vue par les peintres. 1870-1914, Herscher, Paris 1998, p. 28.
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Germania: la fratellanza d’armi e l’unità nazionale

Si potrebbe pensare che tutti questi problemi interpretativi non ci
siano per i pittori tedeschi, visto che non devono affrontare la difficile ermeneutica della sconfitta. Eppure anche sul fronte tedesco ci
sono livelli diversi nella rappresentazione e valutazione del significato della vittoria, che culminano nella formulazione di un canone
basato sull’attribuzione di un superior sensus alla guerra. All’epopea
della disfatta elaborata dai francesi corrisponde da parte dei tedeschi
non solo la celebrazione della vittoria, come prevedibile, ma la legittimazione della vittoria in quanto prova dell’unità nazionale raggiunta
attraverso la fratellanza d’armi (Waffenbrüderschaft).
Certo, anche in Germania c’è un primo livello, più semplice e immediato, che si limita a rappresentare azioni militari. Qui prevale ovviamente l’aspetto della vittoria sul campo, ma per il resto le opere di
questo tipo corrispondono a quelle francesi, dall’estremo realismo
alla netta prevalenza delle cariche di cavalleria.61 Si tratta di un’affinità
che deriva in primo luogo dal soggetto comune e dalla tradizione,
condivisa in tutta Europa, della pittura di battaglie. Quasi sempre,
inoltre, sono quadri destinati allo stesso mercato, che attraverso le
esposizioni ufficiali e gli acquisti da parte dello Stato (ovvero degli
stati, nel caso tedesco) è ispirato a criteri estetici comuni. A questa affinità contribuisce anche la circolazione internazionale degli artisti
che risale a prima della guerra e che porta alla reciproca conoscenza.
Anton von Werner, il più importante pittore della corte imperiale tedesca, è un grande ammiratore di Meissonier, i cui quadri ha studiato
a Parigi nel 1865 e Emil Hünten, tra i principali esponenti della
“Scuola di Düsseldorf ”, è stato allievo di Vernet a Parigi.
Proprio questa “Scuola di Düsseldorf ” svolge un ruolo centrale
nella pittura dedicata alla guerra del 1870-71. Fondata nel 1819 come
La grande diffusione dei dipinti con scene di cavalleria provoca anche in Germania la reazione dei comandanti degli altri corpi militari, che attraverso l’Ufficio storico dello Stato Maggiore intervengono sull’imperatore chiedendo (e ottenendo) che
le commissioni incaricate di decidere gli acquisti statali dei quadri applichino una sorta
di par condicio. Su questo si veda Jörn Grabowski, Leitbilder einer Nation. Zur Präsentation
von Historien- und Schlachtengemälden in der Nationalgalerie, in Geschichte in Bildern, cit., p. 98.
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Königlich-Preußische Kunstakademie, la scuola acquista fama internazionale grazie alle due personalità che la dirigono nei primi decenni,
Peter Cornelius e Friedrich Wilhelm Schadow. Ambedue hanno in
comune il riferimento ai Nazareni, ma Cornelius, il primo direttore,
viene quasi subito chiamato a Monaco e conclude la sua carriera a
Berlino, mentre Schadow, il figlio del più noto Johann Gottfried (l’architetto che ha plasmato Berlino nell’epoca del classicismo), dirige
l’Accademia dal 1829 al 1856. La Historienmalerei costituisce il filone
più noto della Scuola, che trova in Carl Friedrich Lessing un altro
grande rappresentante. Da questa tradizione provengono appunto
alcuni dei pittori che vengono chiamati a celebrare le vittorie tedesche, da Wilhelm von Camphausen (che muore nel 1885) al suo allievo Emil Hünten, che muore nel 1902.
Camphausen62 si è già affermato come pittore di battaglie nel
corso della guerra con la Danimarca del 1864 (che ha seguito personalmente) e ora si dedica, spesso su commissione, agli eventi del
1870-71. In particolare, si specializza nel narrare il trionfo di Sedan
attraverso la rappresentazione della sconfitta francese. Inverte cioè
l’oggetto della rappresentazione, concentrando l’attenzione su ciò
che accade a Sedan nel campo francese nei primi due giorni di settembre. Perciò appare spesso Napoleone al centro della scena, ma
sempre in veste di sconfitto. Del 1877 è il quadro Napoleon III. auf dem
Schlachtfeld von Sedan (Berlino, Deutsches Historisches Museum).
L’imperatore è a cavallo, ma immobile, piegato e rassegnato, perché
evidentemente si è reso conto che la sconfitta è ormai inevitabile. Ed
è solo di fronte alla tragedia: il seguito è a distanza, sullo sfondo,
mentre in primo piano, accanto al cavallo, ci sono soltanto due soldati uccisi, un ferito grave e alcuni fucili abbandonati. Sopra Napoleone, alti nel cielo e ben visibili sullo sfondo del fumo degli incendi,
volteggiano gli avvoltoi.
La narrazione continua, perché Camphausen segue anche i movimenti successivi di Napoleone. Nello stesso anno 1877 dipinge NapoSu Camphausen si veda Susanne Parth, Zwischen Bildbericht und Bildpropaganda.
Kriegskonstruktionen in der deutschen Militärmalerei des 19. Jahrhunderts, Ferdinand Schöningh
Verlag, Paderborn-München 2010, p. 91ss.
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leon III. und Bismarck auf dem Weg zu Wilhelm I. am Morgen nach der Schlacht
von Sedan (Berlino, Deutsches Historisches Museum). Bismarck, assieme a un drappello di corazzieri, cavalca accanto alla carrozza che
ospita Napoleone ormai prigioniero, anche se trattato con tutti gli
onori. L’imperatore francese sta andando verso l’incontro con il re di
Prussia, evento al quale Camphausen dedica un’altra opera nel 1878.
Hünten ottiene il suo più grande successo con il quadro che rappresenta lo scontro di cavalleria nella battaglia di Wörth (Kampf mit
französischer Reiterei bei Elsaßhausen während der Schlacht bei Wörth) del 1877,
subito acquistato dalla Nationalgalerie di Berlino (ma andato perduto
durante i bombardamenti del 1945).63 Il grande formato rettangolare
(183 x 380) è così pieno di personaggi e di azioni da assomigliare alla
narrazione che si può esprimere con un panorama. Una linea diagonale
attraversa tutto il quadro e divide il campo francese da quello prussiano. A sua volta, la sezione francese si divide in quattro segmenti paralleli lungo i quali sono schierate le truppe di cavalleria, tutte
impegnate nell’attaccare il nemico. Si crea così un effetto di valanga, per
l’accumularsi delle diverse cariche di cavalleria che, una dopo l’altra,
stanno arrivando sulla collina dove sono schierati i tedeschi. La situazione è quindi pericolosa per i tedeschi e infatti sulla sinistra uno squadrone di corazzieri francesi ha sfondato le linee ed è arrivato dentro alla
postazione tedesca, che è in primo piano. Qui, distribuite lungo tutta
la diagonale, si vedono scene con feriti e caduti. Ma le truppe tedesche
non arretrano e rispondono disciplinatamente al fuoco nemico, seguendo l’esempio del comandante che, fermo sul cavallo e con la spada
sguainata, si espone al pericolo e incita al contrattacco. In effetti, i tedeschi prevalgono solo alla fine nella battaglia del 6 agosto 1870, pur
essendo le cariche della cavalleria francese particolarmente svantaggiate perché devono appunto superare la salita che porta alla collina.
Il più giovane dei pittori legati alla Scuola di Düsseldorf è Theodor Rocholl,64 che muore nel 1933. L’esperienza diretta di azioni miBarbara Paul, “Preußens Gloria”. Deutsche Geschichte in der Nationalgalerie zu Berlin, in
Bilder der Macht - Macht der Bilder, cit., p. 554s.
64
Susanne Parth, Zwischen Bildbericht und Bildpropaganda. Kriegskonstruktionen in der
deutschen Militärmalerei des 19. Jahrhunderts, cit., p. 136ss.
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litari gli proviene infatti dalla partecipazione alla guerra greco-turca
del 1897 e alla “spedizione punitiva” per la cosiddetta “rivolta dei
boxer” in Cina. Ma nell’ultimo decennio dell’Ottocento dedica diversi quadri agli eventi del 1870-71 e in particolare alla battaglia di
Vionville del 16 agosto. Il più noto è Der Kampf um die Standarte del
1891 (Düsseldorf, Kunstmuseum), tutto incentrato sullo scontro tra
due squadroni di cavalleria nemici per la conquista dello stendardo.65
Georg Bleibtreu66 è un altro pittore che si è già affermato con diversi quadri dedicati alla guerra con la Danimarca e a quella del 1866
contro gli Asburgo, in particolare con l’opera, acquistata nel 1869
dalla Nationalgalerie di Berlino, Schlacht bei Königgrätz, che è una rappresentazione della battaglia decisiva del 3 luglio 1866. La composizione riprende la prospettiva classica del Feldherrnhügel, della quale
abbiamo già parlato: Guglielmo I osserva e guida dall’alto la battaglia, mentre si sta delineando la svolta decisiva a favore dei prussiani. Per la guerra del 1870-71 Bleibtreu preferisce invece una
narrazione più corale, cioè pone al centro dell’attenzione le azioni
collettive, in cui gruppi compatti di soldati semplici affrontano il
nemico con uguale coraggio. Un esempio evidente è il quadro dedicato alle truppe del Württemberg impegnate nella battaglia di
Wörth (Die Württemberger in der Schlacht bei Wörth) del 1880 (Stuttgart,
Staatsgalerie). La figura del comandante a cavallo c’è ancora, ma è
attorniata e quasi sommersa dalla massa dei soldati di fanteria che
hanno ricostituito le linee dopo l’attacco del nemico e ora vanno al
contrattacco.
Questo aspetto ci indica direttamente una caratteristica della pittura tedesca che corrisponde al secondo, più alto livello di interpretazione della guerra e sul quale ha giustamente insistito Franz Becker.
Più che l’azione individuale, è importante esaltare la compattezza dei
soldati dei diversi stati tedeschi, perché nell’eroismo collettivo si celebra già l’unità della nazione finalmente unificata:
Angesichts der Ereignisse. Facetten der Historienmalerei zwischen 1800 und 1900. Aus dem Bestand des Kunstmuseums Düsseldorf im Ehrenhof, a cura di M. Sitt, Köln-Weimar 1999, p. 56.
66
Susanne Parth, Zwischen Bildbericht und Bildpropaganda. Kriegskonstruktionen in der
deutschen Militärmalerei des 19. Jahrhunderts, cit., p. 96ss.
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Die geballte Kraft, die eine Einheit entfalten kann, die alle einzelnen
Aktionen konsequent aufeinander abstimmt, interessiert die deutschen Schlachtenmaler weitaus mehr als der Alleingang eines Individuums, der zwar theatralischer in Szene gesetzt sein mag, aber
niemals eine ähnliche Wirkung erzielt.67

La strategia interpretativa è esattamente inversa rispetto a quella
francese. I francesi tendono a compensare la grande, complessiva
sconfitta dell’esercito e della nazione, attraverso l’esaltazione di singoli episodi di resistenza e di eroismo. I tedeschi tendono invece a
sottolineare la compattezza e la solidarietà collettiva delle truppe di
tutti gli stati tedeschi. Per loro l’aspetto più importante è la fratellanza d’armi, perché è prova e garanzia della finalmente raggiunta
unità nazionale. Appena quattro anni prima, nel 1866, bavaresi e sassoni hanno combattuto a fianco dell’Austria contro la Prussia.
Adesso la grande svolta epocale rappresentata dalla lotta comune
contro la Francia è assai più importante di ogni episodio individuale
di eroismo.
Questa linea interpretativa emerge anche dai quadri che abbiamo
appena ricordato. Nel quadro di Bleibtreu intitolato al reggimento
del Württemberg, partecipano all’attacco (e in primo piano) anche
fanti prussiani, riconoscibili dagli elmi chiodati. Nel quadro di Hünten, tra i primi reparti che attendono in formazione compatta l’attacco della cavalleria francese ci sono i “cacciatori del Württemberg”,
i battaglioni di fanteria che combattono nella Terza Armata sotto il
comando del principe ereditario di Prussia.68
Ma si possono indicare esempi ancora più evidenti di questa tendenza a privilegiare le azioni collettive e la fratellanza d’armi. C’è infatti un altro esponente della “Scuola di Düsseldorf ” che ha esaltato
al massimo grado la compattezza degli eserciti tedeschi, visti come
espressione di un’unica Volksseele che ha finalmente trovato la sua
Franck Becker, Bilder von Krieg und Nation, cit., p. 435.
Sulle truppe alleate della Prussia e in particolare su quelle del Württemberg, si
veda Michael Solka, German Armies 1870-71, Osprey Publishing, Oxford 2005, vol 2:
Prussia’s Allies, p. 40ss.
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68

180

Sedan nella pittura francese e tedesca

espressione unitaria. Louis Kolitz, anch’egli tra i più giovani (muore
nel 1914), intitola Am Abend von Gravelotte il quadro dedicato alla battaglia del 16 agosto 1870 (Rastatt, Wehrgeschichtliches Museum). È
un’opera davvero singolare per la pittura di battaglie, perché non c’è
battaglia. Gli unici segni sono un ferito al margine destro e una colonna di fumo così lontana da confondersi con l’orizzonte. Ma non
ci sono movimenti di truppe, per cui non c’è scontro e nemmeno si
vede il nemico. Persino i soldati tedeschi sono rappresentati in atteggiamento non bellicoso. Infatti sono inginocchiati: un intero battaglione è in ginocchio, in raccoglimento e in preghiera. Sono i fanti
della Pomerania che attendono l’ordine di entrare in battaglia, mentre i comandanti stanno concordando le istruzioni per l’attacco.
Gli spettatori contemporanei sanno che questa sarà l’azione decisiva, non solo per quella battaglia, ma per bloccare l’intera armata
francese di Bazaine, che infatti rimarrà accerchiata e poi assediata a
Metz. Si realizza però un’inversione della gerarchia. Guglielmo di
Prussia e Moltke sono in posizione centrale, ma nettamente più lontani rispetto alla truppa: qui i comandanti supremi non dominano la
scena. L’attenzione dello spettatore viene attirata dalla massa dei soldati, disposti su più file parallele, che nella disciplinata attesa degli
ordini dimostrano di essere pronti al sacrificio. Il rapporto tra il re di
Prussia e i fanti della Pomerania, così intenso in quanto espressione
di una volontà comune e non soltanto di una imposizione gerarchica,
assume un valore quasi sacrale, perché contiene già la volontà della
nazione unita nel nuovo Reich:
Wichtigster Akteur auf dem Gemälde sind die knienden Pommern,
die sich so eng zusammengerottet haben, daß sie in der Abenddämmerung fast zu einem einzigen Körper verschmolzen zu sein
scheinen – Sinnbild für ihre kompakte Kraft, aber auch für den
einen Willen, der alle beseelt und der sie in dem entscheidenden Augenblick dazu befähigt, ihren Kampfgeist so lange zu zügeln, bis sie
ihn wirklich sinnvoll einbringen können.69
69

Franck Becker, Bilder von Krieg und Nation, cit., p. 435.
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Una visione simile domina il quadro del 1898 di Carl Röchling, allievo di Werner, anch’esso dedicato alla battaglia del 16 agosto (Berlino, Deutsches Historisches Museum). Infatti è intitolato Tod des Majors von Halden bei Gravelotte e quindi dovrebbe rappresentare la morte
eroica dell’ufficiale prussiano. Eppure la morte non c’è, come non c’è
la battaglia nel quadro di Kolitz. Gli spettatori contemporanei sanno
che il maggiore sta per essere colpito, ma nel quadro von Halden sta
ancora marciando con la spada sguainata. E di nuovo, il vero protagonista della scena, nonostante il titolo, è il battaglione che a ranghi
compatti avanza sotto il fuoco nemico. Anche per i fanti prussiani è
giunto il momento decisivo: hanno già innestato le baionette e per arrivare all’ormai imminente contatto diretto col nemico sono costretti
a scavalcare i corpi dei commilitoni colpiti e caduti.
Questa diversa e così esplicita rappresentazione del rapporto fiduciario e non solo gerarchico, tra ufficiali e soldati corrisponde alla realtà della Auftragstaktik adottata dalle truppe tedesche su indicazione
di Moltke, a sua volta influenzato da von Clausewitz. Una volta fissati
gli obiettivi strategici e operativi, a livello tattico le unità sul campo
hanno una notevole, ampia discrezionalità, ben maggiore che negli
eserciti di altre nazioni. Ma anche qui si può vedere un superior sensus nell’interpretazione dei pittori e, soprattutto, nella recezione da parte del
pubblico. Il vero riferimento ideale è all’unità nazionale plasmata da
Bismarck e basata sulla convergenza tra élite tradizionale e nuova borghesia, ufficiali aristocratici e truppa, antica dinastia prussiana e più recenti ideali nazionalliberali, tutti uniti nella costruzione del nuovo Reich:
Auch im Bereich der Ikonographie des Krieges wurden also Vermittlungsstrategien zwischen konservativen und liberal-nationalen
Leitideen entwickelt und bereitgestellt – ein Umstand, der sicherlich
ebenfalls dazu beitrug, daß die Schlachtenmalerei der Einigungskriege so einträchtig in beiden Milieus rezipieert wurde, also sowohl
beim aristokratischen wie auch beim bürgerlichen Publikum Anklang finden konnte. Die ständige Verquickung des feudalen mit
dem nationalen Pathos gehört zu den wichtigsten Charakteristika
der Schlachtenbilder der Einigungskriege.70
70
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Abbiamo detto che la linea distintiva fondamentale tra la pittura
militare francese dedicata a questa guerra e la pittura militare tedesca
è la contrapposizione tra i singoli episodi di eroismo, preferiti dai
francesi, e la fratellanza d’armi sulla quale si concentrano i tedeschi.
Eppure c’è almeno un quadro, importante e allora assai noto, che
esce da questo schema. L’autore è Louis Braun, cha abbiamo già citato a proposito dei panorami. Il quadro, terminato nel 1905, è dedicato alla battaglia di Stürzelbronn (Gefecht bei Stürzelbronn) del primo
agosto 1870 (Ingolstadt, Bayerisches Armeemuseum).
Ma c’è un motivo per questa scelta anomala. In realtà anche Braun
celebra la fratellanza d’armi, ma proprio attraverso un singolo episodio. Il risultato appariva evidente agli occhi dei contemporanei che
comprendevano immediatamente il significato storico della scena
rappresentata, ma richiede oggi qualche analisi per ricostruire il contesto storico.
Nel quadro compaiono pochi personaggi. Al centro del quadro e
in primo piano si vede la scena, classica, del cavallo al galoppo che
avanza verso lo spettatore. Ma c’è una particolarità: il cavallo è montato da due soldati. Poco più in là ci sono altri due cavalieri che galoppano nella stessa direzione e si voltano all’indietro verso i soldati
nemici che li stanno inseguendo e contro i quali uno dei due sta sparando con la pistola. Sullo sfondo si vedono soltanto un cavallo caduto e, ancora più dietro, alcune figure, di piccole dimensioni e appena
delineate, di soldati francesi che stanno sparando contro i fuggitivi. Le
uniche figure chiaramente distinguibili sono quindi i quattro cavalieri
tedeschi, di cui possiamo identificare le uniformi. Tre sono della cavalleria leggera bavarese, con i caratteristici elmi che al posto della
punta metallica hanno la cresta di lana (Raupenhelme). Due di questi
tre sono quelli che si voltano indietro e che cavalcano normalmente,
cioè ognuno sul proprio cavallo. Anche il terzo è un soldato bavarese,
ma fugge sul cavallo che porta anche un altro cavaliere, che è invece
un ussaro prussiano. Evidentemente, il cavallo caduto visibile sullo
sfondo era il suo, lui è rimasto appiedato a seguito dello scontro con
il nemico e il bavarese lo ha accolto sul proprio cavallo.
La conferma dell’interpretazione viene dai resoconti dell’epoca e
dalla storia ufficiale del quinto reggimento dei “Cheveaulegers” di
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Baviera, che è proprio il corpo che nel 1905 commissiona il quadro
a Braun. La cosiddetta “battaglia di Stürzelbronn” è, in realtà, una
breve scaramuccia che coinvolge soltanto due squadroni di cavalleria leggera (uno bavarese e uno prussiano, appunto) che sono appena entrati nella zona di confine della Lorena, ma non per affrontare
il nemico. Devono soltanto svolgere attività di perlustrazione, per accertare se i francesi, come temeva lo Stato maggiore tedesco, stessero
preparandosi a entrare sul suolo tedesco. Quando incontrano un accampamento francese, c’è un breve scontro a fuoco e i tedeschi si ritirano subito. Ma un ussaro prussiano rimane a terra, travolto dal
cavallo ferito. E qui avviene l’episodio-chiave rappresentato nel quadro: un cavaliere bavarese torna indietro, affrontando quindi il fuoco
nemico, e salva il commilitone prussiano, fuggendo con lui a cavallo.
Si tratta quindi di un atto eroico, ma di un singolo soldato, quindi
non inquadrabile nell’esaltazione delle azioni collettive preferite dai
pittori tedeschi. Il significato, al tempo stesso storico e ideale di questa azione, deriva dal collegamento con la guerra del 1866, che occupa la posizione centrale tra le guerre che portano all’unificazione
tedesca, tra quella del 1864 con la Danimarca e appunto quella del
1870-71 con la Francia.71 Una guerra fratricida tra popoli tedeschi,
che i contemporanei ricordano bene. Nella visione storica retrospettiva, questa è soprattutto la guerra tra Prussia e Austria, mentre
per noi italiani significa Custoza, Lissa e l’acquisizione del Veneto.
Per i tedeschi lo sguardo è quindi attirato, e quasi monopolizzato,
dallo scontro tra il regno di Prussia e l’impero multinazionale degli
Asburgo, che in effetti è decisivo per l’unificazione nazionale tedesca. Dopo la vittoria prussiana del 3 luglio 1866 in Boemia sul
campo di Königgrätz72 (Sadowa), l’Austria è espulsa dal processo di
unificazione, che sarà guidato da Bismarck con al centro la dinastia
prussiana.
Per un’analisi complessiva dei percorsi dell’unificazione tedesca dal punto di vista
bellico, si veda Dennis Showalter, The Wars of German Unification, Hodder, London 2007
(2004), p. 123ss.
72
Sulla battaglia, si veda Gordon A. Craig, The Battle of Königgrätz. Prussia’s Victory
over Austria, 1866, Univ. of Philadelphia Press, Philadelphia 2003 (1964), p. 87ss.
71
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Ma accanto a questa scena principale si svolge, oggi spesso trascurato, un dramma che è tutto interno alla Germania, definito appunto “Deutscher Krieg” ovvero “Bruderkrieg”, cioè la “guerra fratricida” tra stati tedeschi e sul suolo tedesco. Infatti gli stati tedeschi
sono divisi tra Austria e Prussia. Si schierano al fianco della Prussia
17 stati, tra cui Sassonia-Weimar, Sassonia-Coburgo, Oldenburg,
Mecklenburg-Schwerin e le città anseatiche di Amburgo, Brema e
Lubecca.73 Rimangono invece alleati dell’impero asburgico gli stati
più grandi, tra cui Baviera, Württemberg, Baden, Hannover, Sassonia, ma anche alcuni stati minori dell’Assia e la città libera di Francoforte. Sin dall’inizio delle ostilità il 16 giugno, gli eserciti prussiani
marciano quindi non solo verso Vienna, ma anche contro questi stati.
Il 18 giugno le truppe prussiane e alleate hanno già invaso la Sassonia con “l’armata dell’Elba” ed entrano a Lipsia e a Dresda, mentre
i sassoni si ritirano verso la Boemia per unirsi con gli asburgici, in
previsione dello scontro decisivo.74 Il giorno dopo “l’armata del
Meno” occupa Hannover e procede poi verso sud sino a conquistare
Francoforte il 19 luglio, Magonza il 26 e Norimberga il 31 luglio.75
Certo, è una guerra secondaria in tutti i sensi, per la scarsa importanza strategica e per il numero ridotto delle perdite da ambedue
le parti. La guerra si decide in Boemia e in Austria, non in Sassonia
o in Baviera. Dopo la disfatta del 3 luglio in Boemia, gli avvenimenti
precipitano: il 19 luglio i prussiani sono alle porte di Vienna, fermati
dalla lungimiranza diplomatica di Bismarck, che riesce a bloccare il
desiderio del re di Prussia di entrare trionfalmente nella capitale del
nemico di oggi, che il cancelliere non vuole invece umiliare perché
potrebbe diventare l’alleato di domani.76 Si arriva così all’armistizio
Per una più precisa valutazione storica, va ricordato che 9 di questi 17 stati tedeschi passano alla Prussia solo dopo la vittoria prussiana a Sadowa.
74
Sulle operazioni della “armata dell’Elba”, si veda Geoffrey Wawro, The AustroPrussian War. Austria’s War with Prussia and Italy in 1866, Cambridge Univ. Press, Cambridge 1998 (1996), p. 75ss.
75
Sulle operazioni della “armata del Meno”, si veda Klaus Müller, 1866: Bismarcks
deutscher Bruderkrieg. Königgrätz und die Schlachten auf deutschem Boden, Ares Verlag, Graz
2007, p. 79ss.
76
Lothar Höbelt, “Revanche pour Sadowa”? Österreich und der Deutsch-Französische Krieg,
in Der Deutsch-Französische Krieg 1870/71, cit., p. 178ss.
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di Nikolsburg del 26 luglio, con il quale la Prussia rinuncia a ogni annessione territoriale nei confronti dell’Austria.
La guerra sul suolo tedesco lascia invece ferite profonde nel ricordo degli sconfitti. C’è il trauma dell’invasione e dell’occupazione, che i comandanti prussiani attuano con durezza:
Francoforte deve pagare entro 24 ore 6 milioni di Gulden e tutti gli
sconfitti sono costretti a versare indennità di guerra per un totale
di 48 milioni di talleri. Poi vengono le annessioni: la Prussia incorpora l’Assia elettorale (Kurhessen), il regno di Hannover, Nassau
e la città di Francoforte.
A tutto questo si accompagna l’umiliazione per il comportamento sui campi di battaglia. Tra le truppe schierate sul suolo tedesco, le truppe imperiali sono oltre il doppio di quelle prussiane: circa
centoventimila contro circa cinquantamila. Eppure, le vicende belliche sono una sequenza di sconfitte sul campo, ritirate per evitare
la battaglia e talvolta persino fughe ingloriose. Le truppe del regno
di Hannover abbandonano Gottinga senza combattere e poi, nonostante una fase iniziale favorevole, si arrendono, completamente
accerchiate, nella battaglia di Langensalza (circa a metà strada tra
Gottinga e Jena) del 27 giugno.77 Allo stesso modo agiscono le
truppe del principe elettore dell’Assia, che si ritirano da Kassel già
il 16 giugno, mentre stanno arrivando i prussiani. I sassoni, come già
accennato, si ritirano verso sud con l’obiettivo (ovvero pretesto) di
raggiungere gli austriaci in Boemia e lasciano quindi entrare le
truppe prussiane senza combattere.
Quando la guerra arriva in Baviera, la fanteria del Württemberg
evita di partecipare alla battaglia di Aschaffenburg del 14 luglio, che
vede anche la resa dei soldati italiani inseriti nelle truppe asburgiche.78
Per i bavaresi, il bilancio è ancora più negativo, dai primi scontri del
4 luglio, quando i corazzieri fuggono di fronte all’artiglieria prussiana, sino al 31 luglio, quando le truppe bavaresi abbandonano
Würzburg, consentendo il libero ingresso dei prussiani.79
Ivi, p. 54ss.
Ivi, p. 112.
79
Ivi, p. 85ss. e p. 141.
77
78
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Solo così si comprende l’importanza che i contemporanei attribuiscono al quadro di Braun che abbiamo citato. I ricordi del 1866
portano all’esaltazione dell’evento di Sturzelbronn del 1870, nonostante la sua scarsissima rilevanza bellica. L’episodio del soldato bavarese che salva il prussiano si diffonde subito, nei resoconti ufficiali,
sulla stampa, nella produzione grafica e persino nelle cartoline postali. Il coraggioso bavarese diventa famoso ed è il primo soldato a
ricevere nel 1870 la “croce di ferro” (anche se di seconda classe).
Questo avviene non solo perché è, comunque, una delle primissime
azioni di guerra, visto che le vere battaglie iniziano a partire dal 4
agosto. L’episodio è anche enfatizzato in senso mediatico, cioè favorito nella diffusione presso la pubblica opinione, da ambedue le
parti. Per i prussiani è il primo segno concreto che le ferite del 1866
possono essere superate in nome della “fratellanza d’armi” contro il
comune nemico e che, dopo soli quattro anni, può affermarsi un sentimento favorevole nei confronti dell’unificazione a guida prussiana.80
Per i bavaresi il soldato della cavalleria leggera (per la storia: Hermann Weinacht, di professione sarto, poi emigrato in Canada) diventa il simbolo del riscatto dell’onore militare bavarese: la cavalleria
non fugge, come nel 1866, ma addirittura interviene per salvare un
soldato prussiano, cioè di quell’esercito che quattro anni prima ha
invaso la Baviera.
Sino alla fine del secolo Braun continua con successo la sua carriera di Schlachtenmaler e insiste nel sottolineare il ruolo dei soldati bavaresi, anche con il grande e ben remunerato ciclo di affreschi nel
Café Luitpold di Monaco.81 Quando scoppia la prima guerra mondiale
Braun, che muore nel 1916, è ormai dimenticato. Eppure, il motivo
di quel suo quadro verrà ripreso, esaltato e trasfigurato nel 1914 sino
a diventare una componente essenziale di quel sentimento comune
che ispirerà non solo la letteratura, ma anche le arti figurative, tra
Sui timori che circolano all’inizio della guerra e che poi vengono superati dall’entusiasmo per la vittoria di Sedan, si veda Alexander Seyferth, Die Heimatfront
1870/71.Wirtschaft und Gesellschaft im deutsch-französischen Krieg, Ferdinand Schöningh Verlag, Paderborn-München 2007, p. 31ss. e p. 44ss.
81
Susanne Parth, Zwischen Bildbericht und Bildpropaganda. Kriegskonstruktionen in der
deutschen Militärmalerei des 19. Jahrhunderts, cit., p. 353s.
80
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l’entusiasmo per lo scoppio della guerra (Augusterlebnis) e la nuova
fratellanza d’armi delle trincee (Schützengrabengemeinschaft).82
Verdun sostituisce Sedan come principale “luogo della memoria”
della tragedia franco-tedesca ed europea, ma a parti invertite. La Germania è sconfitta e la Francia impone le sue condizioni nella conferenza di Versailles, che si apre il 18 gennaio 1919 nella stessa “Sala
degli specchi” della reggia di Versailles dove il re di Prussia il 18 gennaio 1871 era stato acclamato come primo imperatore del nuovo
Reich dalle truppe tedesche vittoriose a Sedan.
Con Verdun la “grande guerra” diventa quella del 1914 e le “tempeste d’acciaio” prevalgono sugli atti di eroismo individuale esaltati
nella pittura del 1870. Nuovi concetti di origine militare entrano nella
memoria collettiva, anche perché rielaborati e mitizzati dalla letteratura, da “Materialschlacht” fino a “Menschenmaterial”, vocabolo nel
quale culmina l’inversione dei valori: dalla guerra di logoramento al
logoramento dell’umanità.
Sul fronte occidentale c’è molto di nuovo e la pittura riflette la
grande mutazione. Non più le fulminee cariche di cavalleria con le
uniformi splendenti dei corazzieri, degli ulani e degli ussari, ma i toni
cupi dei paesaggi lunari di Otto Dix, con i crateri in cui si aggirano
per anni i “cavernicoli delle trincee”. E i caduti tedeschi e francesi, gli
eredi della generazione che aveva vissuto l’eroismo della gloriosa
sconfitta e l’orgoglio della legittima vittoria, ora sono la “generazione
perduta” e diventano irriconoscibili nel ricordo, collettivo e volutamente anonimo, del “milite ignoto”.

Aribert Reimann, Der große Krieg der Sprachen. Untersuchungen zur historischen Semantik in Deutschland und England zur Zeit des Ersten Weltkriegs, Klartext Verlag, Essen 2000,
p. 179.
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«Wilde Wiesen» di Ulf Erdmann Ziegler.
Romanzo dello spazio e della memoria
Elena Giovannini

«Den Raum des Lebens – bios – graphisch in einer Karte zu gliedern»1 è un’idea che, nel 1932, Walter Benjamin confessa di avere già da
lungo tempo. Nel 2007, la sua intuizione sembra riecheggiare in Wilde
Wiesen (Prati selvaggi), seconda opera letteraria di Ulf Erdmann Ziegler,
spiccatamente autobiografica e incentrata su ricordi d’infanzia e di giovinezza che si dipanano fra gli anni Sessanta e i primi anni Ottanta.2
Indicativo è il sottotitolo dell’opera di Ziegler: «Autogeographie»,3 un neologismo dal carattere programmatico che indica la
«Mischung aus einer Autobiographie und einer Geographie»4 e designa un nuovo genere letterario. In Wilde Wiesen, l’autore mira dunque a far parlare il passato attraverso lo spazio5 e, nel tentativo di
dare risposta alla domanda «ob die Orte eigentlich die Menschen
prägen, oder ob die Menschen die Orte»,6 articola un percorso in
Walter Benjamin, Berliner Chronik, a cura di Gershom Scholem, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1970, p. 12: «Articolare lo spazio della vita – bios – in una mappa» (Walter
Benjamin, Cronaca Berlinese, p. 247, in Scritti 1932-1933, a cura di Rolf Tiedemann e
Hermann Schweppenhäuser, trad. di Enrico Ganni e Hellmut Riediger, Einaudi, Torino 2003, pp. 245-295).
2
Ulf Ziegler è nato nel 1959 a Neumünster, nello Holstein, e ha studiato letteratura tedesca alla Freie Universität di Berlino. Appassionato di fotografia, design e architettura, negli anni Novanta ha lavorato come redattore per il giornale «Taz». Il suo
primo romanzo, Hamburger Hochbahn (2007), ha riscosso un notevole successo. Nel
2008 Ziegler ha inoltre vinto il premio letterario intitolato a Friedrich Hebbel.
3
Ulf Ziegler, Wilde Wiesen, Wallstein, Göttingen 2007: «Autogeografia». In assenza
di una versione italiana dell’opera, la traduzione in italiano delle citazioni è nostra.
4
Videointervista a Ulf Erdmann Ziegler, http://bachmannpreis.eu/de/autoren/11: «Convergenza fra una biografia e una geografia».
5
Cfr. Ulf Ziegler, Glück und frühes Leid. Zur Debatte um die Gegenwart in der Literatur, in
perlentaucher.de Das Kulturmagazin, http://www.perlentaucher.de/essay/glueck-undfruehes-leid.html. Wilde Wiesen si può ricondurre a precedenti tentativi di collegare esperienze di vita e dimensione spaziale come, ad esempio, Berliner Kindheit um neunzehnhundert
(1938) di Walter Benjamin e Der kurze Brief zum langen Abschied (1972) di Peter Handke.
6
Videointervista a Ulf Erdmann Ziegler, cit.: «Se sono gli uomini a modellare i
luoghi o i luoghi a modellare gli uomini».
1
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dieci capitoli − corrispondenti ad altrettanti spazi urbani − percepiti
dall’io narrante come stazioni della vita e della memoria. L’autogeografia di Ziegler si configura come «eine animierte Landkarte»7
del soggetto, ovvero come il risultato di un processo di autopercezione e autorappresentazione su base spaziale che, ancorando la vita
ai suoi scenari, cerca di ovviare alla labilità del ricordo e alla precarietà dell’identità individuale. «I luoghi sono testimoni affidabili. […]
Sono le superfici su cui restano visibili le tracce lasciate da generazioni ormai trascorse».8 La solidità degli spazi del passato può davvero aiutare il soggetto a orientarsi nella fluidità delle reminiscenze
in cui è radicata la sua identità? Il tentativo di scrivere e ordinare
una vita su base spaziale, operato da Ziegler, sembra propendere
per una risposta affermativa ma, in realtà, il testo rivela come una
carta bio-grafica si disegni e si legga diversamente da una geo-grafica e come le ‘tracce’ che solcano i luoghi dell’io siano testimonianze meno ‘affidabili’ di quelle indagate dalla storiografia.
Organizzare il racconto di una vita su base spaziale implica l’abbandono dell’ordine cronologico e un implicito rifiuto di ogni forma
di filosofia della storia. Wilde Wiesen presenta infatti una narrazione
frammentaria, spesso imprecisa nelle coordinate temporali degli
eventi, caratterizzata da una confusa stratificazione del passato e da
sporadiche, brevi escursioni nel presente. Ripercorrendo i luoghi custodi della sua storia, l’io narrante appare come un disorganizzato
«turista del passato [Vergangenheitstourist], della sua infanzia e della
sua giovinezza, che incontra se stesso a distanza di decenni».9
Se è vero che «i ricordi sono immobili, tanto più solidi quanto più
e meglio vengono spazializzati»,10 le modalità narrative adottate da
Ziegler mettono però in discussione l’oggettività stessa degli spazi
7
Ulf Ziegler, Wilde Wiesen, cit., seconda di copertina: «Una carta geografica animata».
8
Karl Schlögel, Leggere il tempo nello spazio. Saggi di storia e geopolitica, trad. di Lisa
Scarpa e Roberta Gado Wiener, Mondadori, Milano 2003, p. 167.
9
Aleida Assmann, Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik, Beck, München 2006, p. 217.
10
Gaston Bachelard, La poetica dello spazio, trad. di Ettore Catalano, Dedalo, Bari
19842, p. 37.
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(e, quindi, la veridicità dei ricordi a essi collegati) nel momento in cui
essi sono visitati dal protagonista solo nella sua memoria, senza alcuna verifica esterna. La selezione, la labilità e l’arbitrarietà, che caratterizzano la rievocazione del passato, contagiano anche la
rappresentazione dello spazio, rendendola disomogenea, disordinata,
fallace e incentrata solo su alcuni dettagli, spesso secondari. Il testo
non racconta in maniera organica ed esauriente né la vita del protagonista, né i suoi scenari.
In merito a Wilde Wiesen, Ulf Ziegler afferma: «Ich bin fortgeschritten von der Psychologie der Familie zur Soziologie des Ortes
und zur Geschichte der Nation, aber all das in kleinsten Dosierungen».11 Aprendo brevi squarci sui trascorsi della Germania, l’autore
amplia infatti la prospettiva e inserisce la vicenda dell’io narrante in
quella dell’intera nazione. Nonostante le intenzioni di Ziegler, il passato personale prevale nettamente su quello collettivo a causa di precise scelte stilistico-narrative: la centralità del nucleo familiare
comune, i dieci spazi in cui si articola la narrazione, teatro di eventi
esclusivamente privati, e, non da ultimo, il ricorrente punto di vista
infantile, veritiero e plasmabile, che coglie solo quanto accade al bambino stesso e alla sua cerchia.
Il ruolo principale è dunque svolto da quella che Aleida Assmann
definisce «memoria dell’io [Ich-Gedächtnis]»,12 condivisa dall’autore
e dal suo personaggio in virtù della coincidenza dei loro nomi.13 L’IchVideointervista a Ulf Erdmann Ziegler, cit.: «Sono passato dalla psicologia della
famiglia alla sociologia dei luoghi e alla storia della nazione. Tutto questo però a piccole dosi». Come precisa la seconda di copertina del romanzo, i riferimenti storici riguardano in modo particolare «la divisione tedesca, il dramma della fuga, l’apparire
della banda Baader-Meinhof e l’era dei ‘Jesus People’».
12
Aleida Assmann, Der lange Schatten der Vergangenheit, cit., p. 120.
13
Tutti e due si chiamano infatti Ulf Ziegler. Il dettaglio che, in relazione al protagonista di Wilde Wiesen, non si accenni al secondo nome ‘Erdmann’ può però essere
indizio di una non totale identità. Alcune recensioni sottolineano infatti la mancata
corrispondenza fra il percorso biografico reale e quello letterario, senza peraltro motivare tale affermazione (si vedano, ad esempio, Edo Reents, Wilde Wiesen, in «Frankfurter Allgemeine Zeitung» del 23/10/2007; Roman Bucheli, Das Alphabet der
Herkunft. Ulf Erdmann Ziegler schreibt eine «Autogeographie», in «Neue Züricher Zeitung»
del 20/12/2007).
11
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Gedächtnis si fonda sul «richiamare in maniera conscia i ricordi e dar
loro la forma di un racconto».14 Questo «consapevole lavoro di ricostruzione»,15 che prevede una «componente sociale»16 in quanto
postula un fruitore, è quanto Ziegler tenta di realizzare in Wilde Wiesen, disegnando per il lettore una carta bio-grafica costituita da immagini di luoghi e di vita tratteggiate con segni linguistici. I tre
elementi costitutivi della topografia di Ulf Ziegler sono infatti proprio la memoria, la parola e lo spazio.
Continua poi Assmann:
[Un] aspetto essenziale del ricordo [… è] il permanente cambiamento
di codice [Umkodierung] dallo stadio pre-conscio a quello conscio, da
ciò che è sensibile a ciò che è espresso attraverso la lingua e le immagini, dalle immagini e dalla lingua alla scrittura ecc. […] Sì, possiamo proprio dire che: ricordare è tradurre [erinnern ist übersetzen].17

In Wilde Wiesen si trovano tracce di Umkodierung proprio nello
stretto legame che si instaura fra luoghi e memoria, legame che trapela dai processi di ‘transizione’ rivelati dal testo (il passaggio del ricordo dal livello inconscio a quello conscio, la razionalizzazione
delle reminiscenze in un progetto artistico, la trasformazione delle
immagini mentali del passato in immagini letterarie attraverso la
scrittura). Si può dunque affermare che l’autogeografia di Ziegler si
fonda su processi di ‘traduzione’, durante i quali il soggetto si aggrappa ai luoghi per mettere a fuoco le tessere che compongono il
mosaico del suo passato. A questo proposito è interessante considerare anche il duplice significato del termine übersetzen: ‘tradurre’ e
‘traghettare, trasferire sull’altra sponda’. In questo verbo si condensano allora il fattore linguistico e quello spaziale, proprio come in
Wilde Wiesen, in cui essi sono essenziali per dar forma alla memoria
nell’opera letteraria.
Aleida Assmann, Der lange Schatten der Vergangenheit, cit., p. 120.
Ibidem.
16
Ibidem.
17
Ivi, p. 124.
14
15
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La stessa etimologia del lemma ‘geografia’ fa emergere il rapporto
che questa disciplina instaura fra lo spazio e la parola.18 De-scrivere
il mondo sul piano scientifico per mezzo di strumenti linguistici e
cartografici è dunque il fine dei geografi; de-scrivere il soggetto a livello artistico-letterario con strumenti esclusivamente linguistici è lo
scopo di Ulf Ziegler. In Wilde Wiesen domina dunque la parola, ma
essa si fa immagine quando evoca episodi del passato incastonati nei
loro scenari e quando ricrea le istantanee scattate dal giovane protagonista appassionato di fotografia. L’autogeografia è allora, anche a
livello strutturale, una sorta di album della memoria, in cui cartografia e fotografia si uniscono nella scrittura e offrono una galleria di immagini presentate al lettore senza soluzione di continuità.
La parola si pone dunque al servizio dello spazio affinché esso
possa essere raffigurato; in maniera analoga lo spazio viene in aiuto
della parola, tanto che «la lingua dei rapporti spaziali risulta uno dei
mezzi fondamentali di comprensione della realtà».19 Ciò che Ziegler
vuole rappresentare in Wilde Wiesen − ovvero il transitare (übersetzen)
di un soggetto dal wir (noi), che apre il romanzo, all’ich (io) che lo
conclude − è reso anche attraverso una marcata tendenza alla spazializzazione dell’espressione linguistica. Gli esempi che si possono
addurre sono numerosi: la vita è raffigurata come un percorso («Lebensspur»),20 l’esperienza nel quartiere berlinese di Neukölln è una rivisitazione della tradizionale immagine del bivio (ovvero è vista
come il «Flur»21 di una prigione metafisica che conduce verso «WisIl termine γεωγραφία (geōgraphía) è composto da due forme che, in greco, non esistono come vocaboli autonomi: il primo, γεω- (geō-), si correla con ‘terra’, il secondo,
-γραφία (-graphía), con ‘scrivo’, ‘disegno’, ‘scrittura’, ‘pittura’. ‘Geografia’ indica proprio
la «scienza della superficie terrestre, [la] descrizione della terra» (Etymologisches Wörterbuch des Deutschen, Erarbeitet im Zentralinstitut der Sprachwissenschaft, Berlin, Unter
der Leitung von Wolfgang Pfeifer, DTV, München 1995, p. 428). Per approfondimenti
si rinvia a Raum. Ein interdisziplinäres Handbuch, a cura di Stephan Günzel, Stuttgart Weimar, Metzler 2010, pp. 24-60.
19
Jurji M. Lotman, La struttura del testo poetico, trad. di Eridano Bazzarelli et al., Mursia, Milano 1976, p. 262. Schlögel fornisce alcuni esempi: «Buttarsi in qualcosa. Prendere
le distanze. Levare gli ormeggi» (Karl Schlögel, Leggere il tempo nello spazio, cit., p. 166).
20
Ulf Ziegler, Wilde Wiesen, cit., p. 93: «Traccia di vita».
21
Ivi, p. 120: «Corridoio».
18
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sen, Geld und Ruhm»22 oppure «Trunksucht, Liebe und Verbrechen»),23 i primi anni di vita sono condensati nella metafora del «Garten meiner Kindheit»24 che si contrappone alla «Schule»,25 intesa
come proiezione nello spazio della vita dei fratelli maggiori, dei genitori e, in linea generale, di un’età più matura e consapevole.26 La spazializzazione del linguaggio coinvolge anche la raffigurazione di
rapporti familiari ormai logori (grazie all’immagine del ‘muro’, che ritornerà con implicazioni significative anche al termine del romanzo),27
delle prime esperienze omosessuali (viste come il superamento di un
‘confine’)28 e dell’inserimento nella famiglia americana che ospita il
protagonista durante un anno scolastico nello Iowa (attraverso i simIvi, p. 121: «Sapere, denaro e fama».
Ibidem: «Alcolismo, amore e crimine».
24
Ivi, pp. 20, 21, 22: «Giardino della mia infanzia».
25
Ivi, p. 21: «Scuola».
26
Il protagonista, minore di tre figli, percepisce l’inizio della carriera scolastica come
il transitare (übersetzen) da una fase all’altra della vita e come un fattore di inclusione nella
sua famiglia d’origine, in cui il padre è impiegato in una scuola dello Holstein. Il narratore afferma infatti: «Nun hatte ich es also geschafft und war nicht mehr der, der im Garten spielte, während der Vater und der Bruder und die Schwester in die Schule durften.
Ich war eingetreten in den inneren Kreis der Familie, die Loge» (ivi, p. 32: «Adesso ce
l’avevo fatta e non ero più quello che giocava in giardino mentre mio padre, mio fratello
e mia sorella potevano andare a scuola. Ero entrato nella cerchia più stretta della famiglia, nella loggia»). In relazione ai giardini, invece, è significativo che, nonostante i brevi
ma frequenti accenni agli spazi verdi, nel testo prevalga nettamente l’ambito urbano cementificato. La carta geografica del soggetto delineata nel romanzo è dunque politica e
non fisica. Degno di nota è poi il fatto che il Garten meiner Kindheit ritorni alla mente grazie a un’istantanea in bianco e nero che immortala un episodio banale dell’infanzia del
protagonista. L’arte fotografica ha dunque un ruolo importante nel meccanismo di recupero della memoria in quanto spazializza le reminiscenze fissandole su una superficie e, così facendo, consente all’individuo un accesso ‘fisico’ al suo passato. È poi
compito del narratore tradurre l’immagine in parole e condividerla con il lettore.
27
«Die Erwachsenen der Familie [standen] uns gegenüber[…] wie eine Wand; Bert
[der Bruder] und ich […] begannen ein paralleles Leben» (ivi, p. 76: «Gli adulti ci stavano di fronte come un muro; Bert [il fratello] e io iniziammo una vita parallela»). Il
‘muro’ si lega anche all’idea di ‘taglio’ e ‘frattura’: «Es gab einen Riss: auf der einen
Seite wir [Kinder] und auf der anderen Seite die Eltern» (ivi, p. 75: «C’era una frattura:
da un lato noi [i figli] e dall’altro i genitori»).
28
«Nie hatten wir [der Erzähler und sein Freund] an diese Grenze gewagt» (ivi, p.
18: «Mai noi [il narratore e il suo compagno] avevamo osato giungere a quel confine»).
22
23
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boli delle ‘radici’ e del ‘tessuto’).29 Persino la dimensione temporale talvolta si àncora linguisticamente allo spazio, come dimostra la rievocazione del passato sia individuale o familiare sia storico.30
In Wilde Wiesen anche la lingua è vista nella sua dimensione spaziale, come dimostra la rievocazione di due importanti stazioni della
vita del narratore: imparare a scrivere in tedesco da bambino e apprendere un idioma straniero negli Stati Uniti da adolescente. Il testo
dedica grande attenzione alla controversia nata in famiglia sul numero
di ‘gambe’ che hanno le lettere m e n. Il secondo giorno di scuola, la
maestra applica un metodo innovativo basato non più sull’apprendi«Ich begann, in der [amerikanischen] Ebene, Wurzeln zu schlagen» (ivi, p. 104:
«Iniziai ad affondare le radici nella pianura [americana]») e «ich verstand, mich einweben zu lassen in die Faser dieser Familie, dieser Stadt und dieses Landes» (ivi, p. 102:
«Capii come intessermi con i fili di questa famiglia, di questa città e di questo paese»).
30
Un esempio sul piano familiare è offerto dal seguente passo: «Wenn es nach mir
gegangen wäre, hätte der Landstrich, der Vergangenheit bedeutete, von sämtlichen Karten gelöscht weden können» (ivi, p. 40: «Se fosse stato per me, si sarebbe potuta cancellare da tutte le carte quella striscia di terra che significava il passato»). Il piano storico,
invece, investe principalmente la Repubblica Democratica Tedesca e il suo crollo. Nel
caso della DDR, si assiste a un processo di ideologizzazione dello spazio: per descrivere
un viaggio oltre il muro, lo spostamento geografico coincide con una sorta di viaggio a
ritroso nel tempo: «Wir [die Familie] also im Sommer oder Herbst 1973 sitzen im Zug
oder im Auto, fahren zurück in die Vorzeit» (ivi, p. 47: «Noi [la famiglia], nell’estate o nell’autunno del 1973 sediamo in treno o in auto e viaggiamo indietro in un’epoca precedente». Si noti l’imprecisione del ricordo che caratterizza questa affermazione. Dettagli
non essenziali, che potevano essere taciuti, vengono riportati per evocare ancora una
volta la labilità della memoria e ribadire implicitamente la necessità di aggrapparsi alla sicurezza evocata dai luoghi). La fine della divisione della Germania è invece è raffigurata
nel seguente modo: «Es war, als wäre der Himmel aufgerissen und die ordnende Hand
der Geschichte wäre niedergefahren zur Erde, um sämtliche Knoten auf einmal zu
lösen» (ivi, p. 43: «Era come se si fosse strappato il cielo e fosse discesa sulla terra la
mano ordinatrice della storia per sciogliere vari nodi»). In entrambe le citazioni si noti
l’utilizzo del verbo fahren, che indica lo spostarsi con un mezzo di locomozione. La componente spaziale del viaggio si lega dunque a quella meccanica e rinvia all’attenzione
quasi ossessiva che il testo dedica alle autovetture, ai tram, alle biciclette e a qualunque
altro mezzo di trasporto. «La vita è fatta di movimenti nello spazio» (Karl Schlögel, Leggere il tempo nello spazio, cit., p. 164) e Ulf Ziegler è attratto da tutto ciò che li favorisce o
li consente. In merito al concetto di distanza e alla sua percezione in relazione ai mezzi
di trasporto si rinvia a Stephen Kern, Il tempo e lo spazio, La percezione del mondo tra Otto e
Novecento, trad. di Barnaba Maj, Il Mulino, Bologna 19952, pp. 267-306.
29
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mento di ogni singolo segno, bensì di intere parole: «Ich kam nach
Hause und konnte ‘ich’»,31 ricorda il narratore. Le basi del soggetto
sembrano dunque gettate, ma la ‘costruzione’ dell’io si rivelerà molto
più problematica di quanto appaia ora, non solo dal punto di vista
della realizzazione grafica. Ciò che interessa al giovane scolaro non è
però tanto il significato – destinato a rimanergli piuttosto oscuro
anche nel futuro −, quanto il significante («was Buchstaben voneinander unterscheidet, […] das war es schließlich, was ich wissen wollte»),32 come dimostra l’accesa discussione con i genitori sulla grafia
delle due consonanti nasali. Questo episodio da un lato denota la frattura con la famiglia, che si realizza quando Ulf abbandona il ‘giardino
dell’infanzia’ e si avventura in spazi autonomi (qui rappresentati metaforicamente dalla conquista della parola scritta), dall’altro lato mette
in rilievo proprio l’esistenza della dimensione fisica della lingua (come
insieme di segni, segmenti e angoli), destinata a veicolare la dimensione fisica della memoria attraverso il testo.
Degna di nota è poi un’osservazione del liceale Ulf che, a Oklahoma City, si sta dedicando sempre più all’apprendimento dell’inglese:
«Ich [konnte] zum zweiten mal in meinem Leben eine Sprache lernen
[…]; nicht das Skelett der Sprache, sondern ihr Fleisch».33 La parola è
anche ‘corpo’, non solo segno. Proprio questa ‘fisicità’ amplifica la spazialità del linguaggio e lascia intuire una capacità del soggetto di muoversi in realtà finora estranee grazie alla maturità linguistica acquisita.
La parola, raffigurata nel testo su base spaziale, è dunque una sorta di
‘porta’ che consente l’accesso ai luoghi, agli uomini e alla memoria.
Proprio questo elemento architettonico è uno di quelli che ricorrono
con maggiore frequenza nella rappresentazione delle numerose abitazioni che popolano il testo.34 «La porta rappresenta il luogo di passaggio fra due stati, fra due mondi, fra il conosciuto e l’incognito […]. Ma
Ulf Ziegler, Wilde Wiesen, cit., p. 24: «Tornai a casa e sapevo ‘io’».
Ivi, p. 25: «Ciò che differenzia le lettere le une dalle altre […] era, in realtà, ciò che
io volevo sapere».
33
Ivi, p. 101: «Per la seconda volta nella vita [potei] imparare una lingua; non lo
scheletro della lingua, bensì la sua carne».
34
Ivi, pp. 5, 56, 98, 109, 124.
31
32
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essa ha valore dinamico, psicologico, poiché non solo indica un passaggio, ma invita a superarlo»;35 nel romanzo di Ulf Ziegler, la medesima funzione è svolta tanto dalla memoria, in grado di aprire o
chiudere il canale che unisce ieri e oggi, quanto dalla lingua, strumento
indispensabile all’interazione fra io e non-io, mondo dei bambini e
mondo degli adulti, nucleo familiare e realtà esterna, ambito nazionale
e paesi stranieri, immanenza e trascendenza, passato e presente.
Queste considerazioni consentono di introdurre uno degli scenari più rilevanti del romanzo, sul quale l’attenzione del narratore si
concentra in ogni capitolo: la casa. Essa è «il nostro primo universo»,36 incarna i «valori dello spazio abitato»,37 si configura come il
«non-io che protegge l’io»38 e lega a doppio filo il soggetto al passato,
poiché in essa «un gran numero dei nostri ricordi trova un alloggio».39
La precisa localizzazione delle reminiscenze all’interno dei loro scenari, che è alla base di Wilde Wiesen, non può dunque prescindere dai
luoghi domestici, in quanto proprio la casa è «uno dei più potenti
elementi di integrazione per i pensieri, i ricordi ed i sogni dell’uomo».40 L’insistenza del narratore sulle numerose dimore, in cui
egli ha soggiornato durante l’infanzia e la giovinezza, sembra riproporre inoltre l’immagine della casa come ‘guscio’, caratteristica del
XIX secolo, abbandonata nel XX e ripresa con rinnovato vigore alla
fine del Novecento:41 il protagonista di Wilde Wiesen necessita infatti
di una «custodia»42 della sua intimità e del suo passato, di un luogo
che condensi, protegga e sposti in una dimensione oggettiva l’idenJeane Chevalier - Alain Gheerbrant, Dizionario dei simboli, BUR, Milano 199913, p.
240. In Wilde Wiesen, un analogo interesse è riservato alle finestre (Ulf Ziegler, Wilde
Wiesen, cit., pp. 7, 16, 51, 56, 109, 124, 138) che, «in quanto apertur[e] sull’aria e sulla
luce [, …] simbolizza[no] la ricettività» (Jeane Chevalier - Alain Gheerbrant, Dizionario
dei simboli, cit., p. 449). Entrambe, porta e finestra, non hanno però solo una funzione
inclusiva; esse possono infatti anche serrare gli spazi e generare così esclusione.
36
Gaston Bachelard, La poetica dello spazio, cit., p. 32.
37
Ivi, p. 33.
38
Ibidem.
39
Ivi, p. 36.
40
Ivi, p. 34.
41
Karl Schlögel, Leggere il tempo nello spazio, cit., p. 126.
42
Ibidem.
35
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tità e la memoria individuale affinché esse possano essere ‘tradotte’
(übersetzt) nell’opera letteraria.
È poi interessante notare che la raffigurazione delle abitazioni –
sintetica, limitata a dettagli isolati e con una particolare attenzione
per i serramenti, il mobilio e la disposizione delle stanze – presenta
caratteristiche analoghe a quelle di una proiezione cartografica: essa
è «ridotta, simbolica [e …] approssimativa».43 Il nuovo genere dell’autogeografia influenza dunque anche le modalità descrittive adottate nel testo. «La casa è un corpus di immagini che forniscono
all’uomo ragioni o illusioni di stabilità»,44 proprio come in Wilde Wiesen, in cui le solide pareti domestiche sembrano chiamate ad arginare
le difficoltà che l’io ha nel costruire una salda immagine di sé. Questa funzione stabilizzante accomuna la casa alla scrittura, poiché
anche quest’ultima, supportata dalla marcata tendenza del testo alla
spazializzazione, è deputata a combattere la labilità della memoria e
a fissare sulla carta l’identità del soggetto. Entrambe, l’abitazione e la
parola scritta, sono dunque percepite come una sorta di antidoto
contro la precarietà e la fuggevolezza del ricordo.
Vi sono poi altre due caratteristiche della casa, individuate da Bachelard, che nel testo di Ziegler assumono una pregnanza particolare. La prima è la verticalità45 che, nell’autogeografia dell’autore
tedesco, collega il piano spaziale dell’edificio a quello temporale della
memoria, in virtù del viaggio a ritroso nelle profondità del passato individuale. La seconda è la centralità46 che, in Wilde Wiesen, viene apertamente negata. I luoghi nei quali risiede il protagonista, i cui nomi
forniscono il titolo ai capitoli del romanzo, sono infatti quasi esclusivamente sobborghi o quartieri periferici di città di diverse dimensioni: Lindenthal (Colonia), Einfeld (Neumünster), Pillnitz (Dresda),
Orschel-Hagen (Reutlingen), Tugendorf (Neumünster), Neukölln
43
Bruno Cornaglia - Emilio Lavagna, Elementi di geografia generale, Zanichelli, Bologna 1994, p. 7.
44
Gaston Bachelard, La poetica dello spazio, cit., p. 45.
45
Ibidem: «La casa è immaginata come un essere verticale. Si innalza, si differenzia
nel senso della sua verticalità, è un richiamo alla nostra coscienza di verticalità».
46
Ibidem: «La casa è immaginata come un essere concentrato. Ci richiama a una coscienza di centralità».
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(Berlino), Schwedenschanze (Costanza) e Dorstfeld (Dortmund). Il
percorso di Ulf Ziegler si snoda dunque in un susseguirsi di centri urbani che occupano una posizione periferica anche sulla carta geografica della Germania: nello Holstein (estremo nord), nel
Nordrhein-Westfalen (ovest), nel Baden-Württemberg (sud) e a Berlino (est). La provincia si configura quindi come «Lebensform oder
zumindest Prägestempel»,47 e l’elemento periferico diventa «auch eine
innere Kathegorie».48
Le eccezioni di questo vero e proprio «Protokoll der Provinz»49
sono poche. Una è costituita dal capitolo intitolato ‘Neumünster’, «die
erste deutsche Stadt, in der [… Ulf] wohnte».50 Qui la narrazione è
però in massima parte dedicata agli anni del liceo, in cui il giovane vive
ancora con i genitori a Einfeld e fa il pendolare; la centralità dell’appartamento cittadino, in cui anni dopo si trasferisce, diventa dunque
a sua volta un elemento periferico del racconto. Un’altra eccezione è
il capitolo ‘OK City’, nel quale il protagonista risiede «in einem Haus
[…] in der Mitte der Stadt, […] inmitten einer Nation».51 Il ribadire di
trovarsi «in der Mitte des Landes»52 rende ancora più evidente il contrasto fra Oklahoma City e i periferici scenari tedeschi del romanzo.
Il tema del ‘trovarsi al centro’ si associa ora a quello della tipicità («ich
war […] im typischsten Haus Amerikas, in der typischsten Familie, in
der typischsten Stadt»),53 che livella le differenze individuali e favorisce il processo di inclusione del protagonista nella realtà americana.
‘Essere al centro’ è dunque una metafora spaziale dell’integrazione.
Al termine dell’anno scolastico, Ulf è però destinato a tornare alla
‘periferia’ da dove è venuto e da cui tenterà di fuggire in due altre
occasioni: quando risiede in un appartamento nel centro di Costanza
Ingo Arend, Im Dickicht der Normalität, in «Der Freitag» del 18/01/2008: «Forma
di vita o quanto meno un marchio».
48
Ibidem: «Anche una categoria interiore».
49
Ulf Ziegler, Wilde Wiesen, cit., seconda di copertina: «Protocollo della provincia».
50
Ivi, p. 50: «La prima città tedesca in cui [… Ulf] h[a] abitato».
51
Ivi, p. 105: «In una casa […] al centro della città, […] al centro di una nazione».
52
Ivi, p. 102: «Al centro del paese».
53
Ivi, p. 105: «Mi trovavo […] nella casa più tipica d’America, nella famiglia più tipica, nella città più tipica».
47
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(la narrazione non si sofferma però su questo particolare, ma si dilunga sui mesi di servizio civile a Schwedenschanze, tanto che il capitolo si intitola come la piccola località sveva) e quando Ulf prende
in affitto una camera nel centro di Dortmund per frequentare la
scuola di fotografia ma, dopo breve tempo, si trasferisce con alcuni
amici nel sobborgo di Dorstfeld.54
Si nota come la mancata centralità del personaggio rifletta, sul
piano spaziale, la condizione di un io poco solido, condannato a gravitare attorno al punto mediano che orienta l’esistenza, senza mai
trovare fissa dimora. Sebbene in alcune occasioni Ulf riesca a ‘collocarsi al centro’, egli non è in grado di far diventare permanente
questa ubicazione; il giovane si spinge infatti verso una progressiva
marginalità che culmina nel quartiere berlinese di Neukölln, in cui il
degrado dell’abitazione e dell’ambiente urbano rispecchiano il profondo disagio dell’io. «Ich war an den Rand der Welt gezogen»,55 afferma, sottolineando un isolamento che ben presto lo condurrà ai
margini della società e all’arresto per furto in flagranza di reato.56 Il
narratore ricorre, anche in questa occasione, a una metafora spaziale
per sintetizzare la miseria umana del soggetto: «Dann zeigt sich, dass
ich Bewohner der obersten Wohnung bin, mit einer Öffnung zum
Dachboden, zu den Dächern, all das meins, aber ungenutzt, eine gewaltige, uralte Konstruktion auf Balken, die sich biegen».57 Nemmeno la casa è più in grado di offrire un appiglio sicuro.
I limiti dello spazio nel fornire un valido punto fisso a cui ancorare
il passato e la propria identità erano del resto già emersi in precedenza,
seppure in maniera solo accennata. Il marito della maestra elementare di Ulf era infatti impegnato in una serie di fotografie aeree della
zona, da pubblicare in un volume; quando l’opera esce, si nota l’assenza di un’istantanea che ritragga proprio Einfeld o il suo lago.58 La
Ivi, pp. 126 e 138.
Ivi, p. 114: «Ero andato a vivere ai margini del mondo».
56
Ivi, pp. 119-120.
57
Ivi, p. 121: «E poi risulta che sono l’abitante dell’appartamento più alto, con
un’apertura sulla mansarda e sui tetti, tutto mio ma tutto inutilizzato, una costruzione
imponente e vecchissima che si regge su travi che si piegano».
58
Ivi, p. 27.
54
55
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carta geografica dell’infanzia è dunque lacunosa e presenta zone
d’ombra che non favoriscono l’orientamento del soggetto nel viaggio
a ritroso nella memoria. Non solo quell’area non è supportata nella
sua rappresentazione dall’oggettività della tecnica fotografica, ma
anche il nome dell’agglomerato urbano, dove Ulf risiede, è «willkürlich».59 La parola può dunque essere farraginosa e non costituire più
un baluardo sicuro dell’identità. Questi pochi ma significativi indizi
dimostrano che, a differenza di una carta geo-grafica, una carta biografica manca di scientificità e può offrire un’immagine viziata da inesattezze e dimenticanze (in)volontarie. La solidità dei luoghi del
passato rischia dunque di essere illusoria, e la topografia del soggetto
si rivela molto meno affidabile di quella del territorio.
Se l’io che si autorappresenta nel testo letterario è inoltre frammentario e disomogeneo, la difficoltà di disegnare una sua proiezione
cartografica organica ed esaustiva aumenta ulteriormente. In Wilde
Wiesen la mancata unità del soggetto si riconosce nel nome del protagonista: come si è già evidenziato, ‘Ulf Ziegler’ designa infatti sia
l’autore sia il narratore, ai quali si affiancano poi Ulf, il giovane portatore di handicap seguito dal personaggio principale durante il servizio civile, e il signor Ziegler, abitante di Einfeld che vive nei pressi
dell’autodemolitore.60 La partizione dell’io si ritrova dunque nel
nome, che il giovane protagonista scopre con orrore non corrispondere né al singolo individuo né a un unico nucleo familiare.61
L’esigenza – forse inconscia − di collegare le diverse parti che compongono il soggetto, può aiutare a comprendere il frequente riferimento ai viaggi o agli spostamenti che caratterizza Wilde Wiesen. «Le
descrizioni di una vita sono storie di movimento»62 che, nell’autogeografia, implicano spesso il superamento di linee di demarcazione. Il
concetto di ‘confine’ è un «importante segno topologico dello spazio»63
59
Ivi, p. 22: «Arbitrario». Il nome sarebbe dovuto essere «Neue Heimat» (ivi, p. 22:
«Nuova Patria»), ma è poi prevalsa la proposta di un fondatore sconosciuto e si è optato per Einfeld.
60
Cfr. ivi, pp. 132, 123.
61
Ivi, p. 23.
62
Karl Schlögel, Leggere il tempo nello spazio, cit., p. 165.
63
Jurij M. Lotman, La struttura del testo poetico, cit., p. 272.
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che Lotman identifica nei testi poetici a livello strutturale e che Ulf
Ziegler ripropone in maniera originale. Il ‘confine’ dei capitoli di Wilde
Wiesen è infatti anche di carattere geografico, in quanto delimita nello
spazio del testo i centri urbani raffigurati. Le città o i sobborghi sono
però spesso ripartiti anche al loro interno sulla base di un «principio di
opposizione binaria»64 in parte determinato da chiare motivazioni spaziali (la presenza di assi viari), in parte dovuto a barriere di carattere
sociale, economico o religioso, che si riflettono però concretamente
nello spazio urbano.65
La stessa Germania è coinvolta in questa partizione a causa della
spaccatura del paese in Repubblica Democratica e Repubblica Federale. Come nel caso delle città sopra ricordate, la linea di demarcazione è collocata all’interno di un’unità territoriale originariamente
compatta, la cui frattura non è provocata dalla conformazione fisica
del territorio, bensì dall’intervento umano. Se alla base delle dicotomie nord-sud ed est-ovest, già riscontrate nei centri abitati, vi sono
interventi di pianificazione del territorio (la costruzione di arterie viarie) e un modello economico fondato sulle differenze di classe (con
gli strati sociali più bassi relegati in quartieri disagiati), la divisione
della Germania in due nazioni distinte è frutto di precise scelte ideoIvi, p. 280.
La divisione in parte est e ovest di Neumünster è determinata dalla linea ferroviaria, quella di Oklahoma City, invece, dalla Twentythird Street (Ulf Ziegler, Wilde
Wiesen, cit., pp. 62 e 103). La partizione di Tugendorf si esemplifica nelle differenze fra
le due comunità religiose che la abitano e si cristallizza nei due edifici di culto (ivi, pp.
90-91). A Oklahoma City si distinguono poi i quartieri settentrionali da quelli meridionali a causa del diverso grado di benessere economico: alla ricchezza della zona
nord (simboleggiata dalla casa moderna e tecnologica della famiglia ospitante. Ivi, p. 99)
si contrappone la povertà della zona sud, con le sue «arme[n] Strassen, ärmliche[n]
Häuser leere und offene» (ivi, p. 106: «Povere strade e misere case, vuote e aperte»). Le
differenze presentano qui anche un risvolto razziale, poiché la famiglia bianca che
ospita Ulf vive nel settore nord, mentre in quello sud le strade sono popolate da bambini neri (ibidem). Le condizioni economiche e sociali, tradite dal colore della pelle, caratterizzano pure la divisione di Dorstfeld: la zona sud è denominata ‘Negerdorf ’
(‘villaggio dei negri’) per via dei poveri minatori anneriti dal carbone che vi risiedevano, quella nord è invece chiamata dal narratore «Schulfabrik» (ivi, p. 144: «Fabbrica
della scuola») in quanto lì ha sede l’istituto dove Ulf studia fotografia. La scuola e la
miniera sono quindi le oggettivazioni spaziali delle diverse aree cittadine.
64
65
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logico-politiche che si riverberano sulla geografia tedesca. Gli effetti
drammatici, che la nascita di un confine interno ha sulla vita di milioni di tedeschi, sono condensati dal narratore in una metafora:
«Und so begann sich zu zeigen, was die DDR gewesen war […]:
keine Landschaft und kein Land, sondern ein Virus oder ein Geflecht, etwas, das sich in den Körper setzt und ihn zu fressen beginnt».66 Ancora una volta, si fa riferimento alla dimensione fisica
(l’agente infettivo) e a quella spaziale (la grata).
Nel romanzo vengono presentati al lettore numerosi confini, caratterizzati da vari gradi di permeabilità, che consentono al soggetto
di rapportarsi in modi differenti con l’alterità dei luoghi: le ‘barriere’
entro i singoli centri abitati si possono superare senza alcuna limitazione; la linea di frontiera che divide la città di Costanza da quella elvetica di Kreuzlingen, presenta invece quattro varchi controllati che
è possibile attraversare se non si hanno pendenze giudiziarie;67 il confine fra BRD e DDR è invece valicabile solo a quanti, dopo avere superato controlli accurati, sono in possesso dei giusti requisiti e di una
valida documentazione. Il carico emotivo che i viaggiatori portano
con sé è molto pesante, come dimostra la storia del padre di Ulf − originario dell’est e trasferitosi a ovest in gioventù – che, quando va in
visita ai parenti di Dresda, è attanagliato dalla paura ogni volta che
mostra ai frontalieri il suo passaporto verde della BRD.68 Il documento di riconoscimento si configura dunque come l’oggettivazione
spaziale della lacerazione (sul piano emozionale e geografico) che l’esistenza delle due Germanie provoca nei singoli individui, nei nuclei
familiari e nell’intero popolo tedesco.
La ricorrente divisione degli scenari del romanzo in parti distinte
fa sì che lo spazio rifletta la frammentazione del soggetto narrante,
66
Ivi, pp. 44-45: «E così si iniziò a vedere cosa era stata la Repubblica Democratica
Tedesca […]: non un paesaggio e non un paese, bensì un virus o un graticcio, qualcosa
che entra nel corpo e inizia a divorarlo».
67
Ivi, p. 126. Nel periodo in cui presta servizio civile a Schwedenschanze, Ulf si reca
di frequente sul versante elvetico del lago di Costanza. Diverso è invece il caso di un
amico del protagonista che, sottrattosi alla leva obbligatoria trasferendosi in Svizzera,
rischia l’arresto ogni volta che viene fermato ai posti di controllo (ivi, p. 128).
68
Ivi, p. 37.
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amplificando il senso di sgretolamento e di disorganicità che pervade il testo. Proprio la difficoltà dell’individuo a inserirsi in un contesto disgregato e il conseguente tentativo di costruire ‘ponti’ che
superino le barriere interpersonali e geografiche sono due aspetti
fondamentali nel processo di autodefinizione dell’io, che Ulf Ziegler rappresenta attraverso il nucleo tematico della comprensione
linguistica.
Il narratore lascia trapelare un marcato interesse nei confronti di
peculiarità fonetiche ed espressioni dialettali non tipiche della sua zona
d’origine. Egli annota, ad esempio, i dittonghi lunghi della zona di
Lindenthal, i vocaboli in turingio utilizzati dai genitori, le consonanti
morbide pronunciate dalla nonna di Gotha, l’accento meridionale del
pastore protestante a Tugendorf e una frase in dialetto di Costanza.69
La lingua presenta dunque distanze e differenze ma, allo stesso tempo,
riesce ad avvicinare gli individui se la curiosità e la disponibilità verso
l’altro consentono di aprire un canale di comunicazione. Ciò è evidente soprattutto nella fase americana dell’adolescenza di Ulf, in cui
l’integrazione nella nuova realtà è al contempo favorita e simboleggiata dall’apprendimento dell’inglese. La maggiore dimestichezza del
protagonista con la lingua dell’Iowa si riflette inoltre sul piano stilistico, poiché il capitolo ‘OK City’ è disseminato di vocaboli stranieri,
quali «microwave oven» , «backyard», «jury», «woman», «prime time»;70
il processo di inclusione progressiva del giovane Ulf nella realtà statunitense è dunque sottolineato anche dalle modalità rappresentative
adottate nel testo.
La conoscenza dell’idioma americano è la tappa conclusiva di un
lungo percorso di avvicinamento all’inglese, che parte dall’infanzia
(in cui la scritta «THANK YOU»71 sul distributore di gomme da masticare è «unaussprechbar und unverständlich»),72 attraversa la prima
adolescenza (durante la quale i versi delle canzoni americane sono
Ivi, pp. 10, 24, 69, 83, 123.
Ivi, pp. 99, 100, 107: «Forno a microonde», «cortile posteriore», «giuria», «donna»,
«prima serata».
71
Ivi, p. 70: «GRAZIE».
72
Ibidem: «Impronunciabile e incomprensibile».
69
70
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ancora «Rätselworte aus einem fremden Land»)73 e termina nell’Iowa.
Degna di nota è la funzione del ‘tradurre’, che si trova sia in relazione ai testi musicali provenienti dagli USA resi in tedesco da un
amico di Ulf, sia ai passi della Bibbia in inglese letti e tradotti dal pastore Jedlicka durante le messe a Tugendorf.74 Ritorna dunque il
verbo übersetzen con il suo molteplice carico di significati: in apparenza esso è ora riferito al solo piano linguistico, ma in realtà è determinante nel buon esito del ‘trasferimento di Ulf sull’altra sponda’
dell’oceano, dove il giovane ‘transiterà’ in una nuova fase della vita all’insegna di una possibile ricomposizione dell’io.
La casa americana, nella quale Ulf riesce a vivere una quotidianità che ha il sapore dell’integrazione, è però ricordata nel testo come
«mein letztes Zuhaus. Danach war ich mir selbst ein Fremder».75 Il
positivo inserimento (simboleggiato dall’ambiente domestico evocato da Zuhaus) in una realtà provvisoria, non coincidente con quella
in cui il soggetto è radicato, ha però conseguenze nefaste su un individuo fragile e privo di un centro. Il senso di estraneità e di isolamento che segue al soggiorno americano è profondo ed è espresso
attraverso la dimensione linguistica: un anno dopo, l’adolescente
torna in patria e non sa più parlare il tedesco.76 Ora Ulf avrebbe necessità di un ‘traduttore’ delle sue stesse parole per valicare il nuovo
‘confine’ che lo separa dalla realtà originaria. Lo spezzarsi dei legami
geografici, sociali e linguistici preesistenti ha dunque originato la perdita d’identità e la messa in discussione dell’autodefinizione dell’io.
Attraverso la condivisione di un idioma, Wilde Wiesen raffigura
così la ‘vicinanza’ tra differenti realtà geografiche e umane; attraverso
le barriere linguistiche, variazione del concetto di ‘confine’, il testo
rappresenta invece l’inconciliabilità di diverse condizioni esistenziali.
La considerazione che il protagonista fa sui terroristi Baader e MeinIvi, p. 85: «Parole misteriose da un paese straniero».
Ivi, pp. 83-85.
75
Ivi, p. 95: «La mia ultima casa. Dopodiché sono diventato un estraneo anche a me
stesso».
76
Ivi, p. 108. Anche la sorella del protagonista ha fatto in precedenza un’analoga
esperienza nell’Iowa ma, nel suo caso, il contatto con l’‘altro’ ha avuto un effetto meno
dirompente che si manifesta solo in un ammorbidimento della dizione (ivi, p. 87).
73
74
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hof ne è un esempio: «Verblendete, die eine verbohrte, unverständliche Sprache sprachen. Niemals würde ich so zu sprechen lernen».77
Il rifiuto è radicale ed esprime chiaramente la tendenza a considerare la lingua come un codice capace di legare o dividere gli individui sulla base di appartenenze non solo geografiche.
Molto significativo a questo proposito è un episodio dell’infanzia:
durante le vacanze estive, il fratello del protagonista inizia a defecare
ripetutamente nei pantaloni e viene sgridato dai genitori; una volta
rientrati dalle ferie
machte [er] nicht mehr in die Hose, und die Sache wurde, oder so
schien es, vergessen. Stattdessen entwickelte er eine hastige, verkürzte Aussprache, die den Vater verzweifeln ließ, denn er verstand
ihn nicht. […] Manchmal wiederholte ich, was mein Bruder gesagt
hatte, so dass mein Vater es verstehen möge. Anfangs amüsierte ich
mich leise. Später verstand ich ihn selbst nicht mehr.78

La situazione conflittuale fra individui si trasferisce sul piano della
lingua, e la parola assume la funzione di ‘porta’, in grado di chiudersi
ed escludere il non-io. Il ‘muro’, a cui avevamo già accennato proprio
in merito alle incomprensioni familiari, diventa ora anche una barriera
linguistica innalzata dal soggetto in segno di rifiuto; ogni possibilità di
‘traduzione’, che consenta di aprire un varco di lunga durata, è rigettata.
Il muro di Berlino è caduto, ma quello che separa gli individui è
difficile da abbattere o anche solo da aggirare, come rivela la frase
conclusiva del romanzo: «Ich fuhr Willis Saab gegen eine Wand, was
Willi nicht störte, er hatte schon einen neuen».79 Lo schianto dimoIvi, p. 127: «Gente abbagliata che parlava una lingua che pareva bucata dal trapano
ed era incomprensibile. Mai io avrei imparato a parlare così».
78
Ivi, p. 76: «Non la fece più nei pantaloni e la cosa venne dimenticata, o per lo meno
così sembrò. Invece di fare i suoi bisogni nei pantaloni, egli sviluppò una pronuncia brusca e abbreviata che faceva disperare nostro padre poiché non la capiva. […] Talvolta io
ripetevo ciò che mio fratello aveva detto affinché mio padre capisse e, inizialmente, questo mi divertiva abbastanza. Più tardi però non capii più mio fratello nemmeno io».
79
Ivi, p. 151: «Guidai la Saab di Willi contro un muro, cosa che non disturbò Willi
perché ne aveva già una nuova».
77
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stra che, nella vita di Ulf Ziegler, i ‘prati selvaggi’, evocati dal titolo e
visti dal narratore nell’Iowa, sono destinati a essere relegati sul piano
della memoria e di uno spazio ‘altro’,80 poiché «[das] Hier und Jetzt»,81
che il protagonista amava da adolescente, è costellato di barriere e di
confini. Il muro contro cui l’auto si lancia al termine di Wilde Wiesen
è dunque l’oggettivazione spaziale dell’incapacità dell’io a orientarsi
tanto nella vita, quanto nella sua proiezione cartografica.

Ivi, p. 96. Il carattere selvatico di questo spicchio di natura è però limitato dalla
presenza, a poche centinaia di metri, di un centro commerciale. La libertà prospettata
si rivela dunque fugace e illusoria sin dal principio.
81
Ivi, p. 40: «[Il] qui e ora».
80
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Paul Celan e Jacques Dupin
nella rivista «L’Éphémère»
Michela Lo Feudo

In un saggio di qualche anno fa, Yves Bonnefoy si interroga sul
poeta e amico Paul Celan.1 Il testo è un invito a ripensare un aspetto
poco esplorato dagli studi sull’autore di Todesfuge: il rapporto fra il
poeta di lingua tedesca e i suoi contemporanei in Francia, dove questi, com’è noto, visse dal 1948 sino al termine dei suoi giorni.
Bonnefoy sceglie di intervenire sul terreno instabile del confronto
fra approccio biografico e critica del testo,2 mettendo in relazione
l’esperienza del Goll-Affäre con alcuni aspetti legati alla ricezione di
Celan in terra d’esilio. Il ricordo della veemenza con cui quest’ultimo
aveva reagito alle infamanti accuse di plagio mosse da Claire Goll –
in particolar modo dopo il 1960 – con danno notevole delle sue condizioni psichiche e delle relazioni interpersonali, avrebbe dato luogo,
sostiene l’autore, a una condizione di isolamento volontario e consapevole, di emarginazione perseguita e ottenuta. Un passo dalla corrispondenza tra Celan e Adorno, citato in epigrafe, mostra infatti un
poeta che esterna lucidamente la propria solitudine oscillando tra denuncia e fierezza.3 Considerando l’opera celaniana come espressione
estrema della fusione fra uomo e poeta, fra poeta e poesia, BonneYves Bonnefoy, Ce qui alarma Paul Celan, Galilée, Paris, 2007. L’autore aveva già
pubblicato nel 1972 uno scritto intitolato Paul Celan (in «Revue de Belles-Lettres»
(1972), n. 2-3, pp. 91-97) che fu poi inserito nelle raccolte Nuage rouge: essais sur la poétique (Mercure de France, Paris 1977, pp. 323-330) e La Vérité de parole et autres essais (Gallimard, Paris 1995, pp. 545-552).
2
La questione è stata affrontata nel volume curato da Camilla Miglio e Irene Fantappiè: L’Opera e la vita. Paul Celan e gli studi comparatistici. Atti del convegno (Napoli, 22-23
gennaio 2007), Il Torcoliere, Napoli 2008.
3
L’autore fa riferimento in particolare alla lettera del 17 marzo 1961. La corrispondenza fra Celan e Adorno, recentemente tradotta in italiano, è incentrata su questa ‘singolarità’ della condizione del poeta di origine ebraica. La questione emerge già dal titolo:
Solo, con me stesso e le mie poesie: lettere 1960-1968, a cura di Johachim Seng, trad. di Roberto
Di Vanni, Archinto, Milano 2011. La posizione di Celan si manifesta qui in tutta la sua
drammatica complessità nei confronti di Adorno, autore del celebre verdetto «nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch». Cfr. AA.VV., Lyrik nach Auschwitz?
Adorno und die Dichter, Reclam, Stuttgart 2006 [1995], pp. 27-72 per il contributo di Adorno.
1

Michela Lo Feudo

foy cerca di leggere oltre le trame del complotto mediatico architettato in Germania per poi vedere, nell’amico, un atteggiamento di
chiusura costante nei confronti di ciò che riteneva fosse una minaccia per sé e per la sua scrittura.
Il principale motivo della preoccupazione di Celan starebbe di
fatto, secondo l’autore francese, nella limpida consapevolezza con
cui l’amico guardava alla situazione della poesia contemporanea attraverso la propria esperienza. Questi, infatti, vedeva il suo progetto
letterario minacciato dallo spettro di un antisemitismo diffuso, rispetto al quale le accuse di plagio mosse da Claire Goll sarebbero
state, in realtà, solo la punta di un iceberg. Tale fenomeno, prosegue
Bonnefoy, si sarebbe manifestato attraverso una lettura strumentale
del testo con l’intento di sminuire l’opera di Celan. In questa prospettiva, il processo interpretativo sarebbe stato posto al centro di
un’operazione volta a distogliere il lettore dalla comprensione del dolore elaborato attraverso la scrittura:
Pourquoi Paul Celan ne parvint-il jamais à se défaire du souvenir de la
calomnie? Assurément il savait le lien qui, par en dessous l’explicite,
unissait ces diffamations à un antisémitisme dont le nombre de manifestations sournoises, et à Paris même dans son quartier, l’inquiétaient
grandement et bien naturellement. […] Ce que d’étranges passants lui
glissaient dans les mains voulaient le chasser de France si ce n’est le
faire périr. […] Et même il avait constaté, à quelques reprises, que cet
antisémitisme s’accompagnait d’une lecture de sa poésie aussi erronée
que réductrice mais parfaitement explicable par des intérêts inavoués.
Des critiques, si c’est le mot qui convient, se plaisaient à trouver dans
sa poésie trop d’art et même de l’esthétisme, et c’est évidemment parce
qu’ils espéraient détourner ainsi le lecteur vers l’aspect littéraire de ces
poèmes certes complexes aux dépens de leur apport essentiel qui était
souffrance, mémoire et témoignage. Ils détestaient la lucidité dont Paul
Celan faisait preuve, et surtout qu’à travers ses mots allemands remis
en question, déchirés, mais tout autant préservés, elle fût la preuve de
cette foi dans la parole qu’avait persécutée le nazisme.4
4
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Secondo questa lettura, il poeta avrebbe perfettamente compreso
la superficialità e la minacciosità degli attacchi della vedova. Se, agli
occhi di Celan, le accuse di calco dall’opera di Yvan Goll rasentavano
il ridicolo, esse avevano tuttavia innescato un processo di sgretolamento del tessuto simbolico del testo, estrapolando immagini dalla
loro impalcatura linguistica d’origine. Allontanando il fitto intreccio
di significati dal loro contesto, la poesia avrebbe così subito un processo di grossolana e pericolosa deformazione, o peggio, di cancellazione. L’analisi di Bonnefoy mostra dunque una scrittura corrosa e
distorta al suo interno: vissuta come esperienza in cui la parola, liberata dal suo significato ordinario, viene ricreata dalla coscienza e
dalla lingua di chi la trasmette, con l’attacco di Claire essa sarebbe
stata negata nel suo valore di testimonianza individuale e collettiva
allo stesso tempo.
Messa in questi termini, l’analisi sposta l’Affäre da un piano stilistico e personale a quello, ben più complesso, ermeneutico e sociologico. La vicenda di Celan mostra difatti, in maniera esemplare, come
il poeta non possa essere ridotto a mero bricoleur des mots (l’espressione
è di Bonnefoy) che prende immagini da altri senza elaborarle attraverso la propria esperienza. Se le accuse mosse dai sostenitori della
causa di Claire Goll avevano voluto evidenziare l’eccessiva ricercatezza linguistica delle liriche di Celan con lo scopo di ridimensionarne
il messaggio,5 la critica di Bonnefoy sottolinea come il colpo peggiore
inferto all’autore ebreo provenisse non dai suoi detrattori, bensì, paradossalmente, dalla comunità di intellettuali che si era pronunciata
in suo favore negando l’esistenza di “prestiti” dalla produzione di
Goll. I sostenitori di Celan avrebbero costruito la loro difesa usando
il medesimo approccio adottato dagli avversari, invece di proporre
una chiave di lettura diversa che mettesse in luce l’originalità e lo spessore della poetica celaniana.6 Proprio tale stortura sarebbe all’origine
della chiusura e dell’isolamento dell’uomo-poeta.
Ibidem.
All’interno di un panorama di questo tipo si colloca, tuttavia, il confronto epistolare con Peter Szondi. Accomunato al poeta dall’essere ebreo e sopravvissuto alla Shoah,
Szondi, com’è noto, fu tra i primi ad avvicinarsi con intelligenza critica alla produzione
di Celan. Cfr. Paul Celan - Peter Szondi, Briefwechsel, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 2005.
5
6
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Bonnefoy punta il dito non solo contro la comunità intellettuale
germanofona che avrebbe dovuto indagare adeguatamente l’opera di
Celan e preservarne l’integrità: da un lato, in Francia, come in Germania, le élites culturali orientavano le loro indagini altrove; dall’altro, sarebbe stato lo stesso Celan a non voler partecipare alla vita intellettuale
parigina. Estranea al Goll-Affäre, la Parigi degli anni Sessanta era animata, precisa l’autore, da «spéculations structuralistes et textualistes,
sur le fonctionnement du langage [et] sur les pouvoirs de la parole»:7
[La vie de Paul Celan en France] frappe d’abord par une curieuse
abstention. Paul vivait donc à Paris mais assez souvent à la campagne, lieu de rencontre de choses de la nature offertes dans des
mots et des noms français auxquels il était attentif – il m’en parla à
plusieurs reprises – et qui nourrissaient son rapport à l’intimité de la
langue. Il parlait tout à fait bien le français de la société intellectuelle
et aurait pu, non certes considérer d’écrire dans notre langue – la
poésie ne permet pas de rompre avec la langue natale –, mais se risquer à quelques essais, se prêter à des entretiens avec des critiques,
participer à des discussions où se fussent exprimés son souci de la
poésie et sa façon de la vivre. N’avait-il pas un savoir de l’histoire récente, et de l’effet de ce drame sur la parole, aussi bien sinon mieux
que beaucoup d’autres, à ceux qui ne l’avaient pas comme lui obtenu de façon directe? Et des amis, en France, il en avait tout de
même, il fit partie, par exemple, du comité de rédaction de L’Éphémère où l’amitié, fût-elle parfois orageuse, était ce qui décidait de tout.
Paul s’abstint pourtant de participer aux débats français, et même il
ne voulait pas vraiment, et longtemps ce fut même pas du tout, que
ses poèmes fussent traduits. Certes, les difficultés de ceux-ci sont
grandes, de ce point de vue de la traduction, et il était bien placé
pour s’en rendre compte. Reste qu’en France on n’avait rien de son
œuvre. Paul Celan ne fut ainsi à Paris, en France, sa vie durant, poète
que par ouï-dire. Ce qu’il savait qu’il était, il ne pouvait le vivre
qu’avec très peu de personnes.8
7
8
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Poeta «solo per sentito dire», Celan sarebbe rimasto, secondo
Bonnefoy, ai margini della vita sociale francese nonostante la sua vivacità intellettuale e l’ottima conoscenza della lingua parlata nel paese
d’esilio. In questo modo, l’autore avrebbe non solo rinunciato a partecipare al vivace fermento culturale che ha caratterizzato la Francia
dagli anni Quaranta al ’68; avrebbe privato al contempo il paese della
sua presenza e della sua testimonianza.
La storia della ricezione francese di Celan ricostruita da Dirk
Weissmann9 mostra tuttavia quanto sia stato complesso e instabile il
comportamento dell’autore negli anni di permanenza a Parigi. Weissmann vede infatti nel poeta un atteggiamento bivalente. Da un lato,
questi avrebbe cercato di mettere in atto una personale «strategia letteraria» attraverso un sistema di habitus e di scelte mirate a stabilire
una rete di relazioni utili alla propria legittimazione nel campo letterario.10 Dall’altro, Celan avrebbe opposto un vero e proprio «ethos del
rifiuto», una chiusura sempre maggiore nei confronti dei protagonisti della scena letteraria. Dettato da una logica intermittente, tale
comportamento seguirebbe l’oscillazione degli effetti psicologici ed
emotivi del Goll-Affäre.11 Una chiusura che, unita alla complessità intrinseca di una poesia già di impervia lettura di suo, aveva spinto lo
stesso Celan a ostacolare gran parte delle sue traduzioni francesi e a
non autorizzare la diffusione di raccolte integrali, benché fossero
stati avviati numerosi progetti di pubblicazione in collaborazione con
le più eminenti case editrici e le più importanti riviste nazionali.12
La prima proposta di traduzione fu avanzata da Le Seuil, nell’estate del 1962: la casa editrice era interessata alla pubblicazione di
9
Dirk Weissmann, Poésie, judaïsme, philosophie. Une histoire de la réception de Paul Celan
en France des débuts jusqu’à 1991, Tesi di dottorato in studi germanici, Université Sorbonne Nouvelle – Paris III 2003.
10
I concetti di “strategia letteraria” e di “habitus” sono alla base delle teorie elaborate dal sociologo francese Pierre Bourdieu a partire dai suoi studi sulla nascita del
campo letterario in Francia nella seconda metà dell’Ottocento. Si veda soprattutto:
Pierre Bourdieu, Les Règles de l’art: genèse et structure du champ littéraire, Le Seuil, Paris (nouvelle édition) 1998 [1992].
11
Il dossier curato da Barbara Wiedemann, Paul Celan – Die Goll-Affäre. Dokumente
zu einer Infamie, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 2000, raccoglie fonti essenziali in merito.
12
Dirk Weissmann, op. cit., vol. I, pp. 158-165.
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una raccolta integrale o di un’antologia. Probabilmente a causa dei
sospetti nutriti verso il suo traduttore, il poeta Philippe Jacottet,
Celan decise di abbandonare il progetto. L’anno seguente Yves Bonnefoy, che collaborava al «Mercure de France», espresse l’intenzione
di pubblicare per la rivista una presentazione dell’autore accompagnata dalla traduzione del Meridian e da una scelta di liriche. Questa
volta fu la chiusura della rivista a interrompere i lavori. Nel 1966, la
«Nouvelle Revue Française» decise di affidare la traduzione di un
corpus di testi al giovane poeta Jean-Claude Schneider. Il progetto
ebbe esito positivo: furono pubblicate in edizione bilingue otto poesie tratte da Von Schwelle zu Schwelle e da Sprachgitter. Doveva successivamente apparire un volume, edito da Gallimard, contenente le
poesie più recenti di Celan, ma la realizzazione fu sospesa dall’autore nel gennaio del 1967. L’iniziativa fu portata a termine solo dieci
anni dopo.13
In quegli anni, il poeta accettò altre collaborazioni con scrittori e
intellettuali presenti nella capitale francese. Per quanto sporadici, questi scambi ebbero un peso specifico degno di nota: ne è un esempio
la partecipazione di Celan ai quaderni dell’«éphémère» (1967-1972),
una rivista d’arte e di poesia a cui egli ha aderito – prima indirettamente, poi in prima persona – sin dal primo momento. La linea editoriale adottata dal periodico era regolarmente discussa dal comitato
di redazione. Gli incontri collettivi diventavano talvolta occasione di
collaborazioni private fra i membri del gruppo.
Su questo sfondo si colloca l’incontro fra Paul Celan e Jacques
Dupin (1927-2012). Conosciuti nell’entourage della rivista, i due hanno
lavorato a stretto contatto. In questo studio cercheremo di capire
come prende forma la loro Begegnung poetica facendo dialogare i rispettivi contributi attraverso le pagine dell’«éphémère». Dopo aver
collocato la partecipazione di Celan all’interno del progetto editoriale, proporremo una riflessione di tipo comparatistico, mettendo a
confronto i testi del poeta di lingua tedesca con la produzione di
Dupin. Per usare la terminologia di Jauss, proveremo a capire quali
interrogativi ha suscitato la poetica celaniana in seno al dibattito sorto
13
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intorno alla rivista – ed, eventualmente, a quali domande essa ha contribuito a rispondere.14

I Cahiers dell’«éphémère» e il contributo di Celan

Fondata nel 1967, la rivista nacque come vera e propria vetrina
culturale con l’intento di accogliere e di promuovere l’avanguardia
artistica internazionale. Nell’ambito di un programma così ambizioso, Celan fu coinvolto sin dal primo numero, diventando, ben presto, l’autore straniero più tradotto. A partire dall’autunno del 1968 il
poeta entrò a far parte del comitato di redazione, unico membro non
francese del gruppo.15 Se, come aveva ricordato Bonnefoy, solidi legami di amicizia univano la maggior parte dei membri dell’équipe, sarebbe tuttavia riduttivo sostenere che il poeta fosse stato introdotto
in un’associazione retta esclusivamente da vincoli affettivi. La statura
intellettuale del nucleo fondatore della rivista, composto dai poeti
André Du Bouchet, Jacques Dupin e Michel Leiris (che aderì a partire dal numero 10, nel 1969), dai critici e scrittori Louis-René Des
Forêts e Gaëtan Picon,16 è indice dell’esigenza di creare uno spazio
di confronto estetico di ampio respiro sull’arte contemporanea. Si
trattava dunque di un progetto vasto quanto provvisorio – come sug14
Hans Robert Jauss ha mostrato che la parola poetica, inserita nella struttura dialogica che la caratterizza, attiva uno scambio a distanza di domande e risposte che guidano l’interprete nella comprensione del testo. Mossa da un interesse preliminare del
lettore, dalla sua curiositas verso la finzione letteraria veicolata dal testo, questa interazione sarebbe alla base di un vero e proprio percorso gnoseologico capace di scardinare le nostre idee preconcette e di interrogare gli aspetti più ostili e oscuri della realtà.
Cfr. Hans Robert Jauss, Esperienza estetica ed ermeneutica letteraria. II. Domanda e risposta:
studi di ermeneutica letteraria, Il Mulino, Bologna 1988. Faccio riferimento soprattutto al
capitolo primo: «Breve storia della funzione di domanda e risposta» (ivi, pp. 53-120).
15
La produzione celaniana occupa ottantotto pagine, di cui trenta in lingua originale, distribuita in sei numeri (circa un terzo delle pubblicazioni). La maggior parte dei
testi è stata tradotta da André Du Bouchet ma sono state pubblicate anche traduzioni
dei poeti John E. Jackson e Jean Daive, e dei critici Jean e Mayotte Bollack. Alain Mascarou, Les Cahiers de «l’Éphémère». Tracés interrompus, L’Harmattan, Paris 1998, p. 19.
16
Picon era stato Directeur des Arts et des Lettres al Ministero della Cultura dal 1959
al 1966.
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gerisce il titolo stesso del periodico – un progetto che, per quanto di
breve durata, non fu esente da attriti e diserzioni. L’«éphémère» lascia tuttavia ai posteri ricerche intense e degne di attenzione.
Il progetto iniziale fu elaborato nell’autunno del 1965, quando
l’editore e collezionista di opere d’arte moderna e contemporanea
Aimé Maeght riunì nel suo ufficio parigino di rue de Téhéran17 un
gruppo di poeti e di scrittori suoi collaboratori, con l’idea di affidare
loro la direzione di una rivista trimestrale che avrebbe dovuto colmare il vuoto creato dalla chiusura del «Mercure de France»18 nel panorama letterario dell’epoca. Dietro consiglio di Jacques Dupin,
direttore delle edizioni Maeght dal 1955, il gallerista convocò André
du Bouchet, Yves Bonnefoy, Gaëtan Picon e Louis-René des Forêts,
tutti collaboratori del «Mercure». I partecipanti concordarono su una
rivista trimestrale di letteratura e arti figurative.19 L’idea si realizza
due anni dopo, nel gennaio del 1967. Fu l’inizio di un’attività intensa,
documentata da diciannove Cahiers trimestrali illustrati, pubblicati
fino al 1972, all’interno dei quali sono molteplici le intersezioni fra
arti figurative, musica e letteratura, in un clima di apertura e di confronto con le produzioni straniere.
Alain Mascarou distingue due momenti all’interno dell’attività della
rivista, scanditi dagli avvenimenti del maggio ’68 che avrebbero fatto
da spartiacque ideologico e culturale: il primo periodo, cosiddetto ‘liberale’, va dal numero 1 al numero 7 (gennaio 1967-ottobre 1968) e fu
La galleria di rue de Téhéran esponeva dal 1945 la collezione privata di Maeght
ed era diventata un punto di riferimento per numerosi artisti francesi del dopoguerra.
Maeght aveva infatti intrapreso una fervida attività di promozione e di divulgazione artistica, supportata dalla proprietà della casa editrice omonima e dalla creazione, a partire dall’anno seguente, della Fondation Maeght, a Saint-Paul de Vence. Le intenzioni di
una rivista e il ruolo di André du Bouchet, in «L’Éphémère». Pagine d’arte e di poesia 1967-1972
(d’ora in poi FMD), a cura di Francesca Melzi d’Eril, Alinea Editrice, Firenze 2001, pp.
7-17; Alain Mascarou, op. cit., p. 25.
18
L’ultimo numero (1221-1222) è datato luglio-agosto 1965. La casa editrice omonima era stata acquistata nel 1958 da Gaston Gallimard, il quale aveva risolto parte
delle difficoltà economiche interrompendo la pubblicazione del periodico la cui linea
editoriale era stata giudicata troppo vicina alla «Nouvelle Revue Française».
19
Jacques Dupin, L’univers d’Aimé et Marguerite Maeght, Fondation Maeght, SaintPaul de Vence 1982, p. 202.
17
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caratterizzato dal lavoro collettivo e sinergico dei collaboratori. L’ingresso di Paul Celan e l’adesione formale di Jacques Dupin si inscrivono in questo periodo (numero 7 dell’ottobre 1968). Seguì poi un
periodo ‘radicale’: le pubblicazioni realizzare da gennaio 1969 a giugno 1970 (nn. 8-13) risentirono delle divergenze di opinioni sorte intorno al movimento di contestazione, al punto che i fascicoli successivi
sarebbero stati pubblicati nonostante la decisione di sciogliere il comitato di lettura. I quaderni, in questo periodo, assunsero piuttosto
l’aspetto di raccolte composite. La costituzione di corpus di testi coerente e condiviso, osservata sino a quel momento, fu dunque, a poco
a poco, abbandonata. Il brusco abbandono di Gaëtan Picon, nella primavera del 1969, portò alla frattura vera e propria: l’ex direttore del
«Mercure de France» aveva infatti pubblicato su «Le Monde» (06. 08.
1968) l’articolo Contestation et culture, in cui esprimeva le proprie perplessità sul movimento studentesco. Le sue posizioni, in disaccordo
con l’entusiasmo mostrato nello stesso periodo da Jean-Louis des Forêts, André Du Bouchet e Jacques Dupin sulle pagine dell’«éphémère»,
furono ribadite nell’articolo Les jardins de Luxembourg en mai 196820 che
fu respinto dal comitato di redazione. Un simile atto di censura provocò l’allontanamento graduale di Bonnefoy, secondo il quale erano
oramai venuti a mancare i presupposti di dialogo e di collaborazione.21
Paul Celan entrò in contatto con la redazione della rivista grazie
ad André du Bouchet, il quale, poeta a sua volta nonché pittore e
traduttore, oltre a far parte del nucleo fondatore della rivista, era
unito a Celan da una solida amicizia. I due si erano conosciuti intorno al 1955 e, specialmente dal 1967, Du Bouchet fu tra le persone più vicine a Celan durante i ricoveri seguiti all’aggravamento
delle sue condizioni di salute. Benché il loro carteggio, datato 19641969, è ancora inedito, la corrispondenza tra Celan e sua moglie, Gisèle Lestrange, mette in luce la presenza solidale di Du Bouchet e il
suo contributo negli ultimi, difficili anni di vita del poeta.22 Il legame
Pubblicato in La vérité et les mythes, Mercure de France, Paris 1979, pp. 95-137.
Alain Mascarou, op. cit., pp. 55-86.
22
Paul Celan - Gisèle Celan-Lestrange, Correspondance (1951-1970), 2 voll., Le Seuil,
Paris 2001.
20
21
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con l’autore francese gli consentì di aderire serenamente all’iniziativa, superando così una diffidenza che in quegli anni rendeva sempre più difficili le sue relazioni sociali. Le accuse di plagio e
l’atteggiamento di chiusura di Celan ebbero tuttavia delle ripercussioni anche in questo contesto. Nel 1968, infatti, si verificò un malinteso destinato a turbare le relazioni fra i membri della testata:
durante un periodo di assenza dell’autore, la redazione decise di pubblicare all’insaputa di Celan alcune sue liriche in edizione bilingue. Il
poeta reagì bruscamente ritirando i suoi testi e minacciando di abbandonare la rivista. Toccò a Bonnefoy il compito di chiarire l’equivoco.23 Risolto il quale, Du Bouchet gli propose di pubblicare alcuni
testi, e in particolare Der Meridian.
«[C]e qui c’était le plus important pour nous» – ribadirà Dupin
molti anni dopo – «c’était de traduire pour la première fois et étudier
ce qui était complètement inconnu en France».24 A tal proposito, scriveva Du Bouchet in una lettera a Celan del 1966:
Voici longtemps, cher Paul Celan, que je souhaitais vous écrire. Je le
fais aujourd’hui pour vous dire que la revue ou le cahier trimestriel
projetée avec Yves Bonnefoy, Louis-René des Forêts et Gaëtan
Picon a, cette fois, pris corps – […] – et doit sortir dès octobre prochain sous le titre «L’éphémère». Pour durer quelque mois,
j’espère… À tous, il nous paraît essentiel que quelque texte de vous y
figure dès l’un des premiers numéros – en français. Et je songe, de
nouveau, à votre admirable Méridian, auquel peut-être pouvait s’adjoindre une traduction de quelques poèmes.25

Si veda in particolare la lettera a Paul Celan del 20 giugno 1968, cit. in Axel Gellhaus et al., Fremde Nähe, Celan als Übersetzer. Eine Ausstellung des Deutschen Literaturarchivs
in Verbindung mit dem Präsidialdepartement der Stadt Zürich im Schiller-Nationalmuseum Marbach am Neckar und im Stadthaus Zürich, Marbach am Neckar, Deutsche Schillergesellschaft 1997, p. 536.
24
Franco Buffoni, Intervista con Jacques Dupin, in FMD, p. 39.
25
Lettera del 14.03.1966, cit. in Axel Gellhaus, op. cit., p. 527. Il corsivo è mio. Dupin
riprenderà la stessa terminologia per ricordare il contributo di Celan all’«éphémère»:
«Aux côtés d’André Du Bouchet, d’Yves Bonnefoy, de Louis-René Des Forêts, de Michel Leiris et de moi, la présence de Paul Celan, ses contributions, sa vigilance ont été
23
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L’inserimento del Meridian nel nuovo scenario che si andava preparando con la costituzione dell’«éphémère» assumeva un significato
preciso: il testo, specie se pubblicato nei primi numeri, avrebbe assunto un valore programmatico nell’ambito di un progetto alla ricerca
di una propria linea editoriale. La traduzione in francese del Meridian
preparò allo stesso tempo la partecipazione diretta di Celan al periodico di Maeght, facendo così da ponte fra l’autore e il pubblico straniero. Camilla Miglio ha mostrato in che misura Celan vedesse nella
pratica della traduzione una componente essenziale della sua opera:
«Gesto dell’ascoltare, del comprendere e rimandare indietro la comprensione di qualcosa che resterà sempre diverso, che non verrà mai
inglobato dal proprio sistema linguistico in modo assoluto, definitivo,
totalizzante»;26 la traduzione (e la poesia) sarebbe intesa così come
‘salto’ mentale e verbale che corrisponde allo slancio conoscitivo e
creativo del poeta, il quale ha la capacità di percepire l’estraneo in
quanto tale e si sforza di comprenderlo nella consapevolezza della sua
inafferrabilità.27 Da questo punto di vista, diversi studiosi hanno notato la presenza di punti di contatto fra l’estetica-etica della traduzione
celaniana e quella di Du Bouchet come presupposto della loro esperienza di traduzione reciproca.28 Sicuro che sarebbe stato ‘compreso’
correttamente da un punto di vista umano e poetico dall’amico – e
nella speranza che l’operazione avrebbe creato presupposti favorevoli
per la ricezione in Francia – Celan avrebbe mostrato nei confronti di
essentielles». Jacques Dupin, Un appel. Paul Celan, in M’introduire dans ton histoire, P.O.L.,
Paris 2007, p. 163. Il testo era stato pubblicato per la prima volta in castigliano all’interno della rivista «Rosa cubica» (inverno 1995-1996).
26
Camilla Miglio, Vita a fronte. Saggio su Paul Celan, Quodlibet, Macerata 2005, pp.
65 e 67.
27
Ivi, pp. 61-64.
28
Si vedano a tal proposito il saggio di John E. Jackson intitolato L’Étranger dans sa
langue, e quello di Bernard Böschenstein su André Du Bouchet traducteur de Hölderlin et de
Celan, contenuti nel volume Autour d’André Du Bouchet (a cura di Michel Collot, Actes
du colloque des 8, 9, 10 décembre 1983, Presses de l’école Normale Supérieure, Paris
1986, pp. 13-25 e 169-181) nonché il più recente studio di Michaël Bishop: Celan: humanité et autonomie, sens et occultation, in Altérités d’André du Bouchet, Rodopi, Amsterdam
2003, pp. 109-117. Segnalo infine il recentissimo altro saggio di John E. Jackson: Paul
Celan. Contre-parole poétique, José Corti, Paris 2013.
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Du Bouchet una flessibilità mai adottata prima nei riguardi
di altri autori: le traduzioni in francese avevano preso vita sotto forma
di vere e proprie riscritture in lingua straniera.29 Concedere la pubblicazione dei propri testi sull’«éphémère» significò dunque, per Celan,
esporsi al processo di ricreazione della poesia in un contesto sociale
e culturale diverso da quello germanofono, in cui la poesia poteva essere sottoposta a incomprensioni o fraintendimenti in un momento
storico in cui il ricordo del Governo di Vichy era ancora vivo nella memoria degli ex-occupati.
Ritorniamo alla proposta di pubblicare la traduzione del Meridian
sull’«éphémère». L’importanza “essenziale” attribuita al contributo di
Celan fu sancita in maniera inequivocabile con il lancio della pubblicazione. Il testo, tradotto dallo stesso Du Bouchet, fu inserito in apertura del primo numero.30 Peraltro, il comitato di redazione aveva
preferito non redigere un manifesto che si limitasse a illustrare gli intenti del gruppo di ricerca. Solo un prière d’insérer,31 stampato su un cartoncino mobile, si inseriva con discrezione fra le pagine del periodico:
L’Éphémère a pour origine le sentiment qu’il existe une approche du
réel dont l’œuvre poétique est seulement le moyen. En d’autres
mots: il ne faut pas consentir à réduire l’œuvre – acte, dépassement,
devenir – à la nature d’un objet, où cet au-delà se dérobe.
Le but de L’Éphémère, c’est de créer un lieu où ce souci de la vraie fin
poétique, d’être le seul accepté, pourrait se retrouver plus intense. Et
ce sera aussi d’élucider à plusieurs et les diverses conditions de l’acte de
poésie et les notions, les mots, que chacun de nous emplit pour les dire.
Il s’ensuit que L’Éphémère, ce ne sera que quelques personnes, mais
ensemble, et durablement, pour une recherche en commun par leurs
voies certes fort différentes.
Et on le voit: aucune critique, au sens appréciatif ou descriptif ou
analytique de ce mot, n’a place dans L’Éphémère. Pour les œuvres de

Sul lavoro congiunto svolto da Celan e Du Bouchet in campo traduttologico rimando alla ricostruzione di Dirk Weissmann, op. cit., vol. I, p. 188.
30
«L’éphémère» (d’ora in poi EPHE) (1967), n. 1, pp. 3-20.
31
In editoria, il termine indica un foglietto informativo allegato alle copie destinate
ai critici. Le Robert, Paris 2004, p. 2068.
29
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la poésie et les arts y seront interrogées, mais sous le signe toujours
de cette instauration d’absolu où l’extériorité se dérobe.

Il gruppo pone strategicamente al centro dell’indagine letteraria la
creazione poetica. Quest’ultima è percepita, in primis, come esperienza.
Una tale prospettiva si pone criticamente nei riguardi di quanti, sulla
scia di Mallarmé, guardavano alla tessitura del testo letterario come
scopo in sé, come fine ultimo della scrittura lirica: «Il ne faut pas consentir à réduire l’oeuvre d’art» – si legge infatti nel primo paragrafo –
«[…] à la nature d’un objet». Concepita dunque come chiave di accesso alla realtà, la poesia è assurta dai membri dell’«éphémère» a
strumento per la comprensione del mondo, esperienza di attraversamento della vita che si manifesta in tutta la sua fisicità e mutevolezza.
Essa penetra la consistenza fenomenica delle cose alla ricerca di un
«au-delà»; la superficie del testo non è altro che slancio conoscitivo
verso uno scavo più profondo nell’esistenza. Una posizione, questa,
che intende prendere le distanze anche da un’altra esperienza estetica
significativa per la storia dell’arte e della letteratura francesi: il Surrealismo. Come si legge nell’ultimo paragrafo del prière d’insérer, non è
solo l’oltre, il simbolico, a nascondersi dietro l’apparenza fenomenica
delle cose; si verifica anche l’operazione inversa: la poesia, e con essa
l’arte in senso ampio, deve interrogarsi sul rapporto che esiste tra lo
spessore del tessuto linguistico del testo e la complessità del contesto
che l’ha ispirato. La persistenza di un legame, per quanto oscuro, fra
«objet» e «au-delà», tradirebbe così, indirettamente, l’intento di sgretolare il principio, difeso da Breton e seguaci, che i concetti sono dotati di esistenza indipendentemente da ogni riscontro con la realtà
sensibile. Secondo il gruppo dell’«éphémère», una poesia che non fa
i conti con l’inafferrabile concretezza del mondo è impensabile.
La poesia è così concepita, attraverso le pagine della rivista, come
indagine a tutto campo lontana da impalcature ideologiche di tipo
politico o culturale.32 In questa prospettiva, l’esperienza non è solo
Dupin mette a confronto l’«éphémère» con il noto «Tel Quel»: «Tel Quel a été fait,
a été bâtie sur des théories, les théories aussi sont des idéologies, ils se sont attachés tantôt au stalinisme, tantôt au maoïsme, mais ceci était au dehors de nos préoccupations».
Franco Buffoni, Intervista con Jacques Dupin, cit., p. 32.
32
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premessa indispensabile per una poetica che è sinonimo di enquête: accompagna la creazione in ogni sua fase diventando, essa stessa, l’oggetto privilegiato della riflessione estetica rispetto al ‘prodotto finito’.
«L’état de création l’emporte plus que l’œuvre elle-même».33
L’«instauration d’absolu» auspicata nel testo esprime la ricerca, attraverso codici verbali e non verbali, di quel che resta di una realtà
dissonante, lacerata, impoverita da un secolo che, seppure non ancora
concluso, aveva messo a dura prova il senso e il ruolo dell’arte, ma
anche il concetto stesso di realtà. Superando l’idea mallarmeana di
poesia e l’entusiasmo surrealista, il tentativo intrapreso dal gruppo
dell’«éphémère» risulta sospeso fra passato e presente, privo di volontà sovversive, di enfatizzazioni e di formalismi. Il valore riposto
nelle potenzialità e nei limiti del linguaggio ha piuttosto il carattere
di una sfida lanciata contro il pericolo di un fallimento definitivo della
possibilità espressiva dentro la tragicità della Storia.
Le stesse preoccupazioni alimentavano le riflessioni di Celan già
prima del Meridian. Come ha notato Laura Terreni, gli scritti programmatici degli anni 1958-60 segnano una svolta rispetto alla precedente produzione in prosa. L’autore, persa la fiducia nelle esperienze
che lo avevano visto «sperimentatore ludico contestatore»,34 comincia
a interrogarsi sul concetto di Wirklichkeit che viene assolutizzato, circoscritto concettualmente fino a coincidere con quello di Wahrheit.35
Proprio in seguito a un’osservazione più attenta della dialettica fra realtà e verità l’autore avrebbe respinto (senza pertanto rinnegare definitivamente) la “melodiosità”, ai suoi occhi così evidente e così
compiuta nella tradizione simbolista e post-simbolista francese. Le
sue ricerche successive sono così orientate verso una scrittura dalla
“musicalità” più sobria, più attenta ai fatti; per questo non può che servirsi di una stridente “grauere Sprache” ottenuta attraverso un lavoro
arduo e meticoloso sulla lingua.36 Con il suo procedere in-

Jacques Bousquet, Note-Book [1938-1941], Rougerie 1921, p. 40, cit. in Alain Mascarou, Jalons pour une “biographie intérieure” de L’Éphémère, FMD, p. 43.
34
Laura Terreni, La prosa di Paul Celan, Edizioni Libreria Sapere, Napoli 1985, p. 45.
35
Ivi, p. 46.
36
Alludo alla celebre Risposta ad una inchiesta della Libreria Flincker (1958), di cui riporto alcuni passi nella traduzione italiana di Giuseppe Bevilacqua: Paul Celan, La verità della poesia. «Il meridiano» e altre prose, Einaudi, Torino 1993, pp. 37-38.
33
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sicuro eppure ostinato, il discorso di Darmstadt sviluppa e radicalizza le problematiche accennate nelle prose di quegli anni, andando
incontro, inconsapevolmente, alle istanze espresse dal gruppo Maeght. Con la sua collocazione in apertura della rivista, Der Meridian
inaugura l’indagine auspicata dal prière d’insérer, descrivendo una traiettoria ideale per le ricerche condotte nei Cahiers da altri autori.

Poesia, linguaggio e silenzio: la Begegnung con Jacques Dupin

Se i rapporti fra Paul Celan e André Du Bouchet sono più conosciuti, meno noti alla critica sono invece gli scambi con il giovane
Dupin che in quegli anni si faceva strada negli ambienti dell’élite culturale parigina fra poesia e critica d’arte. Anche in questo caso, il contatto fra gli autori avviene tramite l’esperienza creativa e interpretativa
della traduzione. È il poeta francese a parlarne in un testo posteriore
ai fatti. Era la primavera del 1970:
[Celan] accepta, la dernière année de sa vie, de traduire une suite de mes
poèmes. Il choisit des poèmes qui lui semblaient proches et qu’il désirait traduire. Mais leur titre: La nuit grandissante, m’a paru, après coup,
rejoindre ses hantises profondes. Plusieurs séances de travail chez lui,
non loin de la Seine. Nous nous sommes penchés sur sa table. Il tenait
à m’associer à son travail sur la langue, la double langue dont il cherchait jusqu’au vertige à trouver l’accord, les équivalences. Moments
bouleversants pour moi où l’acuité de son écoute et de ses questions,
les dérives nécessaires, la pesée du mot sur le trébuchet des correspondances, la saisie des sonorités et des rythmes me forçaient à relire,
à redécouvrir, à récrire pour lui des poèmes presque déjà évaporés.37

Secondo Dupin, uno scambio, tacito e a distanza, si sarebbe consumato nel tempo, attraverso i testi:
J’avais la sensation dès mes premières rencontres avec lui, au début
des années cinquante, mais aujourd’hui plus clairement qu’alors, que
37

Jacques Dupin, Un appel. Paul Celan, cit., p. 164.
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nous procédions, que nous étions descendus, séparément, des
mêmes collines rocailleuses et nues. Je crois que Paul le pressentait,
me tendant la main. Il ne m’en a jamais dit un mot. Nous nous
sommes trouvés, rencontrés souvent, peu confiés. Tendus, ensemble et distincts, sur l’interrogation, sur l’instabilité de la langue.38

Come dice Celan: «[D]as Gedicht zeigt, das ist unverkennbar, eine
starke Neigung zum Verstummen».39 La poesia palesa una forte tendenza al silenzio. Dupin esprime le proprie inquietudini nei confronti
del tema del silenzio nel testo intitolato Moraines, che fu pubblicato
sul numero 8 dell’«éphèmère»:
Le silence creuse son lit dans la parole jusqu’au cœur de celui qui ne
l’attend plus, qui veille et travaille dans la souffrance de sa nonvenue. Balle de nul fusil tirée, à nul horizon comparable, elle se loge
dans le cœur bruyant, pour l’anéantir, et germer. Nous n’avons plus
à dominer la mer, assourdissante, à transcrire le marmonnement du
cyclope… Le silence qui reflue dans la parole donne à son agonie
des armes et comme une fraîcheur désespérée. Le moindre mot se
charge de violence, même celui que sa violence native écartait de
nous. Distincte du mouvement des lèvres grises, la parole silencieusement irradie… Trajectoire du crépuscule, météore grandissant…40

La parola appare insidiata, corrosa dal silenzio. Il vuoto che si fa
spazio nel linguaggio genera azioni mancate («la non-venue») e crea
forme inesistenti («la balle de nul fusil tirée, à nul horizon comparable»). Si tratta, però, di un’assenza che muta in scomoda presenza:
«[Elle] se loge dans le cœur bruyant pour l’anéantir, et germer». È
un’incapacità che, se da un lato priva la poesia delle sue prerogative traIvi, p. 163.
Laura Terreni, op. cit., p. 106.
40
Jacques Dupin, Moraines, in EPHE (gennaio 1968), n. 8, pp. 60-69. Inserito successivamente nella raccolta L’Embrasure (Gallimard, Paris 1969), il testo è attualmente
contenuto in Le corps clairvoyant 1963-1982 (Gallimard, Paris 1999, pp. 147-185). Il corpus comprende, fra gli altri, tutti i testi pubblicati sull’ «éphémère» a eccezione di Le trajet le plus court (apparso sul numero 4).
38
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dizionali di comprensione della realtà circostante («nous n’avons plus
à dominer la mer, à transcrire le marmonnement du ciclope»), dall’altro fa sì che si introduca nel cuore pulsante dell’uomo per innestare
nuova vita. Alla durezza dell’incidere la già aspra superficie delle parole segue il «refluer», lo scorrere in senso contrario. Il silenzio diventa
allora, paradossalmente, un’inedita linfa che corrobora un inaspettato
paesaggio inorganico. È come se desse vita a un mondo fatto di parole, in cui al mare si sostituiscono le armi (riga 5) e il cui unico valore
possibile è la violenza («le moindre mot se charge de violence, même
celui que sa violence native écartait de nous»). In questo rapporto restaurato fra lingua e mondo, il silenzio si presenta in tutta la sua “disperata freschezza”, esercitando un potere di attrazione, anche se
decadente e passeggero (suggerito rispettivamente dai lessemi “crépuscule” e “météore”); delinea una traiettoria, una scia da seguire che
si preannuncia sempre più imponente (“grandissant”) e coinvolgente.
Le affinità con le riflessioni di Celan sulla precarietà del linguaggio
e sulla necessità di una sua riformulazione in seguito all’esperienza
della guerra sono evidenti. Pur avvertendo la forza distruttiva del silenzio, Dupin comprende la necessità di non rinunciare alla creazione.
Al contrario: essa deve rinnovarsi portando con sé i segni del proprio
lutto. Da questo punto di vista, la parola scandita da labbra “grige” (le
«lèvres grises» alla riga 7 del testo) appare, non a caso, molto vicina alla
grauere Sprache celaniana. Siamo dunque dinanzi a modalità parallele
di attuare ciascuno la propria Atemwende41 come proposto nel Meridian, di appropriarsi di una poesia fatta di un «linguaggio attualizzato,
affrancatosi sotto il segno di un processo individuante, indubbiamente
radicale, ma, allo stesso tempo, perennemente consapevole dei limiti
che la lingua impone, delle possibilità che la lingua dischiude».42 Una
lingua, dunque, che, oscillando fra pieni e vuoti, cerca di riconoscere
se stessa e il mondo, e di rivendicare la propria esistenza.
Questa formula ha dato il nome alla raccolta del 1967, composta nel periodo immediatamente precedente al coinvolgimento di Celan all’«éphémère».
42
Laura Terreni, op. cit., p. 106: «Sondern aktualisierte Sprache, freigesetzt unter dem
Zeichen einer zwar radikalen, aber gleichzeitig auch der ihr von der Sprache gezogenen
Grenzen, der ihr von der Sprache erschlossenen Möglichkeiten eingedenk bleibenden
Individuation». La traduzione è ancora di Giuseppe Bevilacqua, op. cit., p. 15.
41
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Una poesia come Flügelnacht può essere letta come il tentativo di
porsi in relazione con il vuoto crescente prodotto dalla debolezza
della parola, e di confrontarsi con un mondo che ne è l’artefice e il
testimone oculare. La lirica è stata pubblicata sullo stesso numero in
cui è apparso Moraines di Dupin.
Flügelnacht, weither gekommen und nun
für immer gespannt
über Kreide und Kalk.
Kiesel, abgrundhin rollend.
Schnee. Und mehr noch des Weissen.
Unsichtbar,
was braun schien,
gedankenfarben und wild
überwuchert von Worten.

Kalk ist und Kreide.
Und Kiesel.
Schnee. Und mehr noch des Weissen.
Du, du selbst:
in das fremde
Auge gebettet, das dies
überblickt.43

Il testo coinvolge il lettore nella visione di un movimento: la notte
alata, o sotto forma di ali, avanza verso l’occhio dell’osservatore dapprima con un movimento orizzontale, che da lontano si avvicina
(«weither gekommen», v. 1) poi, con una traiettoria verticale, va verso
il basso. La notte invade lo spazio, lo copre (l’idea è suggerita dalla
preposizione über, v. 3) calandolo in una dimensione sospesa, senza
tempo («für immer», v. 2). Il momento genera la precipitazione degli
Flügelnacht fa parte della raccolta Von Schwelle zu Schwelle (1955). Riporto il testo a
partire dall’edizione bilingue curata da Giuseppe Bevilacqua: Paul Celan. Poesie, Mondadori, Milano 2001, p. 216.
43
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elementi presenti sulla terra («abgrundhin rollend», v. 4). Cielo e terra,
dunque, sono coinvolti in un unico, universale collasso di cui non si
vede la fine – l’idea dell’azione nel suo svolgimento è suggerita, tra
l’altro, dal participio presente del verbo rollen. La conclusione di questo crollo non è visibile, ma la si intuisce: il contrasto con il participio passato del secondo verso («gespannt») esprime infatti un
movimento che si interrompe subito dopo. L’idea di compimento, o
meglio di annientamento, cui Celan fa spesso riferimento attraverso
la metafora del bianco/neve è amplificata da «für immer», e colloca
l’immagine in una dimensione in cui prevalgono la perennità del nulla
e la precipitazione verso un abisso spazio-temporale di cui è difficile, a un primo sguardo, percepire le dimensioni.
Questa invasione della notte (notte della natura ma al tempo stesso
della scrittura), tuttavia, non porta con sé il buio. Al contrario: a partire dalla quarta strofe è chiaramente definita la realtà che si presenta
agli occhi di chi, dal basso, guarda l’avanzare dell’oscurità. È una realtà
polverizzata, brulla, fatta di creta, calcina e ghiaia («Kreide, Kalk, Kiesel», vv. 3-4). Sono qui riuniti elementi che, oltre a suggerire l’idea di
aridità, si presentano sotto forma di colori la cui luminosità è enfatizzata dal verso «Schnee. Und mehr noch des Weissen» (v. 5). È questo
un bianco abbondante e asfittico, un bianco di assenza di vita, che ritorna nella seconda strofe, introdotta, peraltro, dal prefisso privativo
Un-. Anche nel secondo gruppo di versi il rapporto fra chiarore e oscurità viene ribaltato: non è la notte a privare con le sue tenebre la vista
del mondo, bensì il bianco – evocato nell’ultima parola della strofe
precedente – a non rendere più visibile i colori scuri («Unsichtbar, was
braun schien»). La realtà appare dunque progressivamente scolorita,
coperta da un manto spettrale che la paralizza, la sottrae a se stessa.
È interessante notare come anche Dupin si serva di uno scenario
per certi versi analogo in uno scritto posteriore a Flügelnacht e pubblicato ancora sull’«éphémère»: Le soleil substitué.44 Il testo sviluppa,
Jacques Dupin, Le soleil substitué, in EPHE (novembre 1970), n. 19-20, pp. 450459. Il testo fu incluso nella raccolta Dehors (Gallimard, Paris 1975), poi raccolto in Le
corps clairvoyant, cit., pp. 221-234. Per i rimandi al testo faccio riferimento alla pubblicazione sull’«éphémère».
44
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dal nostro punto di vista, le problematiche poste in Le silence creuse
son lit dans la parole.
«Un chiffon neigeux glisse sur l’obscurité du tableau. Il efface les
lignes de la nuit, les calculs d’une approximation fastidieuse, les jambages d’une culpabilité oppressive. Que reste-t-il que la main va toucher?».45 Diversamente da Flügelnacht, la scena non rappresenta un
movimento della notte sulla terra brulla, del buio sul chiarore, ma
l’inverso: un bianco sottrattivo si sovrappone alla superficie di un
quadro, cancellandola. Campo visivo o, potremmo dire, metafora
della rappresentazione artistica, il quadro che ha le caratteristiche
della notte («l’obscurité » della prima riga, cui fanno eco « les lignes
de la nuit») viene minacciato da una coltre nevosa che cancella stati
d’animo tormentati («les calculs d’une approximation fastidieuse, les
jambages d’une culpabilité oppressive») avvolgendo la realtà, considerata nella sua concretezza e percettibilità («Que reste-t-il que la
main va toucher?»). In entrambi i casi, il lettore può avvertire la presenza di un intervento esterno (la notte e la neve) che minaccia la
percezione delle cose così come si presentano ai suoi occhi.
Tuttavia, in Flügelnacht, si insinua un leggero cambiamento di prospettiva. All’interno di un paesaggio già brullo che viene ulteriormente impoverito, gli unici elementi portatori di colore e di vita sono
i pensieri («gedankenfarben», v. 8) e le parole («wild überwuchert von
Worten», vv. 8-9).46 Questa seconda parte della strofe potrebbe essere
vista come un tentativo, da parte dell’uomo – osservatore del fenomeno naturale e linguistico, – di reagire all’impoverimento e allo sbiadire del mondo attraverso l’attività del pensiero e la sua
concretizzazione sotto forma di linguaggio. Lo sforzo descritto nella
seconda strofe viene però invalidato dai tre versi successivi: ciò che
resta di questo confronto con la realtà è sempre lo stesso paesaggio.
Se l’ordine in cui sono disposti gli elementi nel testo è cambiato
(«Kalk» precede «Kreide», v. 10), la natura rimane inorganica e acromatica. La parola che interviene, che reagisce rispetto a ciò che atIvi, p. 450.
In questo caso, inoltre, la presenza del prefisso über in «überwuchert» potrebbe essere vista come una reazione al movimento dal basso verso l’alto della notte, al verso 3.
45
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tacca dall’esterno, sembra dunque non avere il potere di modificare,
di ricreare il mondo, di opporsi alla sua stessa carica corrosiva.
Dupin prosegue dal canto suo il testo insistendo sulla potenza distruttiva del vuoto portato dal silenzio. La reazione del poeta è innanzitutto emotiva: ciò che resta, dopo la cancellazione del quadro,
è «la projection d’une parole évidée par la peur».47 La paura, dopo
aver scavato nella parola, attanaglia il poeta che teme una sconfitta
definitiva del gesto artistico («peur, […] que d’autres pages, hors du
tableau, ne s’entrœuvrent»).48 L’autore sembra allora vittima dello
smarrimento dovuto all’arbitrarietà del segno linguistico portata al
parossismo, quando afferma «nous sommes le non-lieu et le nonobjet d’une gravitation de signes insensés, […] de leur élan destructeur, le champ dévasté de leur conjonction et de leur divergence».49
Si tratta tuttavia di un momento passeggero: la poesia, per Dupin, rimane pur sempre spazio di dolore e di possibilità («espace de la douleur et de la chance»),50 per cui alla paura mista a sentimenti di rabbia
e di odio segue un vero e proprio “tradimento” della poesia così
come era stata concepita fino a quel momento: secondo l’autore, è infatti necessario tentare di uscire dai sentieri battuti dalla poesia contemporanea, non solo per salvare se stessi, ma per contribuire a
perpetuare l’esistenza stessa della creazione artistica. Non è allora
guardando al passato, sovvertendo la tradizione che è possibile, secondo Dupin, il mutamento sperato: «Ce n’est pas par la distorsion
d’une pratique ancienne que le glissement, la dérive, la migration se
poursuivent et s’amplifient… dans le livre et hors du livre»,51 né tanto
meno attuando una rivoluzione contro le istituzioni politiche e culturali, verso la quale la scrittura è legata a un duplice filo di dipendenza e di dissidenza. La scrittura trova in se stessa, e nell’hic et nunc
che l’ha resa tale, la forza di interrogarsi per rigenerarsi; essa «recueille et réactive sa trace dans sa matérialité déchirée», si nutre della
EPHE, p. 451.
Ibidem.
49
Ivi, p. 452.
50
Ibidem.
51
Ibidem.
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sua lacerazione interna e «demeure, pendant son reploiement, l’axe
du renversement du Réel, la puissance de dislocation féconde».52
In Flügelnacht il tentativo fallimentare di ricomporre i brandelli di realtà sottoposti al nostro sguardo si apre, nella conclusione del testo, a
una prospettiva inattesa. Negli ultimi versi si fa nuovamente riferimento
al senso della vista, che, filtrato dalla presenza di un «Du», viene personificata («Auge»).53 L’ambiguità del testo tedesco farebbe pensare che
l’interlocutore sia la notte stessa che viene apostrofata; da questo punto
di vista, il testo veicolerebbe l’idea di un vuoto inesorabile e generalizzato estraneo sia al paesaggio sia a se stesso. Una seconda lettura porterebbe invece a vedere, in questo punto del testo, un appello al lettore
che ha assistito all’invasione dell’oscurità. Questi, coinvolto nell’avanzamento del vuoto, sarebbe chiamato in causa dall’autore attraverso la
sineddoche del verso 15. In questo caso, il passato della parola, il confronto con essa della seconda strofe, risulterebbe realmente consumato.
L’occhio che ha osservato il calare della notte (e forse il cadere
della neve, se si vuole dare una spiegazione letterale al verso 5) è anche
«fremd» e «gebettet, das dies überblickt»: è dunque estraneo al fenomeno, pur partecipando a esso. Anche qui le letture possono essere
diverse. Quella che sembra più coerente con la pista tracciata finora
è legata al concetto di Fremdheit, espresso ancora una volta nel Meridian: all’incombente minaccia del silenzio insita nella poesia dopo Auschwitz, la vera sfida starebbe nel reagire, nel cercare di assorbirne la
potenza corrosiva per ribaltarla in chiave estetica. Lo slancio creativo
si trasformerebbe così in sforzo umano e artistico teso a comprendere
l’alterità in tutta la sua scomoda differenza, con lo scopo ultimo di indagare se stessi, il proprio essere fuori da sé e dal mondo. L’«Auge
gebettet» che accompagna la conclusione del testo diventa così immagine dell’uomo che, pur avvertendo la propria estraneità dinanzi
allo spettacolo naturale che gli si presenta dinanzi, tenta di andargli inIvi, p. 458.
Sulla ricca polisemia dell’immagine oculare, molto frequente nella produzione
celaniana, cfr. Pier Marco Turchetti, Ethos des Auges. Testualità e lessicografia nelle bozze preparatorie di alcune poesie di Sprachgitter, in L’opera e la vita, a cura di Camilla Miglio e Irene
Fantappiè, cit., pp. 103-137.
52
53
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contro, consapevole della pericolosità di tale operazione e del rischio
di essere travolto da un sentimento di solitudine e di alienazione. Ritorna così il paradosso, che è al tempo stesso provocazione, ricorrente nell’opera dello scrittore, e che Camilla Miglio ha colto vedendo
nel paesaggio celaniano la cifra della “non appartenenza”: un paesaggio «continuamente attraversato da crepacci e interruzioni, fatto di
sabbie e ghiacci inospitali, inabitabile, se non per brevi attimi, sempre
esposti al pericolo di cadute in profondità (o altezze) fagocitanti», in
cui la poesia tenta di costruire una referenzialità diversa, una neue Wortlandschaft, un nuovo paesaggio di parole in grado di generare Sprachräume in cui riconoscersi,54 ma che, come abbiamo mostrato in
Flügelnacht, si muove tra disfacimento e palingenesi.
La conclusione a cui arriva Dupin è di scrivere, malgrado le difficoltà. «Cesser d’écrire n’est pas s’exposer»:55 senza esporsi, senza conflitto interno ed esterno, non possono esserci né creazione, né
rigenerazione personale. È la traccia di un’esperienza degna di essere
vissuta («cesser d’écrire n’est pas disparaître. Et disparaître n’est pas
finir»);56 è l’atto di affermazione di quella poesia che, come scrive lo
stesso Celan, «ne s’impose plus, elle s’expose», deve cercare il proprio baricentro nel mondo fuori di sé, col rischio di vacillare pericolosamente.

Celan e il periodo francese: prospettive di ricerca

La poésie ne s’impose plus, elle s’expose. Scritta da Celan e pubblicata
sull’«éphémère» in forma autografa dopo il suicidio del poeta,57 la
nota riassume, in un francese asciutto e inatteso, alcuni temi centrali
nelle discussioni promosse dalla rivista fondata da Bonnefoy e Du
Bouchet. Emerge, infatti, tutta la crisi di un genere letterario oramai
incapace di darsi uno statuto, di determinare, dall’interno, scopi e
percorsi propri.
Camilla Miglio, Vita a fronte, cit.; in particolare il capitolo: «Il nuovo paesaggio,
di parole», pp. 30-39.
55
EPHE, n. 19-20, cit., p. 455.
56
Ivi, p. 458.
57
EPHE (1970), n. 14.
54
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L’idea è suggerita dal doppio significato del verbo imposer: nel
senso di ‛porre dall’interno’, l’aforisma chiarisce che non è più possibile attuare i princìpi dell’art pour l’art in cui l’arte ha valore intrinseco, realtà propria rispetto al mondo circostante; d’altro canto, la
poesia non è più in grado di imporsi, in quanto la centralità che aveva
assunto con le rivoluzioni artistiche del ventennio fra le due guerre
non era bastata a scongiurare l’avvento del nazifascismo. L’unico
modo per reagire alla crisi della rappresentazione lirica sembra dunque imprimerle uno slancio nuovo rispetto al passato. Uno slancio
nuovo, ma anche pericoloso: occorre sbilanciarsi, con movimenti
malsicuri però necessari, uscire da sé (s’exposer nel senso di ‛porsi
verso l’esterno’) in cerca di un confronto con il mondo per poter
esplorare se stessi. In questa prospettiva, le testimonianze, seppur diverse, di Dupin e di Celan esprimono l’inquietudine del poeta dinanzi alla percezione di un vuoto della storia e della mancanza di
strumenti per comprenderla, e allo stesso tempo la necessità di ripartire da una riflessione comune sulle tracce che quest’epoca ha lasciato impresse nel segno linguistico.
Lo studio dei testi di Celan e di Dupin pubblicati sull’«éphémère»
non esaurisce la ricchezza e la varietà del dibattito venutosi a creare
tra i numeri dei quaderni Maeght intorno all’opera di altri autori di
rilievo tra i quali ricordiamo, ad esempio, Alberto Giacometti. Il contributo di Celan in terra d’esilio emerge, tuttavia, dal contesto della
rivista: l’interesse rivolto all’opera del poeta ebreo dal comitato di redazione risponde, di fatto, all’esigenza di superare il vuoto ideologico e culturale provocato dalla delusione nei confronti del
Post-simbolismo e dal Surrealismo da una parte, dall’Occupazione e
dalla guerra dall’altra. È inoltre attraverso un’opera come quella di
Celan, in cui arte e storia convergono tragicamente, che i redattori dei
Cahiers e il loro pubblico cólto hanno potuto leggere autori del calibro di Osip Mandel’štam, di Marina Tsvetaeva e di Nelly Sachs, oltre
che di Johannes Poethen e di Iliassa Sequin.58
Alain Mascarou, Les Cahiers de l’Éphémère, cit., p. 181. Il critico parla di una vera
e propria “costellazione” di scrittori sconosciuti al pubblico francese e introdotti negli
ambienti culturali parigini grazie alla mediazione di Celan.
58
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Quanto al contributo diretto di Celan in terra d’esilio (per ritornare alla questione posta da Bonnefoy): piuttosto che considerare la
‛presenza’ dell’autore dal punto di vista dell’impatto sociologico e
mediatico – come aveva fatto il poeta francese – o da quello esclusivamente storico-letterario legato all’influenza sulla poesia in Francia,
ci sembra opportuno provare a combinare i due approcci per mettere in luce, in tutta la loro complessità, gli elementi di contatto e di
tensione che hanno influito sulle relazioni – umane e artistiche – tra
il poeta germanofono e i suoi contemporanei, nel paese che lo ha
ospitato negli anni di più intensa produzione letteraria.59 La posta in
gioco è doppiamente interessante. Se da un lato questo tipo di lettura
permette di chiarire aspetti meno conosciuti della storia culturale
francese, dall’altro è soprattutto l’opera di Celan a ricevere nuova
linfa da un’angolazione “francese” degna di essere ulteriormente
esplorata.

Il che integrerebbe, peraltro, la prospettiva di analisi proposta dalla poetessa e traduttrice Martine Broda. In un suo studio di qualche anno fa, in cui aveva analizzato l’influenza di Celan sulle opere dei membri dell’ «éphémère», la Broda aveva
ridimensionato il fenomeno minimizzando la “presenza” di contaminazioni celaniane
nell’opera di scrittori vicini al poeta di lingua tedesca, come André Du Bouchet e Jean
Daive. Il testo è un vero e proprio atto di accusa contro una poesia francese contemporanea debole, quasi intimidita, secondo l’autrice, dalla grandezza dell’opera celaniana.
Dal nostro punto di vista, l’interesse dell’esperienza di Celan a Parigi risiede altrove,
come abbiamo provato a dimostrare. Cfr. Martine Broda, Présence de Paul Celan dans la
poésie contemporaine, in «Arcadia» (1997), vol. 32, pp. 274-282.
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Valenze e costruzioni: alcune osservazioni
su un approccio “ibrido” alla sintassi
Fabio Mollica

In questo contributo viene proposta un’analisi sintattica che
prende in considerazione due modelli grammaticali apparentemente
opposti l’uno all’altro: la Grammatica Valenziale (GV) e la Grammatica delle Costruzioni (CxG). La GV, che partendo dal lessema arriva alla costruzione, descrive le strutture «bottom up». Seguendo
questa prospettiva è possibile analizzare la maggior parte dei fenomeni linguistici.1 Se da un lato questo principio basilare ha favorito
la diffusione della grammatica delle valenze (soprattutto nella didattica del tedesco come L2), dall’altro ha fatto sì che fenomeni e concetti, che richiedano una prospettiva diversa, siano stati trascurati o
trattati marginalmente. La CxG invece descrive le strutture linguistiche «top down» e vede nella costruzione l’unità linguistica basilare poiché non riconosce il potenziale combinatorio della parola (in
particolare del verbo).2 Tuttavia l’integrazione di questi due modelli,
solo a prima vista incompatibili, permette di descrivere fenomeni linguistici da due prospettive diverse dando vita a un nuovo modello
dal grande potere descrittivo. Per questo motivo, dopo una breve descrizione della GV e della CxG, in particolare del modello di Goldberg,3 attraverso l’analisi dei dativi extra-argomentali verranno
Cfr. Hans-Werner Eroms, Die Grenzen der Valenzen, in Valenz, Konstruktion und
Deutsch als Fremdsprache, a cura di Klaus Fischer e Fabio Mollica, Peter Lang, Frankfurt
a.M. 2012, pp. 25-46.
2
Cfr. Christa Dürscheid, Syntax. Grundlagen und Theorien, Vandenhoeck & Ruprecht,
Göttingen 20105, p. 124.
3
Una breve descrizione che prenda in esame entrambi gli approcci ci appare necessaria per i seguenti motivi: 1) se da un lato il concetto di valenza è entrato ormai nella
grammaticografia italiana, dall’altro però le grammatiche, non tenendo conto delle ricerche/acquisizioni avvenute in questo campo nei paesi di lingua tedesca, non lo utilizzano in maniera coerente, ad esempio nella descrizione sintattica dei complementi
dell’italiano (cfr. Maria Teresa Bianco, Das italienische complemento: eine nur scheinbar benutzerfreundliche Kategorie. Der Beitrag der Valenztheorie zur Definition der Komplemente, in Dependenz, Valenz und mehr: Beiträge zum 80. Geburtstag von Ulrich Engel, a cura di Ludwig M.
Eichinger et al., Groos, Tübingen 2011); 2) CxG è invece un modello ancora poco
1
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delineati i vantaggi di un modello sintattico “ibrido” che prenda in
considerazione sia l’esistenza di costruzioni astratte sia le caratteristiche valenziali dei singoli verbi; per un’analisi omogenea4 dei dativi
in tedesco sarà anche necessario introdurre il concetto di somiglianza
di famiglia di Wittgenstein. Il continuum tra lessico e grammatica postulato nella CxG ci permetterà poi anche di analizzare in maniera
unitaria il rapporto tra sintassi e fraseologia. Sebbene la nostra analisi non sia esplicitamente di tipo contrastivo, faremo spesso riferimento sia al tedesco che all’italiano per evidenziare le analogie e le
differenze nell’uso di un determinato verbo o di una determinata costruzione a livello interlinguistico.

La Grammatica Valenziale

La GV è un modello sintattico dalla lunga tradizione, ha conosciuto la sua fortuna soprattutto in Germania a partire dagli anni ‘60
del secolo scorso. Nella sua forma moderna la GV deve la paternità
al linguista francese Lucien Tesnière che negli anni Venti e Trenta
dello scorso secolo sviluppò concetti rivoluzionari recepiti tuttavia
molto più tardi.5 Alla divisione tra lessico e sintassi del generativismo chomskiano la GV oppone un’unità tra il lessico e la struttura
frasale centrale che deriva dal potenziale combinatorio semanticosintattico delle parole. Queste caratteristiche composizionali, se-

conosciuto; nato negli USA, sta emergendo negli ultimi anni nella descrizione del tedesco in Germania; per questo motivo si cercherà, utilizzando l’approccio costruzionista di Adele Goldberg, di delinearne le caratteristiche principali.
4
Se da un lato alcuni autori (come Schmidt) vedono nei vari elementi al dativo del
tedesco un fenomeno linguistico eterogeneo, poco unitario, altri (ad esempio Wegener 1985 e Schöfer 1992), invece, adottano un’analisi omogenea, mirata a sottolineare
le analogie esistenti tra i diversi sintagmi dativi, cfr. Göran Schöfer, Semantische Funktionen des deutschen Dativs. Vorschlag einer Alternative zur Diskussion um den homogenen/heterogenen Dativ der deutschen Gegenwartssprache, Nodus, Münster 1992; Heide Wegener, Der
Dativ im heutigen Deutsch, Narr, Tübingen 1985; Joseph Schmid, Untersuchungen zum sogenannten freien Dativ in der Gegenwartssprache und auf Vorstufen des heutigen Deutsch, Peter
Lang, Frankfurt a.M. 1988.
5
Per un excursus storico sul concetto di valenza cfr. Vilmos Àgel, Valenztheorie, Narr,
Tübingen 2000, pp. 15-32.
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mantiche e sintattiche dei lessemi vengono proiettate dal verbo, che
secondo il modello valenziale, stabilisce il numero e il tipo di argomenti che dovranno/potranno occorrere nella frase. Tesnière infatti
osserva che, come l’atomo può combinarsi con altri atomi appartenenti allo stesso elemento chimico o a elementi chimici differenti,
così il verbo può legare a sé un numero definito di argomenti che
egli chiama «attanti».6 Al concetto di «attante» è legata un’altra metafora di Tesnière: il verbo, il nucleo centrale della frase, può essere paragonato a un dramma teatrale; come il dramma anche il verbo
rappresenta (mette in scena) un’azione a cui partecipano degli attori
che nella scena svolgono un ruolo ben definito. Agli attori corrispondono nella frase gli attanti (detti anche “argomenti” o “complementi di verbo”, in tedesco “Ergänzungen”) che partecipano
direttamente alla scena evocata dal verbo la quale, a sua volta, viene
definita meglio (dal punto di vista locativo, temporale, causale ecc.)
dai cosiddetti “circostanziali” (anche “circostanti” o “aggiuntivi”)
che sono sempre facoltativi. Secondo Tesnière tutti gli argomenti dipendono allo stesso modo dal verbo; il soggetto, quindi, perde il suo
ruolo centrale rispetto agli altri argomenti anche se può essere considerato un «primus inter pares»7 per la sua peculiarità indiscussa della
concordanza con il predicato nel numero e nella persona. Ne segue
che il modello binario (soggetto e predicato) della grammatica tradizionale perde la sua validità per essere sostituito da un modello verbzentriert, cioè incentrato sul verbo. In questo modo Tesnière sviluppa
il modello della Grammatica della Dipendenza (ted. Dependenzgrammatik) per la quale è fondamentale la differenziazione tra elementi
reggenti e retti. L’elemento reggente (ted. Regens) nella frase è il verbo
da cui dipendono tutti gli argomenti. Gli articoli, gli aggettivi ecc. dipendono a loro volta dal sostantivo corrispondente.8 Una della grammatiche del tedesco che si rifà a questi assunti teorici è la «Deutsche
Lucien Tesnière, Eléments de syntaxe structurale, Klincksieck, Paris 1959, p. 161.
Sul ruolo che il verbo svolge nella grammatica tradizionale e nella GV cfr. Vilmos
Ágel, op. cit., pp. 83-103.
8
Per una visione generale della Grammatica della Dipendenza cfr. Vilmos Àgel Klaus Fischer, 50 Jahre Valenztheorie und Dependenzgrammatik, in «Zeitschrift für germanistische Linguistik», 38 (2010), pp. 249-290.
6
7
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Grammatik» di Engel, il cui modello di riferimento viene definito
dall’autore «Dependenz-Verb-Grammatik». La frase Max gibt seinem
Freund ein Buch ‘Max dà un libro al suo amico’ può essere resa graficamente nel seguente modo:9

Figura 1.

Il verbo geben ‘dare’ apre uno scenario a cui prendono parte tre entità: un’entità che dà qualcosa (agente), una che la riceve (paziente) e
ciò che viene dato (tema), la scena quindi viene vista dalla prospettiva
di chi dà (in questo caso Max). Dal punto di vista sintattico diremo
che il verbo geben con il significato di ‘cedere qualcosa a qualcuno’ ha
il seguente programma di frase (ted. Satzbauplan): ‹Subjekt – Dativobjekt – Akkusativobjekt› i cui argomenti sono tutti obbligatori.
A geben corrispondono diverse varianti sintattiche e semantiche di
dare legate l’un l’altra semanticamente, i cui programmi di frase prevedono un numero variabile di argomenti:10
9
Va qui osservato che nel diagramma ad albero non viene rispettata la successione
lineare dei costituenti poiché per la GV è importante rappresentare le relazioni di dipendenza degli elementi. Tale scelta risultata particolarmente adatta in questo caso,
dove la successione lineare può subire un’inversione qualora uno dei costituenti risulti
essere un pronome: Max gibt es seinem Freund ‘Max lo dà al suo amico.’
10
Cfr. E-VAlbu, http://hypermedia2.ids-mannheim.de/evalbu/ e Francesco Sabatini - Vittorio Coletti, DISC: Dizionario Italiano Sabatini Coletti, Giunti, Firenze
1997.
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(1)
a. Ich musste dem Verlag 1000 Euro für die Publikation des Buches
geben. ‘Ho dovuto dare alla casa editrice 1000 Euro per la pubblicazione del libro.’ PAGARE (4 argomenti)
b. Maria gibt Max das Buch. ‘Maria dà il libro a Max.’ CEDERE (3
argomenti)
c. Die Müllers geben eine Party in ihrer neuen Villa. ‘I Müller danno
una festa nella loro nuova villa.’ ORGANIZZARE (3 argomenti)
d. Maria gibt meiner Schwester Klavierstunden. ‘Maria dà lezioni di
piano a mia sorella.’ INSEGNARE (3 argomenti)
e. Der Chef hat mir keinen Urlaub gegeben. ‘Il capo non mi ha dato
le ferie.’ CONCEDERE (3 argomenti)
f. Der Lehrer hat ihm eine schlechte Note gegeben. ‘L’insegnante
gli ha dato un brutto voto.’ ATTRIBUIRE (3 argomenti)
g. Im Kino International geben sie einen schönen Film heute Abend.
‘Al cinema International danno un bel film stasera.’ TRASMETTERE
(3 argomenti)
h. Die Kuh gibt Milch. ‘La mucca dà il latte.’ PRODURRE (2 argomenti)

Mentre per gli esempi in (1) abbiamo una corrispondenza delle accezioni tra il tedesco e l’italiano, in (2) il verbo geben corrisponde in
italiano a mettere e in (3) e (4) dare viene reso in tedesco rispettivamente con i verbi gehen e schlagen.
(2) Sie gibt immer zu wenig Salz an die Suppe. ‘Mette sempre troppo
poco sale nella minestra.’ METTERE (3 argomenti)
(3) La finestra dà sul mare. ‘Das Fenster geht zum Meer.’ AFFACCIARSI (2 argomenti)
(4) Il vino mi dà alla testa. ‘Der Wein schlägt mir auf den Kopf.’
FARE EFFETTO (3 argomenti)

Ma cos’è esattamente la valenza? La valenza è un fenomeno linguistico che coinvolge diversi livelli. Helbig in una sua opera del 198211
Gerhard Helbig, Valenz – Satzglieder – semantische Kasus – Satzmodelle, VEB Enzyklopädie, Leipzig 1982.
11
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distingue tra valenza logica, semantica e morfosintattica.12 La valenza
logica indica il fatto che gli avvenimenti del mondo reale sono formulabili linguisticamente attraverso degli enunciati, cioè come predicati con più valenze da saturare.13 Rieger descrive in questo modo
la valenza logica: «Jedes Verb schafft also aufgrund seiner Bedeutung
ein bestimmtes Szenarium, in dem es eine bestimmte Anzahl von
Mitspielern gibt. Wenn einer der Mitspieler fehlt, so ist das Szenarium
unvollständig und das vom Verb ausgedrückte Ereignis kann nicht
stattfinden».14 Un verbo come treffen ‘incontrare’ richiederà quindi
una struttura logica con due entità (argomenti): TREFF (x, y).15 Tuttavia non tutti gli elementi previsti nella valenza logica hanno una
realizzazione sintattica, ad esempio in un verbo come hämmern ‘martellare’ la posizione argomentale dello strumento è incorporata nel
verbo. La valenza semantica è la capacità del verbo di attribuire ai suoi
argomenti dei ruoli semantici, quindi il verbo treffen nell’accezione
jdm., den man kennt, begegnen ‘incontrare qualcuno che si conosce’ selezionerà un agente e un paziente che avranno entrambi la restrizione
semantica [+HUM]. La valenza morfosintattica indica il tipo di argomenti retti dal verbo, includendone anche la loro occorrenza facoltativa o obbligatoria. Questo livello valenziale dà informazioni sulla
realizzazione morfosintattica degli argomenti richiesti dal portatore
di valenza (ted. Valenzträger): oltre al soggetto il verbo treffen seleziona
un Akkusativobjekt, mentre un verbo come helfen ‘aiutare’ un Dativobjekt. Come osservano Pittner-Berman,16 per un’analisi completa della
valenza verbale non basta che il discente conosca il significato lessiLa problematica può essere qui esposta solo in maniera riassuntiva, per una descrizione più esaustiva anche in chiave didattica cfr. Karin Pittner - Judith Berman,
Deutsche Syntax. Ein Arbeitsbuch, Narr, Tübingen 20072, p. 52.
13
Gerhard Helbig-Wolfgang Schenkel, Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher
Verben, Bibliographisches Institut, Leipzig 19712, p. 65.
14
Cfr. Marie A. Rieger, Die Struktur des deutschen Satzes. Eine Einführung in die dependenzielle Verbgrammatik für Studierende mit Ausgangssprache Italienisch. Teil I Der einfache Satz,
Bologna, Quaderni del CeSLiC: Studi Grammaticali (Alm@-DL - Biblioteca Digitale
dell’Università di Bologna, ttp://amsacta.cib.unibo.it/archive/00002537), 2008, p. 18.
15
Karin Pittner - Judith Berman, op. cit., p. 50.
16
Ivi, p. 52.
12
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cale del verbo, è anche necessario che consideri i diversi livelli valenziali17 e che quindi tenga conto del numero di argomenti obbligatori
richiesti dal verbo, delle loro possibili realizzazioni morfosintattiche,
della loro partecipazione all’evento (esplicitata dai ruoli semantici) e
delle loro restrizioni. Il verbo essen ‘mangiare’, ad esempio, evoca uno
scenario in cui un’entità animata ingerisce masticando e deglutendo
una sostanza solida.
(5) Maria isst eine Pizza. ‘Maria mangia una pizza.’

La valenza logica, dunque, fa sì che vengano realizzati due argomenti, mentre quella morfosintattica prevede l’attualizzazione di un
soggetto (Maria) e di un complemento accusativo facoltativo (eine
Pizza). Un’analisi contrastiva tra ted. essen e it. mangiare rivela interessanti divergenze riguardanti la valenza semantica, infatti in tedesco si
utilizza per mangiare sia essen che fressen a seconda che l’agente, il soggetto, sia un’entità umana o un animale.18 Le differenze interlinguistiche, tuttavia, coinvolgono soprattutto la valenza morfosintattica. Il
verbo ted. folgen ‘seguire’ (6a) richiede come secondo argomento un
complemento al dativo mentre il suo equivalente in italiano (6b) seleziona un complemento diretto. Un apprendente di tedesco italofono potrebbe erroneamente trasferire la valenza del corrispettivo
della sua madrelingua anche nella L2 (6c) causando così l’inaccettabilità della frase:
Jacobs (1994) non parla di livelli di valenza, bensì di diverse relazioni valenziali.
L’autore sostiene che, non esistendo una definizione univoca, il termine “valenza” racchiuda in sé sette relazioni indipendenti la cui applicazione all’analisi sintattica può portare anche a esiti diversi: un costituente può essere considerato, secondo una relazione,
un argomento, mentre applicando un altro tipo di relazione, l’esito potrebbe essere negativo. Tra le relazioni descritte da Jacobs ricordiamo qui l’Argumenthaftigkeit, la formale
Spezifizität, la inhaltliche Spezifizität (che corrispondono alla valenza logica, sintattica e semantica dell’approccio valenziale helbigiano) e il criterio dell’obbligatorietà di cui abbiamo già discusso brevemente. Cfr. Joachim Jacobs, Kontra Valenz, WVT, Trier 1994
e Vilmos Ágel, op. cit., pp. 171-197.
18
Si osservi che con gli animali domestici si riscontra spesso anche l’uso di essen:
Mein Hund isst sehr viel. ‘Il mio cane mangia molto.’ cfr. E-Valbu. Allo stesso modo fressen si può utilizzare in senso spregiativo in riferimento a persone.
17
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(6)
a. Max folgt deinen Anweisungen.
b. Max segue le tue istruzioni.
c. *Max folgt deine Anweisungen.

Nel descrivere la valenza del verbo convenzionalmente si fa riferimento alla sua valenza prototipica nella frase dichiarativa. Tuttavia non
solo il verbo bensì anche altri fattori come la diatesi e il modo verbale
possono incidere sulla realizzazione sintattica degli argomenti. Ad
esempio nella forma imperativa della seconda persona singolare in tedesco – così come anche in italiano – il soggetto non viene realizzato
perché è già contenuto nel morfema del verbo (ted. geh /it. va’).19 Per
lo stesso motivo il soggetto pronominale in italiano – a differenza del
tedesco – non deve essere necessariamente realizzato sintatticamente
poiché viene espresso morfologicamente nella forma verbale. Si può
quindi affermare che le forme di realizzazione valenziale, differendo da
lingua a lingua, sono idiosincratiche. Nella GV per descrivere questo
fenomeno si parla di micro- e macrovalenza (ted. Mikro- e Makrovalenz)
che corrispondono ai concetti di inclusione e esclusione di un attante:20
in italiano il soggetto può essere realizzato anche solo morfologicamente nella forma verbale (microvalenza) mentre in tedesco è necessaria sia una realizzazione morfologica che una sintattica: sono dunque
coinvolte rispettivamente sia la micro- che la macrovalenza.21
Per Tesnière gli attanti dovevano essere sempre realizzati affinché la frase risultasse grammaticalmente corretta. Tuttavia negli approcci valenziali moderni, come ad esempio in quello di Ulrich
Engel, gli argomenti del verbo vengono suddivisi in due sottoclassi:
in argomenti obbligatori e facoltativi.22 Gli argomenti obbligatori (cfr.
19
È tuttavia possibile anche realizzare il soggetto come in ted. geh du!/it. va’ tu! Si
tratta in questo caso di forme marcate, cfr. Klaus Welke, Valenzgrammatik des Deutschen.
Eine Einführung, De Gruyter, Berlin 2011, p. 123.
20
Ivi, p. 122.
21
Vilmos Àgel, op. cit., p. 220.
22
Va qui notato che quasi ogni costituente, in particolari condizioni comunicative,
può essere omesso e che non è sempre facile capire se si tratta di un’ellissi di un argomento di per sé obbligatorio cfr. Christa Dürscheid, op. cit., p. 110.
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deine E-Mail es. (7)) devono necessariamente occorrere nella frase,
pena la sua inaccettabilità, mentre quelli facoltativi (cfr. ihre Wohnung
es. (8)), anche se dipendenti dal verbo, possono essere omessi (perché ad esempio ricavabili dal contesto):
(7) Ich habe deine E-Mail beantwortet. ‘Ho risposto alla tua e-mail.’
(8) Maria putzt gerade (ihre Wohnung). ‘Maria pulisce/sta pulendo
(il suo appartamento).’

Si osservi tuttavia che il criterio della facoltatività può talora anche
celare delle insidie poiché una frase come (9) è semanticamente ambigua se priva di contesto:
(9) Maria putzt. ‘Maria pulisce.’

Essa, infatti, può essere interpretata sia col significato di (8) sia
con quello di ‘Maria lavora come donna delle pulizie’. In questo caso
il verbo putzen prevede l’occorrenza di un complemento avverbiale
facoltativo al posto di quello all’accusativo:23
(10) Maria putzt bei der Familie Hottmann. ‘Maria pulisce/fa le pulizie a casa della famiglia Hottmann.’
(11) Maria putzt, um über die Runden zu kommen. ‘Maria pulisce/fa
le pulizie per sbarcare il lunario.’

Solo il contesto o la realizzazione di altri elementi all’interno
della frase (ad esempio gerade in (8)) ne possono disambiguare il
significato.24
Mentre il criterio dell’obbligatorietà viene utilizzato da HelbigSchenkel25 per distinguere gli argomenti dai circostanziali, Engel26 soCfr. la descrizione dell’accezione 7 di putzen in E-Valbu.
Ciò vale anche per l’italiano: pulire e la locuzione fare le pulizie presentano la stesse
caratteristiche sintatto-semantiche sopra esposte per putzen.
25
Gerhard Helbig - Wolfgang Schenkel, Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Verben, Bibliographisches Institut, Leipzig 1969.
26
Ulrich Engel, Deutsche Grammatik, Julius Groos, Heidelberg 19963, p. 183.
23
24
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stiene che i primi siano specifici di una sottoclasse verbale e che i secondi non lo siano e che possano dunque occorrere con tutti i verbi,
se compatibili con la loro semantica. Concordiamo con Welke27 nel ritenere entrambi i criteri (obbligatorietà e specificità di sottoclasse) essenziali per il riconoscimento degli argomenti. L’autore vede nella
teoria dei prototipi un supporto indispensabile per la categorizzazione
linguistica. Gli argomenti prototipici, infatti, sono sia obbligatori che
specifici di una sottoclasse verbale (cfr. ihrer großen Schwester es. (12)); tuttavia ci sono anche argomenti che possono divergere da questo prototipo poiché sono o solo obbligatori (cfr. lange es. (13)) o solo retti dal
verbo (eine Pizza es. (14)).28
(12) Die kleine Maria folgt ihrer großen Schwester. ‘La piccola Maria
segue sua sorella maggiore.’
(13) Die Reise dauerte lange. ‘Il viaggio è durato molto.’
(14) Ich esse eine Pizza. ‘Mangio una pizza.’

Come osserva Welke, questi due sottogruppi, pur non avendo nessuna caratteristica comune, sono uniti l’un l’altro attraverso gli argomenti prototipici. Come vedremo successivamente, la teoria dei
prototipi si rivelerà indispensabile anche per una descrizione omogenea e di tipo cognitivo dei dativi extra-argomentali.
Tuttavia non è sempre facile stabilire se un dato elemento svolge
la funzione di argomento o circostanziale. Ad esempio mit dem Messer in (15) può essere considerato sia un argomento sia un circostanziale a seconda dei criteri adottati per la definizione di Ergänzung:
(15) Ich schneide die Torte mit dem Messer. ‘Taglio la torta con il
coltello.’

Anche per la scelta sulla funzione sintattica dei dativi extra-argomentali è determinante l’approccio teorico adottato. Lo status di questi elementi nella GV non è chiaro: si tratta di argomenti o
27
28
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circostanziali?29 In tedesco, per designare questo tipo di sintagmi al dativo, si usa il termine freie Dative ‘lett. dativi liberi’, intendendo definire
in questo modo tutti quegli elementi al dativo che – a differenza del
Dativobjekt (il complemento al dativo prototipico)30 – non sono del tutto
ancorati/legati alla valenza verbale, sono di conseguenza “liberi” e non
fanno quindi parte della struttura argomentale. I principali dativi extraargomentali del tedesco sono il dativus commodi [d.c.] (Maria bäckt ihm
einen Kuchen. ‘Maria gli prepara un dolce.’) e la sua variante antonimica,
il dativus incommodi [d.i.], (Ihm ist die Tasse hinuntergefallen. ‘Gli è caduta la
tazza.’), il dativus possessivus [d.p.] (Die Mutter streichelt dem Kind den Kopf. ‘La
madre accarezza la testa al bambino.’), il dativus ethicus [d.e.] (Fall mir nicht
aus dem Fenster! ‘Non mi cadere dalla finestra!’) e il dativus iudicantis [d.iu.]
(Marco raucht mir ein bißchen zu viel. ‘Marco mi fuma un po’ troppo’).31 I
linguisti valenziali sembrano essere unanimi nel riconoscere ai due ultimi tipi di dativo lo status di circostanziale, mentre le opinioni divergono sulla funzione sintattica da attribuire al d.c., d.i. e al d.p. che, a
seconda del tipo di test a cui vengono sottoposti, possono essere considerati sia argomenti che circostanziali.32 Tuttavia i confini tra Dativobjekt e dativi extra-argomentali non sono sempre ben chiari. Negli
esempi (16)-(18) troviamo un oggetto al dativo prototipico; questa variante di sein ‘essere’ ha, secondo E-Valbu, l’accezione sich so fühlen ‘sentirsi in un determinato modo’ e prevede nella sua struttura sintattica la
realizzazione di un complemento al dativo e di uno predicativo. Il complemento dativo è qui, quindi, ancorato alla valenza del verbo sein ‘essere’ e indica l’entità che prova una determinata condizione:
Per un quadro generale sulla diversa classificazione di questi elementi secondo le
analisi dei vari autori cfr. Welke, op. cit., pp. 202-205.
30
Intendiamo qui con Dativobjekt quegli argomenti al dativo prototipici che, poiché
legati direttamente alla struttura argomentale di un verbo, sono sia obbligatori che specifici di una sottoclasse verbale (ad esempio il sintagma dativo selezionato da geben in
Maria gibt ihrem Freund das Buch.), cfr. Welke op. cit., pp. 53-55.
31
Non è qui possibile descrivere i vari tipi di dativi extra-argomentali; per un quadro generale cfr. Gisela Zifonun - Ludger Hoffmann - Bruno Strecker, Grammatik der
deutschen Sprache, Schriften des Instituts für deutsche Sprache, De Gruyter, Berlin 1997,
pp. 1336-1346.
32
Per un’analisi dei vari test cfr. Heide Wegener, op. cit. e Karin Pittner - Judith Berman, op. cit., pp. 54-59.
29
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(16) Ihr ist es schlecht. ‘Lei sta male.’
(17) Der Katze war sehr kalt, sie zitterte am ganzen Körper. (EValbu, variante 18) ‘Il gatto stava male, tremava per tutto il corpo.’
(18) Ihm ist es heiß. ‘Lui ha caldo.’

Come va però interpretato l’elemento al dativo nell’esempio (19)?
(19) Ihm ist es zu heiß. ‘Lui ha troppo caldo.’

Nelle frasi (16)-(19) il sintagma dativo codifica il ruolo semantico
dell’esperiente; tuttavia esso in (19), a differenza di (16)-(18), secondo la definizione data nella letteratura, non è da considerarsi un
Dativobjekt bensì un d.iu., poiché occorre con la particella zu.33 In
determinate strutture sintattiche quindi, come nel caso del verbo
sein ‘essere’ col programma di frase ‹Dativobjekt - Prädikativ›, non
è sempre semplice stabilire quando ricorre effettivamente un Dativobjekt o quando abbiamo un d.iu., indipendentemente dal fatto se
nella frase occorrano le particelle zu ‘troppo’ o genug ‘abbastanza’
che fungono – secondo le definizioni date dai vari autori – da indicatori di un d.iu. I sintagmi al dativo codificanti il ruolo semantico
dell’esperiente, infatti, indicano sempre un’entità senziente e sono
quindi semanticamente molto vicini al d.iu., che esprime una valutazione personale, una sensazione fisica o soggettiva:
(20) Es ist heiß. ‘Fa caldo.’
(21) Es ist mir heiß. ‘Ho troppo caldo.’

Mentre nell’esempio (20) troviamo un riferimento oggettivo alla
temperatura, in (21) viene espressa una sensazione personale e soggettiva. L’elemento al dativo in (21) permette, a seconda dell’approccio teorico adottato, un’interpretazione sia come Dativobjekt sia come

Secondo Wegener il d.iu. descrive il punto di vista dell’entità espressa al dativo
che giudica/valuta l’azione. Ricorre in tedesco in maniera prototipica con le particelle
zu ‘troppo’ o (nicht) genug ‘(non) abbastanza’: Max raucht mir ein bisschen zu viel. ‘Max mi
fuma un po’ troppo’; esso può essere inoltre parafrasato col sintagma preposizionale
für mich ‘per me’, cfr. Heide Wegener, op. cit., pp. 53-55.
33
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d.iu. E-Valbu, ad esempio, lo considera un attante, mentre Schmidt34
classifica come d.iu. ogni elemento al dativo che cooccorre in strutture in cui sia presente il verbo sein. Anche secondo l’analisi proposta
da Schöfer35mir in (21) è da considerarsi un dativo extra-argomentale;
tuttavia l’autore attribuisce il ruolo di attante anche ai cosiddetti “freie
Dative”. Una netta divisione, quindi, tra Ergänzungen e Angaben di fatto
non è sempre applicabile; per questo motivo alcuni autori come
Breindl36 o Zifonun Hoffmann Strecker37 propongono una sorta di
continuum scalare tra attanti prototipici e circostanziali prototipici.
Per molto tempo in Germania la GV è stata considerata una
parte della Grammatica della Dipendenza e i linguisti tedeschi hanno
evitato a lungo il termine “Grammatica Valenziale” o “Grammatica
della Valenza” (ted. Valenzgrammatik); tuttavia da qualche tempo si
osserva un cambiamento tanto che Welke intitola la sua nuova introduzione a questo approccio “Valenzgrammatik des Deutschen”38
“Grammatica Valenziale del tedesco”. L’autore, infatti, ritiene che la
Teoria della Valenza (ted. Valenztheorie) si sia completamente emancipata dalla Dependenzgrammatik e che meriti di essere considerata un
vero e proprio modello grammaticale autonomo.
Si può affermare che in Germania la ricezione di Tesnière si è
svolta in quattro fasi:
(1) all’inizio l’interesse si è incentrato soprattutto sulla descrizione
formale delle varie Ergänzungen, viste prevalentemente in relazione
ai singoli verbi, portatori di valenza, e meno in rapporto a una costruzione astratta (come accade invece nella CxG).
(2) Nella semantische Wende ‘svolta semantica’ la GV ha adottato il
concetto di scenes e frames di Fillmore39 che ben si integrava con la
metafora del dramma di Tesnière.
Joseph Schmid, op. cit., p. 42ss.
Göran Schöfer, op. cit., p. 94.
36
Eva Breindl, Präpositionalobjekte und Präpositionalobjektsätze im Deutschen, Niemeyer,
Tübingen 1989, p. 81.
37
Gisela Zifonun - Ludger Hoffmann - Bruno Strecker, op. cit., pp. 1059-1060.
38
Klaus Welke, op. cit., p. 1.
39
Cfr. Charles Fillmore, Frame Semantics and the Nature of Language, in «Origins and
Evolutions of Language and Speech», a cura di Steven Harnad, Horst Steklis e Jane
Lancaster, Academy of Science, New York 1976, pp. 20-32.
34
35
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(3) Una certa chiarezza terminologica si ebbe in reazione alla critica di Jacobs: la valenza non è altro che tutta una serie di relazioni collegate tra loro facenti parte di un modello valenziale multidimensionale.
(4) Inoltre si può parlare di una sprachtypologische Wende “svolta
nella tipologia linguistica” della GV nel momento in cui le osservazioni di carattere contrastivo di Tesnières furono analizzate alla luce
della microvalenza.
Negli ultimi anni stiamo tuttavia assistendo anche a un dialogo
bidirezionale con la Grammatica delle Costruzioni, tanto che si potrebbe parlare quasi di konstruktionistische Wende “svolta costruzionista”. Cercheremo di approfondire questa, forse, quinta fase
nelle pagine successive, analizzando soprattutto il rapporto tra
GV e CxG.
Sebbene la componente glottodidattica svolga un ruolo fondamentale per la GV non è qui possibile discutere le sue applicazioni
pratiche né nella didattica40 né nella lessicografia.41 Non è neanche
possibile in questa sede menzionare le varie scuole valenziali fiorite
in Germania che hanno dato alla luce importanti studi42 (anche di
Cfr. ad esempio Eilika Fobbe, Was von Valenz übrig bleibt. Die Rolle der Valenzgrammatik in Lehrwerken des Deutschen als Fremdsprache, in Valenz und Deutsch als Fremdsprache, a cura di Klaus Fischer, Eilika Fobbe e Stefan J. Schierholz, Peter Lang, Frankfurt a.M. 2012, pp. 61-85.
41
Per una discussione sull’argomento cfr. Helmut Schumacher, Zur Umsetzung der
Valenzgrammatik in lexikographische Beschreibungen, in Valenz, semantische Kasus und/oder
‘Szenen’, a cura di Gerhard Helbig, Akademie der Wissenschaften der DDR, Zentralinstitut für Sprachwissenschaft, Berlin 1988, pp. 127-134; Marie Antoinette Rieger, I
dizionari della valenza verbale e l’insegnamento del tedesco come lingua straniera, in Lessicologia e
lessicografia nella storia degli insegnameni linguistici. Atti della seconda giornata di studio
del CIRSIL (Bologna, 14-15 novembre 2003), Clueb, Bologna 2006, pp. 175-201;
Martina Nied Curcio, La lessicografia tedesco-italiana: storia e tendenze, in Lessicografia bilingue
e traduzione: metodi, strumenti, approcci attuali, a cura di Félix San Vicente, Polimetrica
International Scientific Publisher, Monza 2006, pp. 57-70; Christa Dürscheid, op. cit.,
pp. 117-120.
42
In Germania la GV rappresenta la base teorica di numerose grammatiche di riferimento. Per citare solo qualche esempio: Ulrich Engel, op. cit.; Werner Eroms, Syntax der deutschen Sprache, De Gruyter, Berlin 2000; Gisela Zifonun - Ludger Hoffmann
- Bruno Strecker, op. cit.; Gerhard Helbig - Joachim Buscha, Deutsche Grammatik: Ein
Handbuch für den Ausländerunterricht, Langenscheidt, Leipzig 2001.
40
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tipo contrastivo)43 o alle più recenti applicazioni di questo modello
sull’italiano.44

La Grammatica delle Costruzioni

Anche la CxG ha una lunga tradizione le cui radici si possono trovare nei lavori di stampo cognitivista dei linguisti americani William
Croft, Charles Fillmore, George Lakoff, Ronald W. Langacker ecc.
degli anni Ottanta dello scorso secolo. La CxG si differenzia da modelli grammaticali, come quello della GV, per la descrizione delle
strutture linguistiche da un punto di vista cognitivo. Col termine CxG
si intende una famiglia di teorie45 che vede nelle costruzioni (corrispondenze di forma e significato) le unità basilari della lingua che,
collegate tra loro attraverso relazioni di eredità, formano insieme un
inventario, il cosiddetto constructicon. Lakoff46 dà la seguente definizione di costruzione:
43
Significativa per gli studi lessicografici, anche in un’ottica didattica spesso a carattere contrastivo, è stata la scuola di Ulrich Engel, cfr. ad esempio Ulrich Engel-Helmut Schumacher, Kleines Valenzlexikon deutscher Verben, Narr, Tübingen 1978; Ulrich
Engel - Emilia Savin, Valenzlexikon deutsch-rumänisch, Groos, Heidelberg 1983. Il modello
engeliano è anche alla base dei dizionari valenziali tedesco-italiano di Bianco e Curcio,
cfr. Maria Teresa Bianco, Valenzlexikon Deutsch-Italienisch. Dizionario della valenza verbale,
Julius Groos, Heidelberg 1996; Martina Curcio, Kontrastives Valenzwörterbuch der gesprochenen Sprache Italienisch-Deutsch. Grundlagen und Auswertung, Institut für deutsche Sprache,
Mannheim 1999.
44
Negli ultimi anni si assiste anche in Italia a un crescente interesse per questo
“nuovo” modello grammaticale grazie anche alla pubblicazione del Sabatini-Coletti,
un dizionario dell’italiano a base valenziale, e ai più recenti scritti di Sabatini, cfr. Francesco Sabatini-Vittorio Coletti, DISC: Dizionario Italiano Sabatini Coletti, Giunti, Firenze 1997; Francesco Sabatini, Lettera sul “ritorno alla grammatica”. Obiettivi, contenuti,
metodi e mezzi, in http://www.unige.ch/lettres/roman/italien/Articles/Sabatini Letterasullagrammatica2007.pdf. Cfr. anche Francesco Sabatini - Carmela Camodeca Cristina De Santis, Sistema e Testo. Dalla grammatica valenziale all’esperienza dei testi, Loescher, Torino 2011.
45
Per una rassegna degli approcci costruzionistici cfr. Alexander Ziem - Alexander
Lasch, Konstruktionsgrammatik. Konzepte und Grundlagen gebrauchsbasierter Ansätz, De Gruyter, Berlin 2012, pp. 31-66.
46
George Lakoff, Women, Fire and Dangerous Things, University of Chicago Press,
Chicago 1987, p. 467.
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Each construction will be a form-meaning pair (F, M), where F is a
set of conditions on syntactic and phonological form and M is a set
of conditions on meaning and use.

Un esempio prototipico di costruzione sono le espressioni idiomatiche. A causa dell’irregolarità nel rapporto tra forma e contenuto, esse rappresentano per molti modelli grammaticali, come la
GV, un limite descrittivo. Il loro significato, infatti, non è ricavabile
dalla somma dei significati degli elementi lessicali che le compongono e quindi non possono essere spiegate soltanto attraverso un sistema di regole composizionali. La CxG nasce proprio dall’esigenza
di analizzare l’elemento idiomatico secondo una teoria grammaticale di tipo olistico. Le strutture fraseologiche, che in altri modelli
sono viste come fenomeni linguistici periferici, quasi «una pietra
d’inciampo […] per la teoria linguistica»,47 nel costruzionismo, grazie alla loro frequenza all’interno del sistema linguistico, acquistano
importanza e interesse; solo un modello grammaticale che riesce a
descrivere adeguatamente l’elemento idiosincratico può quindi, secondo i costruzionisti, analizzare in maniera adeguata anche la cosiddetta core grammar.48 Il costruzionismo è un modello full coverage
(onnicomprensivo), non viene cioè separata la sfera fraseologica
dalla grammatica di tipo produttivo, piuttosto si parla del cosiddetto
continuum tra lessico e grammatica che analizzeremo successivamente.49 Nel 1988 Fillmore, Kay & O’Connor50 discutono i punti salienti di questa nuova teoria in let alone, articolo che può essere
considerato il manifesto dell’approccio costruzionista; nel 1995 con
la monografia di Adele Goldberg51 Constructions: A Construction Grammar Approach to Argument Structure, invece, l’interesse si sposta dai
47
Raffaele Simone, Introduzione a Federica Casadei, Metafore ed espressioni idiomatiche.
Uno studio semantico sull’italiano, Bulzoni, Roma 1996, p. III.
48
Adele E. Goldberg, Constructions. A Construction Grammar Approach to Argument
Structure, University of Chicago Press, Chicago 1995, p. 6.
49
Francesca Masini, Parole sintagmatiche in italiano, Caissa, Roma 2012, p. 71.
50
Charles J. Fillmore - Paul Kay - Mary Catherine O’Connor, Regularity and idiomaticity in grammatical constructions: the case of let alone, in «Language», 64 (1988), 3, pp. 501-538.
51
Adele E. Goldberg, op. cit.
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fraseologismi alle strutture argomentali astratte, anch’esse considerate delle unità di forma e significato.
I modelli costruzionistici non riconoscono quindi il potenziale
combinatorio della parola, in particolare del verbo, differenziandosi
così da teorie proiezionistiche come la GV che vede nel verbo la testa
del sintagma, il centro sintattico della frase, capace di selezionare
(predeterminare) i suoi argomenti:52
Essentially, valency grammars are projectionist grammars where lexical items determine the number and the nature of their arguments
and general syntactic rules determine the general form of clauses
in which these verbs occur. Construction grammar, in contrast,
posits structurally distributed, meaningful configurations of arguments that combine with individual verbs based on (partially shared)
semantic proprieties.53

Al principio della composizionalità viene dunque riconosciuta una
potenzialità limitata dato che tutte le costruzioni, secondo la CxG,
hanno un carattere idiomatico maggiore rispetto a quanto di regola
venga supposto; è evidente che da una prospettiva costruzionista il sistema linguistico non può essere analizzato in maniera adeguata tenendo conto esclusivamente del potenziale combinatorio dei lessemi.
La CxG e la GV sembrano dunque avere due approcci opposti alla
grammatica («top down» vs. «bottom up»), tuttavia a un’analisi più attenta, esse sono tutt’altro che inconciliabili tra loro. Comune a entrambi,
ad esempio, è la prospettiva non modulare, la concezione di vedere i lessemi e le costruzioni a stretto contatto tra loro e la critica alla divisione
del generativismo chomskiano tra strutture sintattiche e lessico.54 Come
Klaus Welke, op. cit., p. 172.
Anatol Stefanowitsch, Argument Structure: Item-based or Distributed?, in Argument
Structure – Valency and/or Constructions?, in «ZAA: Zeitschrift für Anglistik und Amerikanistik», LIX (2011), 4, p. 369.
54
La CxG nasce da un’esigenza olistica, dalla necessità di considerare forma e significato come elementi unitari e costituenti del segno linguistico; è quindi una teoria
dichiaratamente non modulare, cioè viene negata la possibilità che forma e significato
possano essere collocati in moduli differenti, cfr. William Croft, Radical Construction
52

53
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osserva Jacobs,55 questi due modelli possono completarsi reciprocamente per descrivere un fenomeno da due prospettive diverse;56 ed
è proprio in Germania che, come vedremo, si sta cercando da qualche tempo di conciliare entrambi gli approcci. Per questo motivo,
dopo aver discusso brevemente il modello costruzionista di Goldberg cercheremo di mostrare come queste due teorie grammaticali
possano completarsi reciprocamente.

Il modello di Goldberg

Il modello costruzionista di Aldele Goldberg è forse quello che al
momento in Europa riscuote maggior consenso all’interno della comunità scientifica simpatizzante di questa nuova teoria grammaticale. Sicuramente ne avranno favorito il successo anche il ridotto
apparato formale e la scelta, da parte dell’autrice, di un approccio
propriamente cognitivista in cui la teoria della metafora di Lakoff57
e la Frame Semantics svolgono un ruolo importante; Goldberg infatti
definisce il suo modello Cognitive Construction Grammar. Inoltre, come
già affermato in precedenza, con la sua prima monografia del 1995
l’autrice sposta l’attenzione della CxG dai fraseologismi «a pattern più
astratti e generali della lingua come le strutture argomentali, rendendo in tal modo conto della creatività e produttività della lingua».58
Alla base di questo approccio costruzionista al sistema linguistico
troviamo la seguente definizione di costruzione:59
Grammar: Syntactic Theory in Typological Perspective, Oxford University Press, Oxford 2001,
p. 18. Inoltre la CxG non è derivazionale nel senso che non utilizza trasformazioni o
derivazioni tipiche della Grammatica Generativa. Le costruzioni, infatti, non derivano
l’una dall’altra ma coesistono più o meno indipendentemente; per questo motivo la
CxG viene spesso anche definita monostratale.
55
Joachim Jacobs, Wozu Konstruktionen?, in «Linguistische Berichte» (2008), n. 213,
pp. 3- 44.
56
Cfr. anche Thomas Herbst, The Status of Generalizations, in Argument Structure – Valency and/or Constructions?, cit., pp. 347-367.
57
Cfr. George Lakoff - Mark Johnson, Metaphors We Live By, University of Chicago
Press, Chicago 1980.
58
Francesca Masini, op. cit., p. 74.
59
Adele E. Goldberg, op. cit., p. 4.
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C is a CONSTRUCTION iffdef C is a form-meaning pair <Fi, Si>
such that some aspect of Fi or some aspect of Si is not strictly predictable from C’s component parts or from other previously established construction.

Per Goldberg la costruzione è un’unità convenzionale indivisibile di forma (che contiene informazioni sintattiche, morfologiche e
fonologiche) e significato (informazioni semantiche e pragmatiche); è
tuttavia importante sottolineare che la forma della costruzione non
può essere ricavata da altre forme presenti nel sistema linguistico e
la sua semantica non può essere (completamente) di tipo composizionale, cioè dedotta dalla somma dei significati degli elementi lessicali che la compongono. In seguito Goldberg60 aggiunge a questa
definizione il criterio della frequenza: anche strutture composizionali possono essere considerate costruzioni in senso tecnico se occorrono con una certa frequenza61 nel sistema linguistico e sono
quindi entrenched, cioè ben consolidate nella mente del parlante da
un punto di vista cognitivo. Secondo Stefanowitsch,62 che passa in
rassegna le definizioni di costruzione dei vari autori, è proprio la definizione di Goldberg del 1995 quella che si integra meglio con la
GV in quanto riduce le costruzioni a corrispondenze (non composizionali) di forma e significato, escludendo qualunque criterio di
frequenza. Per questo motivo ci sembra opportuno dare qui un
certo rilievo all’approccio costruzionista di Goldberg. Secondo l’autrice, le costruzioni possono differenziarsi per grandezza, complessità, astrattezza e specificità. Le costruzioni più piccole sono i
morfemi (-er in Fahrer ‘conducente’); anche lessemi come Haus ‘casa’
e i fraseologismi (completamente o parzialmente riempiti: keinen
Hehl aus etw. machen ‘non fare mistero di qlc.’ vs. Es ist zum Lachen/Verrücktwerden… ‘C’è da ridere/diventare matti...’) rappresenAdele E. Goldberg, Constructions at Work. The Nature of Generalization in Language,
Oxford University Press, Oxford 2006, p. 5.
61
Sul problema della frequenza cfr. Hans Boas, Cognitive Construction Grammar, in The
Oxford Handbook of Construction Grammar, a cura di Thomas Hoffmann e Graeme Trousdale, Oxford University Press, Oxford 2013, pp. 233-254.
62
Anatol Stefanowitsch, op. cit., pp. 370-375.
60
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tano unità di forma e significato poiché non sono strutture composizionali.63 Una classe particolare di costruzioni è data secondo
Goldberg dalle argument structure constructions, cioè dalle costruzioni
(astratte) a struttura argomentale che, in quanto elementi costitutivi
della frase, sono «portatrici di significato, indipendentemente dagli
item specifici che andranno a concretizzarle».64 Le argument structure
constructions, al contrario di quanto avviene nella GV, non sono determinate dal verbo, perché verbi e costruzioni argomentali rappresentano due tipi di costruzioni diverse e indipendenti che poi si
combinano (nella terminologia di Goldberg: si fondono) tra loro
dando vita a costruzioni più complesse. Un esempio di costruzione
argomentale è quella ditransitiva65 che qui discuteremo brevemente
e che può essere rappresentata graficamente seguendo il modello di
Goldberg nel modo seguente:66

Figura 2.

La costruzione ditransitiva, che è un’unità di forma e significato,
ha secondo Goldberg la seguente forma [V Subj Obj1 Obj2] associata al significato astratto X CAUSE Y TO RECEIVE Z ‘X FA IN
MODO CHE Y RICEVA Z’. Ogni costruzione argomentale diNomi composti come Busfahrer ‘autista (di autobus)’ e Hausbesitzer ‘proprietario
di casa’ non sono delle costruzioni in senso tecnico poiché il loro significato può essere dedotto dalla somma dei significati degli elementi che li compongono.
64
Francesca Masini, op. cit., p. 74.
65
Col termine costruzione ditransitiva nella letteratura vengono indicate tradizionalmente strutture sintattiche con un Subjekt, un Akkusativ- e un Dativobjekt che codificano
rispettivamente un ,AGENTE, un PAZIENTE/TEMA e un DESTINATARIO.
66
Adele E. Goldberg, Constructions: A Construction Grammar Approach to Argument
Structure, cit., p. 51.
63
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spone dei cosiddetti ruoli argomentali (ingl. argument roles) che si fondono poi con i ruoli partecipanti (ingl. participant roles) forniti dal
verbo.67 I ruoli argomentali (Sem) della costruzione ditransitiva sono
AGENTE, DESTINATARIO e PAZIENTE che nella figura 2 vengono abbreviati rispettivamente con agt, rec e pat; la struttura sintattica (syn)
prevede un verbo (V), un soggetto (SUBJ) e due complementi
(OBJ1 e OBJ2). I ruoli della costruzione che devono combinarsi
obbligatoriamente con quelli del verbo, vengono realizzati graficamente da una linea continua mentre la linea tratteggiata indica che
i ruoli argomentali non devono necessariamente fondersi con quelli
partecipanti.68 Ad esempio, i ruoli argomentali AGENTE, DESTINATARIO e PAZIENTE della costruzione di transitiva, fondendosi con
geben ‘dare’, dovranno combinarsi obbligatoriamente con i ruoli partecipanti messi a disposizione dal verbo: Gebender (colui che dà) Nehmender (colui che riceve) Gegebenes (ciò che viene dato). Come spiega
l’autrice, il riconoscere l’esistenza di costruzioni argomentali astratte
dotate di significato ci permette di evitare l’affermazione che sintassi e semantica vengano esclusivamente proiettate dal verbo.69 I
verbi, infatti – secondo Goldberg – possiedono delle informazioni
lessicali che ne permettono una fusione con la semantica delle costruzioni argomentali. La costruzione ditransitiva è un chiaro esempio di quello che l’autrice definisce il principio di corrispondenza
secondo cui ogni ruolo partecipante, che è profilato lessicalmente,
deve essere necessariamente combinato con un ruolo argomentale
profilato. La figura 2 mostra che l’interpretazione di questo tipo di
costruzione è resa possibile solo attraverso la fusione dei ruoli argomentali (la semantica della costruzione) con i ruoli partecipanti (la
semantica verbale). Accanto al principio di corrispondenza anche il
principio di coerenza semantica incide sulla fusione tra ruoli argomentali
e ruoli partecipanti poiché solo ruoli semanticamente compatibili
possono essere combinati tra loro.70
Ibidem.
Ibidem.
69
Ivi, p. 224.
70
Ivi, p. 50.
67
68
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Una caratteristica fondamentale delle costruzioni nel modello di
Goldberg71 è la polisemia; esse, infatti, dispongono di significati tra
loro correlati, strutturati in maniera prototipica attorno ad un significato centrale.72 La costruzione ditransitiva, ad esempio, sia ha nel
suo significato prototipico con un verbo come geben ‘dare’ che prevede la realizzazione dei ruoli AGENTE, PAZIENTE e DESTINATARIO ed
implica un atto del dare (un transfer) che avviene con esito positivo
come si evince dall’esempio (22) in cui viene stabilita una relazione
di possesso tra il DESTINATARIO e il PAZIENTE:73
(22) Anna gibt Marco das Buch. ‘Anna dà il libro a Marco.’

Tuttavia ci sono anche tipi di costruzione ditransitiva che divergono da questo significato centrale, nel senso che non viene necessariamente presupposto che il DESTINATARIO realmente riceva il
PAZIENTE come nel seguente esempio:74
(23) Anna hat Marco einen Kuchen gebacken. ‘Anna ha fatto/preparato un dolce a Marco.’

Come osserva Ekberg,75 ciò che si vuole esplicitare in (23) non è
tanto un transfer concreto quanto un’intenzione, poiché non può
essere garantito che il DESTINATARIO (Marco), realizzato da un cosiddetto d.c. (che da Goldberg viene considerato un vero e proprio
argomento), riceva realmente il dolce che gli viene preparato; quindi
il significato della costruzione INTEND CAUSE-RECEIVE ‹agt
rec pat› include anche la possibilità che non si verifichi alcuna relazione di possesso.76
Ivi, pp. 31-32.
Elena Smirnova - Tanja Mortelmans, Funktionale Grammatik: Konzepte und Theorien,
De Gruyter Studienbuch, Berlin 2010, pp. 146-147.
73
Ibidem.
74
Adele E. Goldberg, op. cit., p. 32.
75
Edith Ekberg, Aspekte des Dativs. Zur Relation zwischen der Dativ-DP und der Ereignisstruktur der Verben in ditransitiven Konstruktionen im Deutschen, Media-Tryck, Lund 2012, p. 170.
76
Ibidem.
71
72
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I verbi combinabili con la costruzione ditransitiva ammettono,
grazie al loro significato lessicale, diverse interpretazioni;77 ad esempio con i verbi versprechen ‘promettere’ e garantieren ‘garantire’ non
viene espresso alcuno scambio di oggetto. La frase:
(24) Der Vater hat dem Kind ein neues Fahrrad versprochen. ‘Il
padre ha promesso al figlio una nuova bicicletta.’

non implica che il padre abbia poi regalato realmente una bicicletta
al figlio. Secondo Goldberg qui viene espressa soltanto un’intenzione,
una promessa da parte del padre che potrebbe anche non essere
mantenuta. Altre classi di verbi appartenenti a questo tipo di costruzione sono quelle dei verbi del permesso e del rifiuto. I predicati della
prima classe (erlauben ‘permettere’, gewähren ‘concedere’) implicano
soltanto che l’AGENTE renda possibile il transfer e non che necessariamente lo provochi.78 I verbi del rifiuto (ablehnen ‘rifiutare’, verweigern
‘negare’ usw.) si trovano in una relazione antonimica rispetto al concetto dello scambio che, sebbene in linea generale sia possibile, viene
tuttavia impedito dall’AGENTE.
Tutte queste costruzioni sono collegate a quella prototipica mediante relazioni di eredità (ingl. inheritance relations) dalle quali ereditano la forma sintattica differenziandosi da essa leggermente dal
punto di vista semantico: esistono quindi in questo modello delle varianti semantiche di una stessa costruzione sintattica;79 per questo
motivo Goldberg80 considera la costruzione ditransitiva81 come una
categoria caratterizzata da una serie di significati imparentati semanAdele E. Goldberg, op. cit., p. 32.
Ibidem.
79
Edith Ekberg, op. cit., pp. 162-163.
80
Adele E. Goldberg, op. cit., p. 33.
81
Va qui inoltre osservato che le costruzioni sono combinabili tra loro, quindi ogni
espressione può essere la manifestazione di più costruzioni che non siano però semanticamente o formalmente in conflitto. La frase enunciativa in (a) e la frase scissa
in (b) formano insieme alla costruzione ditransitiva una rete tassonomica: (a) Anna hat
Marco das Buch gegeben. ‘Anna ha dato il libro a Marco.’ (b) Es ist Marco, dem Anna das Buch
gegeben hat. ‘È a Marco che Anna ha dato il libro.’, cfr. Edith Ekberg, op. cit., p. 159.
77
78
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ticamente tra loro;82 questo tipo di costruzione argomentale può essere vista come un caso di «constructional polysemy» poiché: «The
same form is paired with different but related senses».83

Per una descrizione costruzionista e valenziale dei dativi
extra-argomentali84

A prima vista sembra, dunque, che per la descrizione dei dativi
extra-argomentali la CxG disponga – rispetto alla GV – di un apparato
teorico che le permette un’analisi più omogenea di questo fenomeno.
Da una prospettiva puramente valenziale, infatti, lo status sintattico
dei freie Dative (sono argomenti o circostanziali?) non è ben chiaro dato
che, come abbiamo visto, risulta legato soprattutto a scelte di tipo teorico dei singoli autori. Per questo motivo alcuni studiosi valenziali, pur
basandosi su un modello di tipo proiezionistico, riconoscono l’utilità
teorica di ipotizzare costruzioni a struttura argomentale astratte come
quelle postulate da Goldberg. Welke,85 ad esempio, parla di un ampliamento e di una revisione della GV e Willems/Coene86 auspicano
una teoria valenziale di tipo costruzionistico. Dall’altro canto anche alcuni costruzionisti riconoscono la necessità di prendere in considerazione anche le caratteristiche idiosincratiche dei verbi e Stefanowitsch87
82
Analizzando secondo il modello costruzionista le frasi proposte in (1), relative
alle varianti semantiche e sintattiche del verbo geben, escluderemo come esempi di costruzione ditransitiva (1c), (1g) e (1h) poiché sono istanziazioni riconducibili ad altri tipi
di costruzioni.
83
Adele E. Goldberg, op. cit., p. 33.
84
In questo paragrafo e nel successivo verranno esposti brevemente gli esiti dell’analisi dei dativi extra-argomentali proposti in Fabio Mollica-Julia Kuhn, Konstruktionen
mit freien Dativen in der Konstruktions- und in der Valenzgrammatik, in Konstruktionsgrammatik
und romanische Sprachen, a cura di Sabine De Knop, Fabio Mollica e Julia Kuhn, Peter
Lang, Frankfurt a.M. 2013, pp. 227-259.
85
Klaus Welke, Valenztheorie und Konstruktionsgrammatik, in «Zeitschrift für Germanistische Linguistik», 37 (2009), 1, p. 96.
86
Klaas Willems - Ann Coene, Satzmuster und die Konstruktionalität der Verbbedeutung.
Überlegungen zum Verhältnis von Konstruktionsgrammatik und Valenztheorie, in «Sprachwissenschaft», 31 (2006), p. 237.
87
Anatol Stefanowitsch, op. cit., p. 370.
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si dichiara a favore di un «comprehensive model of argument structure», che comprenda una descrizione sia di tipo valenziale che costruzionista. Qui proporremo quindi un’analisi combinata di
entrambi i modelli sulla base di alcune osservazioni inerenti ai dativi
extra-argomentali.
I linguisti sono più o meno unanimi nel vedere i limiti della GV
nell’uso creativo del linguaggio: considerando il d.c./d.ic. e il d.p.
come facenti parte della struttura argomentale, si allargherebbe inutilmente il lessico poiché questi dativi possono occorrere in molte
strutture. Come osserva Stefanowitsch,88 in questo caso si dovrebbe
includere nel lessico qualunque uso creativo, seppur poco frequente,
che avrebbe poi, tuttavia, lo stesso status delle entrate più frequenti
poiché non ci sarebbe una possibilità di differenziazione. Secondo
l’autore i vantaggi di un approccio costruzionista sono chiari: ipotizzando l’esistenza di costruzioni astratte, non è necessario ampliare
il lessico, poiché l’uso creativo è spiegabile in maniera plausibile grazie alla fusione dei verbi con le costruzioni argomentali astratte con
essi compatibili.
Ciò tuttavia non significa che un approccio di tipo costruzionista
non presenti problemi. Come descrivono Herbst89 e Stefanowitsch,90
l’esistenza di costruzioni astratte può portare a sovrageneralizzazioni
che di fatto non hanno validità assoluta. Ad esempio si potrebbe essere indotti a credere che la fusione tra la costruzione ditransitiva e
un verbo semanticamente compatibile possa sempre generare delle
frasi accettabili grammaticalmente. Il verbo italiano menzionare e il
suo equivalente tedesco erwähnen sembrano entrambi compatibili con
questo tipo di costruzione argomentale, tuttavia il verbo tedesco non
prevede un uso ditransitivo. Mentre per esprimere il ruolo del DESTINATARIO l’italiano utilizza o un sintagma introdotto dalla preposizione a (quindi una costruzione ditransitiva!) o un sintagma
preposizione (con la preposizione davanti), in tedesco è possibile solo
la realizzazione con una posposizione (gegenüber):
Ivi, pp. 376-377.
Thomas Herbst, op. cit., p. 354.
90
Anatol Stefanowitsch, op. cit., p. 380.
88
89
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(25)
Erwähne jenen Namen mir gegenüber nicht!/*Erwähne mir jenen
Namen nicht!
Non mi menzionare quel nome /Non menzionare quel nome davanti a me!

In altri casi invece il verbo prevede in una lingua una costruzione
ditransitiva, mentre nell’altra è previsto un sintagma preposizionale,
come accade nel caso dell’italiano diagnosticare e del suo corrispettivo
tedesco diagnostizieren:
(26)
Il medico gli ha diagnosticato un tumore.
Der Arzt hat bei ihm Krebs diagnostiziert.

Secondo Herbst, il modello di Goldberg, per poter rispettare le
caratteristiche idiosincratiche di ogni lessema, necessita accanto al
principio di corrispondenza e al principio di coerenza semantica
(commentati brevemente in precedenza), anche del principio di realizzazione valenziale. Questo principio non prevede solo informazioni
puntuali sulle caratteristiche degli argomenti, bensì assicura anche
che vengano attualizzate solo quelle realizzazioni di una costruzione
argomentale che non sono in contrasto con le caratteristiche dei portatori di valenza.91
Se da un lato dunque la CxG di Goldberg, come abbiamo visto, ci
permette di analizzare elementi quali il d.c. come facenti parte della valenza verbale, dall’altro però vanno anche considerate le caratteristiche idiosincratiche dei verbi, così come previsto nella GV. Sembra
quindi che entrambi i modelli possano completarsi reciprocamente
per un approccio di tipo ibrido alla sintassi.
Welke integra il suo modello valenziale con l’approccio costruzionista, senza tuttavia distinguere tra ruoli partecipanti e argomentali. Secondo l’autore92 uno dei verbi prototipici della costruzione
91
92
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ditransitiva è geben ‘dare’ che, nella sua valenza di base93 (ted. Grundvalenz), seleziona un soggetto e due complementi (un Akkusativ- e
un Dativobjekt); diversamente accade con un verbo come backen ‘preparare/ cuocere (in forno)’ quando viene fuso con la costruzione ditransitiva. In questo caso si verifica un fenomeno che Goldberg
definisce mismatches of roles.94 Il verbo backen ha, secondo l’autrice, tre
ruoli partecipanti di cui solo due (colui che prepara e ciò che viene
preparato) sono profilati, quindi obbligatori.95 Quando backen viene
integrato con la costruzione ditransitiva, questa gli fornisce il ruolo
del BENEFATTIVO che va a fondersi col ruolo del DESTINATARIO.
Quando un ruolo partecipante di un verbo viene fuso con un ruolo
argomentale profilato, ne eredita il carattere profilato; Goldberg96
chiama questo processo profiling mismatches che corrisponde all’ampliamento di valenza (ted. Valenzerweiterung) della GV. Welke postula
nel suo modello un rapporto di reciprocità tra la GV e la CxG:
Die Konstruktionsgrammatik gibt als Ergänzung der Valenztheorie
(oder auch umgekehrt die Valenztheorie als Ergänzung der Konstruktionsgrammatik) den Schlüssel zur Lösung des Problems der
‘überschüssigen’ Argumente an die Hand: Konzeptuelle Anpassung
ist keine Anpassung an irgendwelche sprachfrei (syntax- und formfrei) gedachten Konzepte (Bedeutungen), sondern Anpassung an
Konstruktionen, die es bereits unabhängig von dem zu fusionierenden Verb gibt.97

In riferimento al costruzionismo l’autore riconosce l’esistenza di
strutture argomentali astratte che conferiscono a un verbo come backen, bivalente, una struttura trivalente; il d.c. realizzato avrà quindi
93
Welke indica con Grundvalenz la valenza rappresentata nel lessico di cui però sono
possibili delle variazioni; si parla in questo caso di riduzione valenziale (la non realizzazione di un argomento facoltativo) e di ampliamento valenziale (come nel caso dei
dativi extra-argomentali). Cfr. Klaus Welke, op. cit., p. 184.
94
Per la realizzazione grafica cfr. Adele E. Goldberg, op. cit., p. 7.
95
Ivi, p. 53.
96
Ivi, pp. 52-53.
97
Klaus Welke, op. cit., p. 190.
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lo status di argomento. Questo tipo di dativo, non essendo proiettato direttamente dal verbo, non fa però parte della valenza di base,98
si tratta, come la definisce Welke,99 di una «ad-hoc-Valenz». L’autore parla di un processo di analogia e di un adattamento concettuale che ha luogo nella mente dei parlanti che sono consci del
significato della costruzione; secondo il principio dell’economia linguistica, i parlanti trasferiscono il modello dei verbi trivalenti come
geben a verbi di azione come backen,100 a patto che essi permettano
una reinterpretazione della costruzione con un d.c.. In questo modo
un verbo bivalente diventa momentaneamente un verbo trivalente
e riceve un Dativobjekt ad hoc.101 Questo processo di analogia può essere rappresentato graficamente in riferimento a Welke102 nel modo
seguente:

Figura 3.

La relazione di possesso postulata da Goldberg non viene tuttavia espressa in tutte le costruzioni in cui sono presenti dativi extraargomentali; lo stesso d.c. non esprime sempre un transfer che
implica un rapporto di possesso in senso stretto come in Marco öffnet
Ivi, p. 201.
Ivi, p. 208.
100
Un verbo come backen è bivalente nella sua valenza di base. Introducendo il ruolo
del BENEFATTIVO ne deriva una costruzione compatta che evita l’utilizzo di una parafrasi per esprimere che qualcuno prepara qualcosa che è destinato per qualcun altro.
Cfr. Klaus Welke, op. cit., p. 212.
101
Ivi, p. 207.
102
Ibidem.
98
99
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ihr die Tür ‘Marco le apre la porta’, in cui l’elemento al dativo codifica
senza dubbio il ruolo BENEFATTIVO. Inoltre nel caso del d.e. e del
d.iu. non sembra possibile nessuna interpretazione che sia riconducibile al concetto di transfer. Tuttavia riteniamo opportuno parlare di
un’unica costruzione dei dativi visto che questi elementi non solo si
presentano formalmente affini, ma per certi aspetti sono anche legati
semanticamente, tanto che possono essere spiegati grazie a un processo di analogia. Per chiarire questo concetto è necessario trattare
brevemente la sovrapposizione dei ruoli semantici e il concetto di
somiglianza di famiglia.

Famiglia dei dativi

In Mollica-Kuhn,103 analizzando i ruoli semantici codificati dai dativi extra-argomentali, abbiamo discusso della famiglia dei dativi che,
a nostro avviso, può essere analizzata in maniera omogenea tenendo
conto del fatto che i ruoli semantici dei sintagmi al dativo, sia in tedesco che in italiano, non possono essere sempre separati in maniera
netta l’uno dall’altro.104 Sono soprattutto il ruolo del DESTINATARIO,
del BENEFATTIVO e del POSSESSORE che spesso si sovrappongono.
Nella frase:
(27) Die Mutter streichelt dem Kind den Kopf. ‘La madre accarezza
la testa al figlio.’

Il bambino potrebbe essere interpretato non solo come POSSESSORE, bensì anche come BENEFATTIVO (e forse anche come DESTINATARIO) dell’azione. Anche i confini tra il d.e. e il d.iu. non sono sempre
ben definiti: secondo la classificazione proposta da Wegener105 il pronome dell’esempio (28a) è un d.e. (del tipo Ausrufe-Ethicus), tuttavia
esso presenta anche delle analogie con (28b):
Fabio Mollica - Julia Kuhn, op. cit.
Gisela Zifonun - Ludger Hoffmann - Bruno Strecker, op. cit., p. 1338.
105
Heide Wegener, op. cit., pp. 53-57.
103
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(28)
a. Gestern hast du mir aber viel getrunken! ‘Ieri mi hai bevuto un bel
po’!’
b. Gestern hast du mir aber zu viel getrunken! ‘Ieri mi hai bevuto un
po’ troppo!’

Nell’esempio (28b) abbiamo un uso prototipico del d.iu.: il pronome mir ‘mi’ rappresenta l’entità che esprime un giudizio sull’azione
e cooccorre con la particella zu (cfr. nota 33); in (28a) troviamo, invece,
un d.e. che indica l’entità che partecipa all’azione dal punto di vista
emotivo. A un’analisi più attenta si può però osservare che anche in
questo caso il pronome mir indica la persona che valuta l’accaduto e
quindi nell’esempio (28a) si viene ad avere una sovrapposizione di entrambi i tipi di dativo. Inoltre non è sempre possibile distinguere, come
abbiamo visto, un complemento al dativo prototipico da un dativo
extra-argomentale (nello specifico, un d.iu.). Nel caso del dativo non
abbiamo, dunque, solo una sovrapposizione dei ruoli semantici, bensì
anche oggettive difficoltà di categorizzazione poiché i confini tra i vari
tipi di sintagmi al dativo, a causa della loro identità formale e somiglianza semantica, non sono sempre ben definiti.
Gli argomenti della costruzione ditransitiva esprimono, da un
punto di vista prototipico, una relazione di possesso che può essere
considerata permanente (geben ‘dare’, schenken ‘regalare’, verkaufen
‘vendere’) o temporanea (leihen ‘prestare’) poiché – secondo Goldberg – si realizza uno scambio che può essere di tipo concreto,
astratto, pianificato o metaforico. Come osserva Welke106 questa
relazione di possesso non va intesa come invariante, bensì come
prototipica; da essa si ottengono infatti tutta una serie di variazioni,
dirette e indirette poiché il tipo di possesso può essere anche di
natura astratta, come uno scambio di informazioni (erzählen ‘raccontare’, sagen ‘dire’, versprechen ‘promettere’). L’autore nella sua analisi tratta soltanto il d.c., per analogia, tuttavia, è possibile spiegare
con un approccio costruzionista anche la sua variante antonimica,
il d.ic. Va qui però detto che anche strutture con il d.p., d.e. e il
106
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d.iu. rappresentano costruzioni in senso tecnico poiché non solo
costituiscono delle corrispondenze di forma e significato, ma occorrono anche con una certa frequenza nel sistema linguistico,
sono quindi entrenched.107 Ma come è possibile descrivere queste costruzioni in maniera omogenea da un punto di vista costruzionista?
L’analisi proposta da Goldberg non ci fornisce alcuna risposta poiché in inglese questi tipi di dativi extra-argomentali non occorrono.
A nostro avviso, per descrivere adeguatamente tali strutture in tedesco (così come in italiano) è necessario introdurre il concetto di
“somiglianze di famiglia” proposto da Wittgenstein; come però
questa somiglianza vada interpretata è abbastanza controverso
nella letteratura.108 In riferimento a Keller109 la consideriamo una
relazione riflessiva, simmetrica e transitiva.110 Welke porta l’esempio di un padre e due figli che insieme formano una famiglia. Sebbene i due figli non presentino somiglianze tra loro sono collegati
l’un l’altro attraverso il padre, in quanto un figlio ha i suoi occhi azzurri e l’altro le sue orecchie a sventola, «tuttavia formano attraverso il prototipo, il padre, una famiglia».111 L’idea del prototipo di
una costruzione centrale si rivela essere molto utile anche nella descrizione dei dativi extra-argomentali:
(29)
a. Maria gibt ihm ein Buch. ‘Maria gli dà un libro.’
b. Anna bäckt der Mutter einen Kuchen. ‘Anna prepara un dolce alla
madre.’
c. Er öffnet ihr die Tür. ‘Le apre la porta.’

Adele E. Goldberg, op. cit., p. 5.
Cfr. Henri Voß, Grenzen grammatischer Willkür bei Wittgenstein, Ontos, Frankfurt
a.M. 2012.
109
Rudi Keller, Zeichentheorie. Zu einer Theorie semiotischen Wissens, Francke, Tübingen
1995, p. 89.
110
«Reflexivität: R(a1,a1). Symmetrie: R(a1,a2)à R(a2,a1). Transitivität: R(a1,a2) &
2 3
R(a ,a )àR(a1,a3)», Stefan Engelberg et al., Argumentstrukturmuster als Konstruktionen? Identität – Verwandtschaft – Idiosynkrasien, in Sprachliches Wissen zwischen Lexikon und Grammatik,
a cura di Stefan Engelberg, Anke Holler e Kristel Proost, De Gruyter, Berlin 2011, p. 79.
111
Klaus Welke, op. cit., p. 54, trad. di F. M.
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d. Der Pfarrer küsste dem Papst die Hand. ‘Il parroco baciò la mano
al Papa.’
e. Max schneidet Mario die Haare. ‘Max taglia i capelli a Mario.’
f. Mir brennen die Augen. ‘Mi bruciano gli occhi.’
g. Maria gefällt das Lesen. ‘A Maria piace leggere.’
h. Max raucht mir ein bisschen zu viel. ‘Max mi fuma un po’ troppo.’
i. Trink mir nicht zu viel! ‘Non mi bere troppo!’

Nella nostra descrizione cercheremo di collegare la teoria di Wittgenstein con il principio della prototipicità di Goldberg per poi ipotizzare l’esistenza di una sola costruzione dativa, sebbene al suo
interno ci siano elementi che divergono semanticamente e sintatticamente. Le frasi in (29) presentano tutte un elemento al dativo. I
sintagmi in (a) e (g) sono Dativobjekte prototipici poiché sono sia obbligatori che specifici di una sottoclasse verbale; i restanti invece sono
dativi extra-argomentali. Osserviamo ora le frasi (b-f): In (b) e (c)
troviamo un d.c., in (d), (e) e (f) un d.p. Un’analisi più attenta ci permette di riconoscere ulteriori analogie, oltre alla presenza di un elemento al dativo. Gli esempi (a), (b), (d) hanno una struttura sintattica
simile [Subjekt – Akkusativ- – Dativobjekt] e presentano anche delle
analogie semantiche se si suppone un transfer alla Goldberg. Qualche difficoltà maggiore presenta la descrizione di (c) e (e) in cui si potrebbe parlare al massimo di uno scambio metaforico: un AGENTE
rende possibile che un BENEFATTIVO o POSSESSORE riceva una determinata azione112 (ad es. che gli si apra la porta o gli si taglino i capelli).
In (f) invece, sebbene abbiamo un d.p., non possiamo applicare la
parafrasi di Goldberg poiché non è data la semantica del transfer. I
sintagmi dativi (a-f) codificano i ruoli semantici DESTINATARIO, BENEFATTIVO e POSSESSORE; in (d) e (e), in virtù della sovrapposizione
di cui abbiamo parlato brevemente in precedenza, abbiamo una coincidenza del ruolo del POSSESSORE con quello del BENEFATTIVO. La
frase (g), invece, è un esempio prototipico di una costruzione ESPERIENTE-STIMOLO a due argomenti. In (h) e (i) troviamo rispettivamente un d.iu. e un d.e. che non sono argomenti del verbo; essi
112
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quindi non appartengono né alla costruzione ditransitiva né a quella
ESPERIENTE-STIMOLO. Come abbiamo visto, il d.iu. indica un’entità
che percepisce, giudica, valuta una determinata situazione, mentre il
d.e. esprime il coinvolgimento emotivo del parlate rispetto all’ azione,
denota «un partecipante senziente»;113 è quindi possibile affermare
che entrambi i tipi di dativo siano molto vicini al ruolo semantico
dell’ESPERIENTE. In (a-i) si può dunque parlare di una somiglianza di
famiglia (cioè di una classe) di dativi che sono collegati indirettamente
tra loro: le frasi in (a-e) presentano lo stesso numero e la stessa forma
morfologica degli argomenti che le compongono. In (f) sono riscontrabili analogie con il d.p. presente in (e), sebbene il dativo sia
anche interpretabile come entità che percepisce il bruciore degli occhi
(un ESPERIENTE dunque) ed è quindi in questo modo legato alle strutture (g-i). Le costruzioni in (b) e (i) non presentano caratteristiche
comuni né dal punto di vista formale né da quello semantico, tuttavia formano insieme ai prototipi (a) e (g) una famiglia. Si potrebbe a
questo punto ipotizzare l’esistenza di due costruzioni prototipiche
diverse, quella ditransitiva e quella ESPERIENTE-STIMOLO dalle quali è
possibile ricavare poi tutte le altre varianti. Noi tuttavia riteniamo
plausibile (in virtù della sovrapposizione dei ruoli semantici) ipotizzare l’esistenza di una sola costruzione dativa che contenga entrambi i
tipi114 e che permetta diverse interpretazioni: è, infatti, l’elemento al
dativo che unisce tutte queste costruzioni e che – come il padre nell’esempio di Welke – funge da prototipo. Anche dal punto di vista cognitivo questa ipotesi potrebbe trovare una conferma nel fatto che i
parlanti nelle frasi (a-d) non percepiscono alcuna divergenza semantica o sintattica. Allo stesso tempo i sintagmi dativi in (h) e (i) venFrancesca Masini, Costruzioni verbo-pronominali ‘intensive’ in italiano, in Linguaggio e
cervello - Semantica / Language and the brain – Semantics. Atti del XLII congresso internazionale
di Studi della Società di Linguistica Italiana (SLI) (Pisa, 25-27 settembre 2008), a cura di Valentina Bambini, Irene Ricci e Pier Marco Bertinetto, Volume+CD-ROM, Bulzoni,
Roma 2012, (II.C.2), pp. 1-22, qui p. 13.
114
Proprio per la possibile sovrapposizione dei ruoli semantici Langacker racchiude
nel termine active experiencer sia il ruolo prototipico dell’ESPERIENTE sia quello del DESTINATARIO, del BENEFATTIVO e del POSSESSORE. Cfr. Ronald Langacker, The Foundations of Cognitive Grammar II. Descriptive Application, Stanford University Press, Stanford 1991, p. 327.
113
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gono interpretati come delle entità che giudicano o che prendono
posizione in una determinata situazione e che presentano analogie
con strutture come (g) in cui è presente un ESPERIENTE prototipico.115
Questo processo cognitivo potrebbe rendere possibile quelle variazioni descritte anche da Welke che sono legate l’una all’altra sintatticamente e semanticamente.

Il continuum lessico-grammatica: alcune osservazioni
sul rapporto tra sintassi e fraseologia

Come abbiamo visto, alla divisione tra lessico e sintassi del generativismo, la GV e la CxG oppongono la loro unità. Tuttavia, nella
GV la descrizione della valenza dei fraseologismi comporta non
pochi problemi descrittivi e gli autori distinguono tra una valenza interna e una esterna. Dato il frasema a struttura ditransitiva jdm. einen
Korb geben (lett.: dare un cesto a qu.) ‘rispondere picche a qu.’, il complemento all’accusativo einen Korb corrisponde alla valenza interna,
cioè alla parte lessicale fissa del fraseologismo, mentre con valenza
esterna si indicano tutte le valenze dell’unità fraseologica che possono essere saturate liberamente.116 Nella frase Max gab mir einen Korb
‘Max mi rispose picche.’ la suddivisione tra valenza interna ed esterna
può essere rappresentata in questo modo:117

Figura 4.
115
Ciò emerge da un piccolo sondaggio da noi effettuato su alcuni parlanti madrelingua tedeschi. Sono soprattutto le differenze tra il Dativobjekt prototipico e il d.c.
e il d.p. a non essere percepite chiaramente dal parlante medio germanofono. I nostri
informanti non hanno infatti riscontrato differenze di carattere sintattico o semantico
nei sintagmi al dativo presenti in (29a-e), definendoli tutti dei tipici Dativobjekte.
116
Harald Burger, Phraseologie. Eine Einführung am Beispiel des Deutschen, Erich
Schmidt, Berlin 20104, p. 20.
117
Ivi, p. 66.
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I verbi che occorrono con la struttura ditransitiva presentano
spesso la stessa valenza anche in costruzioni di tipo fraseologico, come
ad esempio geben.118 A questo proposito Burger119 parla di isomorfia
(cioè di parallelismo strutturale) tra la costruzione sintattica del fraseologismo e quella della struttura composizionale; in questo caso i
fraseologismi permetteranno due interpretazioni, una fraseologica
(uso agglutinato) e una letterale (uso deagglutinato) come nel caso di:
(30)

Figura 5.

Questo fenomeno è spiegabile da un punto di vista costruzionista attraverso la concettualizzazione del continuum esistente tra lessico e grammatica.
Il rapporto tra grammatica (cioè morfologia e sintassi) e lessico viene
concettualizzato come un continuum i cui poli sono, da un lato, la
sintassi (unità complesse e schematiche) e, dall’altro, il lessico (unità
concrete vs. atomiche, quindi le parole).120

Tuttavia ci sono anche casi in cui si osserva una variazione valenziale come in
jdm. sein Herz ausschütten ‘aprire il proprio cuore a qu.’: Er schüttete mir sein Herz aus. ‘Mi
ha aperto il suo cuore.’ Il verbo ausschütten ‘scuotere’ è di norma bivalente poiché prevede la sola realizzazione di un soggetto e di una Akkusativobjekt. Nel fraseologismo invece si realizza un Dativobjekt non previsto dal programma di frase del verbo.
119
Harald Burger, op. cit., pp. 66-67.
120
Katerina Stathi, Idiome und Konstruktionsgrammatik: im Spannungsfeld zwischen Lexikon
und Grammatik, in Konstruktionsgrammatik III. Aktuelle Fragen und Lösungsansätze, a cura di
Alexander Lasch e Alexander Ziem, Stauffenburg, Tübingen 2011, p. 150, trad. di F. M.
118
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Come abbiamo visto la costruzione ditransitiva è una costruzione
astratta e schematica con la quale può fondersi ogni verbo con essa
compatibile dal punto di vista semantico e valenziale. Da questa fusione possono risultare o «istanziazioni»121 perlopiù di tipo libero
come ad esempio [Subjekt geben Akkusativ- Dativobjekt] (cfr. es. (22))
o altre a carattere fisso (es. jdm. einen Korb geben). La CxG rifiuta dunque una netta separazione tra strutture sintattiche e fraseologiche
poiché queste ultime presentano analogie sia con i sintagmi verbali di
tipo composizionale sia con le unità complesse di tipo morfologico;
i confini tra lessemi, fraseologismi e sintagmi verbali non sono,
quindi, ben definiti.122 I fraseologismi all’interno del continuum si
trovano tra i verbi realizzati con la loro struttura argomentale e le
unità morfologiche di tipo atomico.123 Stathi, in riferimento a Croft
e Cruse, rappresenta il continuum esistente tra sintassi e lessico nel
seguente modo:124

Figura 6.

Le unità fraseologiche in (31)-(35) presentano tutte una struttura
sintattica ditransitiva associata ad una semantica del transfer (di tipo
William Croft - D. Alan Cruse, Linguistica cognitiva, edizione italiana a cura di Silvia Luraghi, Carocci, Roma 2010, p. 204.
122
Katerina Stathi, op. cit., p. 152.
123
Ivi, p. 151.
124
Cfr. Katerina Stathi, op. cit., p. 151 e William Croft - Alan D. Cruse, Cognitive Linguistics, CUP, Cambridge 2004, p. 255.
121
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astratto o concreto) . Non sorprende quindi che un verbo come geben
occorra molto frequentemente:125
(31)
jdm. einen Korb geben ‘rispondere picche a qu.’
jdm. den Laufpass geben ‘dare il benservito a qu.’
jdm/etw. den Rest geben ‘dare il colpo di grazia a qu./qc.’
jdm. Saures geben ‘suonarle a qu./fare una bella ramanzina a qu.’
jdm. Recht geben ‘dare ragione a qu.’
jdm. Zunder geben ‘dare un sacco di legnate a qc./dare una lavata
di capo a qu.’
jdm. Pfeffer geben ‘spronare qc.’
jdm. Rückendeckung geben ‘coprire le spalle a qc.’

Come nelle istanziazioni di tipo libero, la struttura interna dei
fraseologismi in (31) è più o meno varia. L’Akkusativobjekt può essere preceduto da un articolo indeterminativo, determinativo, un aggettivo o non essere accompagnato da alcun determinante. I
fraseologismi in (31) hanno tutti un carattere (più o meno) idiomatico e quindi sono esempi di costruzioni (in senso tecnico) per antonomasia, in quanto a una forma (in questo caso composta da più
elementi) corrisponde un unico significato non (o in parte) composizionale. È interessante notare come alla forma [Subjekt geben Akkusativ- Dativobjekt] venga associata tutta una serie di significati
diversi, stabiliti dall’elemento realizzato sotto forma di Akkusativobjekt. Anche zeigen ‘mostrare’ è molto frequente in strutture fraseologiche e può occorrere sia in costruzioni in cui l’Akkusativobjekt
è realizzato sotto forma di sintagma nominale (32a) sia sotto forma
di frase completiva (32b)
Per la traduzione italiana dei fraseologismi tedeschi cfr. Hans Schemann - Beatrice Fenati - Giovanni Rovere, Idiomatik Deutsch-Italienisch, Buske, Hamburg 2011. Poiché lo scopo principale di questo paragrafo è la descrizione del rapporto tra fraseologia
e sintassi verranno escluse dall’analisi eventuali osservazioni di carattere contrastivo
anche a livello pragmatico e stilistico tra le due lingue.
125
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(32)
(a)
jdm. den Stinkefinger zeigen ‘mostrare il dito medio a qu.’
jdm. den Vogel zeigen ‘dare del matto a qu. (picchiando l’indice sulla
tempia)’
jdm. die Krallen zeigen ‘mostrare gli artigli/i denti a qu.’, ‘tirar fuori
le unghie/gli artigli’
jdm. die Stirn zeigen ‘tener testa a qu.’
(b)
jdm. zeigen, wer die Hosen anhat ‘mostrare a qu. chi porta i pantaloni’
jdm. zeigen, wo der Hammer hängt ‘mostrare a qu. chi è più forte’
jdm. zeigen, was eine Harke ist ‘rimettere in riga qu.’

In altri casi (33) le strutture fraseologiche permettono l’alternarsi
di due verbi, non sono quindi completamente fisse (v. anche (34)):
(33)
jdm. einen Denkzettel verpassen /geben ‘dare una bella lezione a qu.’
jdm. die Hand fürs Leben reichen/geben ‘sposare qu.’/‘prendere in
sposo/a qu.’

Altre volte la costruzione ditransitiva si può presentare ampliata
e contenere un sintagma preposizionale di tipo direzionale (un complemento locativo):126
(34)
jdm. einen Tritt in den Arsch/Hintern geben ‘dare un calcio in
culo/nel sedere a qu.’
jdm. Steine in den Weg legen ‘mettere i bastoni tra le ruote a qu.’
jdm. einen Schuss vor den Bug geben/verpassen ‘dare un avvertimento a qu.’

Le costruzioni, infatti, possono combinarsi tra loro; in questo caso la costruzione
ditransitiva si unisce con quella che Goldberg chiama caused motion, cfr. Adele E. Goldberg, op. cit., pp. 152-179.
126
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Anche se i verbi geben e zeigen sembrano occorrere frequentemente
con la costruzione ditransitiva, non sono i soli a potersi combinare
con essa per formare un’unità di tipo fraseologico:
(35)
jdm. die Leviten lesen ‘fare la predica a qu.’
jdm. den Kopf waschen ‘dare una lavata di capo a qu.’

Gli esempi di tipo fraseologico in (31)-(35), pur presentando la
stessa forma sintattica ed esprimendo l’idea di un transfer (astratto
o concreto che sia), vengono percepiti dal parlante come diversi per
il loro grado di motivazione e quindi per la loro trasparenza semantica, sebbene sembri che la metafora svolga un ruolo fondamentale
nella formazione e interpretazione di queste unità idiomatiche. Alcuni fraseologismi, infatti, sono semanticamente trasparenti, appaiono quindi motivati al parlante madrelingua (come jdm. die Krallen
zeigen, jdm. einen Tritt in den Arsch geben, jdm. den Stinkefinger zeigen) altri,
invece, hanno perso la loro trasparenza (es. jdm. einen Korb geben, jdm.
Pfeffer geben, jdm. den Vogel zeigen), perché la loro origine non è più percepibile sincronicamente; il parlante memorizza queste espressioni
come veri e propri lessemi, associando a una forma un significato
ben preciso. Tuttavia il grado di motivazione di un fraseologismo
non è un criterio obiettivo poiché il riconoscimento del significato
fraseologico avviene anche in base alle percezioni e alle associazioni
individuali e può quindi variare da persona a persona. Anche il livello
di istruzione del parlante può incidere sulla trasparenza semantica
come nel caso di jdm. die Leviten lesen.127 Non è qui possibile affrontare in maniera esaustiva la problematica della motivazione dei fraseologismi e i processi cognitivi a essa collegati, fenomeni che
andrebbero analizzati anche in chiave contrastiva. Sarebbe interessante analizzare se il concetto dello scambio, che è alla base della coI Leviti, membri della tribù israelitica di Levi, erano responsabili per il tabernacolo e il tempio; le loro regole, scritte nel terzo libro di Mosé (il Levitico), venivano lette
nel Medioevo in quanto simbolo di grande spiritualità cfr. Duden Redewendungen und sprichwörtliche Redensarten, Bibliographisches Institut, Mannheim 1998, p. 451.
127
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struzione ditransitiva, venga espresso nei fraseologismi in tedesco ed
in italiano allo stesso modo. L’espressione tedesca jdm. die Krallen zeigen e quella italiana mostrare gli artigli a qu., ad esempio, sono del tutto
equivalenti da un punto di vista sintattico e semantico: prevedono
una struttura a tre argomenti e l’aggressività dell’azione viene
espressa attraverso la realizzazione dei lessemi Krallen/artigli, un’allusione al comportamento animale, tipico dei felini. A questi frasemi
si oppone l’altro equivalente italiano tirar fuori le unghie/gli artigli che,
non presupponendo la realizzazione dell’entità al dativo, focalizza
l’attenzione esclusivamente sull’aggressività dell’azione. Lo scopo di
questo breve paragrafo era esclusivamente quello di offrire una visione unitaria della costruzione ditransitiva che permette realizzazioni anche dal carattere fisso e idiomatico; queste strutture tuttavia
non vanno analizzate separatamente, relegandole all’interno del lessico (come avviene in molti approcci proiezionistisci), bensì vanno
viste come realizzazioni concrete, prodotto di quel continuum che
caratterizza il nostro sistema linguistico.

Osservazioni conclusive

La GV e la CxG offrono due prospettive differenti per uno stesso
fenomeno linguistico.128 Per questo motivo Stefanowitsch auspica un
modello ibrido che possa rappresentare sia la struttura argomentale
dei singoli verbi concreti, sia la rete di costruzioni argomentali più
astratte:
By combining their strengths, we can avoid many of their respective
weaknesses. This leaves a vast range of issues to be explored, but
these can be explored within a combined framework that includes
verbs with a unique valency pattern and fully productive phrasal constructions as two extremes in a network of argument-structure constructions of varying degrees of lexical specificity.129
128
129
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Come abbiamo visto, la GV necessita delle costruzioni argomentali astratte per descrivere in maniera più coerente l’uso creativo della
lingua come nel caso dei dativi extra-argomentali. Essi, non essendo
del tutto ancorati alla valenza verbale, non fanno parte della struttura
argomentale e possono, quindi, occorrere in molte costruzioni; di
conseguenza lo status sintattico da attribuire a questi elementi, seguendo un approccio valenziale, non è ben chiaro. Ipotizzando tuttavia l’esistenza di costruzioni astratte, così come avviene nel
costruzionismo, la GV può superare alcuni dei suoi limiti descrittivi.
Abbiamo tuttavia visto che la CxG deve tener anche conto delle caratteristiche valenziali dei singoli verbi per evitare delle sovrageneralizzazioni che possono portare alla realizzazione di frasi inaccettabili.
Inoltre, grazie al continuum tra sintassi e lessico postulato dai costruzionisti, è possibile analizzare in maniera unitaria anche i fraseologismi che dalle grammatiche proiezionistiche vengono spesso
esiliati nel lessico poiché non spiegabili attraverso un modello composizionale. L’idea di costruzioni astratte dalle quali possono derivare istanziazioni sia a carattere perlopiù libero sia fisso e idiomatico
è sicuramente molto utile anche in sede didattica. In questo caso tuttavia ci sembra che la precisa analisi morfosintattica degli argomenti,
propria dell’approccio valenziale, sia molto utile nell’insegnamento
delle lingue straniere (la CxG non focalizza invece la sua attenzione
sulla realizzazione formale degli argomenti) poiché, soprattutto per
una lingua morfologicamente complessa come il tedesco, è necessario che il discente apprenda quale configurazione sintattica e semantica si associ ad un verbo, così da poter realizzare una frase
grammaticalmente corretta. Partendo da queste premesse riteniamo,
quindi, che il tentativo di unire entrambi gli approcci grammaticali
rappresenti una prospettiva futura per una descrizione olistica della
lingua che, allo stesso tempo, tenga anche conto delle caratteristiche
idiosincratiche dei vari portatori di valenza.
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Mythos und Mythosverarbeitung
in Barbara Frischmuths Demeter-Trilogie
Sonia Saporiti

In ihren Poetikvorlesungen aus dem Jahr 1991 an der Universität
München1 definiert Barbara Frischmuth ihren Kurzroman und zwei
zwischen 1986 und 1990 publizierte Romane als Demeter-Trilogie.2 Die
drei Werke sind jedoch, sowohl auf formeller als auch auf inhaltlicher Ebene, voneinander recht verschieden und können demzufolge
separat gelesen werden. Dennoch hat die Schriftstellerin bewusst die
Präsentierung der Texte in eine eng zusammengehörige Trilogie vorgezogen und eine solche Einheit durch Gebrauch des mythologischen Modells betont.
Die Gegenwart des Mythos in der zeitgenössischen Literatur kann
widersprüchlich oder paradox erscheinen, falls man sich nicht im Klaren ist, welches die Bedürfnisse und die Art der Wiederverarbeitung
der mythologischen Materialien sind, über die es immer hitzigere Diskussionen gibt. Eben diese zeitgenössische erzählende Literatur
scheint sich immer mehr von Skeptizismus zu ernähren und verwendet als stilistisches und formelles Markenzeichen die Zerrissenheit
(man denke nur an das Werk von Thomas Bernhard). Deshalb ist es
kein Zufall, dass die theoretischen und poetologischen Texte immer
nützlicher werden, um den Sinn bestimmter Handlungen zu finden,
auch wenn sie am Rand der echten erzählenden Werke stehen. Diese
Handlungen beziehen sich scheinbar auf die Vergangenheit und bringen somit Mythos und Geschichte durcheinander. Barbara Frischmuth
widmet das vierte Kapitel ihrer Poetikvorlesungen dem in ihrem eigenen
Werk anwesenden sagen- und märchenhaften Element, mit besonderem Augenmerk auf das Konzept der «langexistierenden Wesen»:3
1
Barbara Frischmuth, Traum der Literatur, Literatur des Traums. Münchner Poetikvorlesungen, Residenz Verlag, Salzburg-Wien 1991.
2
Die Texte sind: Herrin der Tiere (1986), Über die Verhältnisse (1987) und Einander Kind
(1990).
3
Die sogenannten «Langexistierenden Wesen» sind die Hauptfiguren des Romans
Die Mystifikationen der Sophie Silber (Barbara Frischmuth, Die Mystifikationen der Sophie Silber, Residenz Verlag, Salzburg-Wien 1976).

Sonia Saporiti
Ich bin vom Begriff der “Langexistierenden” ausgegangen, mit dem
ich mir über den Mythos-Streit hinweggeholfen habe, und möchte,
der Handlichkeit wegen, bei diesem Begriff bleiben, auch wenn ich
tatsächlich auf einen Mythos zu sprechen komme, nämlich den von
Demeter und Kore, aus der später Persephone, die Göttin der Unterwelt, geworden ist.4

Anfangs verwendet Frischmuth dementsprechend die Periphrase
«langexistierende Wesen», um in ihrem Werk anwesende mythologische und märchenhafte Figuren zu bezeichnen, da ihr der Ausdruck
Mythos zu gewagt erscheint. Sogleich ist das Geflecht zwischen Mythos
und Geschichte, der Mittelpunkt in der Trilogie, nicht zu vermeiden:
Sein Mißbrauch im Nationalsozialismus wird ihm noch immer vorgeworfen [...]. Dabei geht es mir bei den »Langexistierenden« gar
nicht ausschließlich um Mythisches, sondern um Figuren aus Mythen, aber auch aus Sagen, Märchen, Erzählungen, aus der älteren
und der neueren Literatur. Was sie zu »Langexistierenden« macht, ist
ihr Überleben im Bewußtsein der Menschen, vor allem in deren literarischem Bewußtsein, doch auch ihr Wiederauftauchen in verschiedenen Literaturen, in verschiedenen Büchern.5

Mit ihren poetologischen Aussagen zeigt Frischmuth, dass sie sich
der Mythos-Debatte, welche in Deutschland im Laufe der achtziger
Jahre stattgefunden hat, durchaus bewusst ist. Die Schriftstellerin,
im Einklang mit Bohrers und Hübners Meinung,6 gesteht dem Mythos eine poetische Funktion in Kunst und Literatur aller Epochen
und somit auch in der heutigen Zeit zu.
Wie auch andere Schriftsteller hat Frischmuth nicht vor, die potentielle Kreativität des Mythos in der Erzählung aufzugeben, obBarbara Frischmuth, Traum der Literatur, Literatur des Traums, a. a. O., S. 53.
Ebd.
6
Vgl. Mythos und Moderne. Begriff und Bild einer Rekonstruktion, hrsg. von Karl Heinz
Bohrer, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1983 und Kurt Hübner, Die Wahrheit des Mythos. Mythische Welterfahrungen im wissenschaftlichen Zeitalter, Beck’sche Verlagsbuchhandlung, München 1985.
4
5
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schon sie der ideologischen Manipulation während des Nationalsozialismus ausgesetzt war. Was sie interessiert, ist nicht der Mythos
als «Aussage einer göttlichen Realität»7 sondern eher die mythologische Erzählung mit ihren Helden und Situationen, welche somit literarisches Material werden, worauf man frei zurückgreifen kann.
Demzufolge hängt das Überleben der «langexistierenden Wesen»
von ihrer Gegenwart in Kunst und Literatur in jeglichem Zeitalter
und Ort ab. Mit jeder Überarbeitung mythologischer Erzählungen,
Sagen oder Märchen, verlängert sich die literarische Existenz dieser
Kreaturen, seien es Feen, Elfen, Nymphen oder Göttinnen. Auf diese
Weise wird die Kultur der Mythen und Märchen bewahrt, gerät nicht
in Vergessenheit, wird nicht vom Verstreichen der Zeit beeinflusst
und erlangt jedes Mal eine andere Bedeutung. In Frischmuths poetischer Vorstellung ist der Mythos an die Märchenwelt gebunden, welche nicht nur eine Gegenwelt der reellen Welt gegenüber ist, sondern
Bestandteil einer vieldimensionalen Realität, in der Traum, Phantasie
und Vorstellungskraft eine ausschlaggebende Position haben. In den
Romanen der ersten Trilogie8 sowie auch in jenen der Demeter-Trilogie,
stellt die Schriftstellerin eine Realität dar, in der Vergangenheit und
Gegenwart, Erlebtes und Traum ständig durcheinander geraten:
Und so wie auch der Begriff der Zeit ein relativer ist, und in unserem Gehirn Vergangenheit und Gegenwart nahtlos ineinander übergehen können, wenn wir denken oder uns erinnern, ohne daß
dadurch die Wirklichkeit in Frage gestellt würde, sollen auch in der
Literatur Reales und Irreales, Erlebtes und Vorgestelltes, statistisch
Erfaßtes und mythologisch Tradiertes ineinander übergehen können [...]. Die Wirklichkeit ist die Summe aller Phänomene. Ich kann
eine Fee genauso glaubwürdig in Literatur umsetzen, wie das utopische Modell einer neuen Gesellschaftsordnung.9

Kurt Hübner, Die Wahrheit des Mythos, a. a. O., S. 76.
Die Mystifikationen der Sophie Silber (1976), Amy oder die Metamorphose (1978), Kai und
die Liebe zu den Modellen (1979).
9
Barbara Frischmuth, Die Schwierigkeit zu schreiben, oder der neue Ort der Phantasie, in
«Jahrbuch des Wiener Goethe-Vereins», 83 (1979), S. 321-327, hier S. 322.
7
8
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Die von Frischmuth genannte ‘Realität’ ist daher ein Puzzle, dass
Teil für Teil zusammengestellt werden muss. Hierbei ist es nicht einfach für den Leser, die Grenze zwischen gelebtem Leben und vorgestelltem Leben, zwischen Gegenwart und Vergangenheit, zwischen
Erinnerung und Erfundenem zu unterscheiden. Diese Realitätsauffassung als «Summe aller Phänomene» spiegelt sich in Frischmuths
Romanen, unter anderem auch auf struktureller Ebene und in der
Schreibweise, sowie in dem ständigen Perspektivenwechsel, im Gebrauch der verschiedensten Erzähltechniken und Sprachregister
wider. Mit Recht spricht Lützeler in Bezug auf die österreichische
Schriftstellerin von «Eklektizismus» und «Anarchismus der Stile», von
«Mischformen von Hoch- und Alltagskultur», von «Pastiche» und
von «intertextuellen Anspielungen»10 die Frischmuths Werke zum
Gegenteil von unidimensionalen Texten machen. In einem Interview
im Jahr 1981 stimmt Frischmuth dieser Interpretation zu:
Je mehr Ebenen und je mehr Seiten einer Sache man bringt, desto
deutlicher kann man überhaupt etwas erfassen. Darum mag ich eindimensionale Erzählungen so ungern. Das ist eine Schreibweise, bei
der man bald vergißt, daß es nur die Sehweise dieses Autors ist. Ich
habe oft versucht, einen Maßstab mitzuliefern, indem ich zwei oder
drei Ebenen hatte. Ich zeige ganz genau, was ich mache.11

Frischmuths Arbeit zeichnet sich schon seit ihrem Debüt12 durch
die Problematisierung des Textes und der linguistischen Erfahrung
aus, in der die Beziehung zur Sprache, zur Vergangenheit (besonders
dem österreichischen Nationalsozialismus), zum ‘Anderssein’ und zu
der Welt der Mythen und Märchen, die seit jeher die Schriftstellerin
10
Paul Michael Lützeler, Barbara Frischmuths Demeter-Trilogie. Mythologische Finde-Spiele
in der postmodernen Literatur, in Barbara Frischmuth. Dossier, hrsg. von Kurt Bartsch,
Droschl, Graz-Wien 1992, S. 73-97, hier S. 74-75.
11
Siehe Josef-Hermann Sauter, Interview mit Barbara Frischmuth, Elfriede Jelinek, Michael Scharang, in «Weimarer Beiträge», 27 (1981), 6, S. 99-128.
12
Zu berücksichtigen sind hierbei auch die Erfahrung des Forum Stadtparks und
die ersten sprachlichen Experimente, wie Die Klosterschule (1968) oder auch die darauf
folgende Amoralische Kinderklapper (1969).
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fasziniert, ausschlaggebend ist. Das sind die Aspekte, die zwischen
1986 und 1990 in einer einzigen Trilogie thematisiert werden.
Die Ausgangshypothese meiner Auslegung ist, dass der Gebrauch
der mythologischen Erzählung in Frischmuths Geschichten angesichts der Debatte über die Postmoderne und ihrer impliziten und
unvermeidlichen Widersprüche interpretierbar ist, die eben gerade
in den Texten erscheinen, in denen das mythologische Element
durchgehend anwesend ist.
Der Demeter-Kore-Mythos bildet den Hintergrund zur Trilogie,
verleiht der Erzählung somit eine größere Bedeutung und wird Rückgrat für den gesamten Aufbau des Romans, der andernfalls fragmentarisch und ungleichmäßig erscheinen würde. Der Aufbau der
Erzählung der drei Romane sieht vor, dass der erste (Herrin der Tiere)
einer einzigen Figur, einem Repräsentanten der archaischen Demeter,
gewidmet ist. Der zweite Roman (Über die Verhältnisse) hingegen ist der
Mutter-Tochter Beziehung gewidmet, wie es vom klassischen Demeter-Kore/Persephone-Mythos vorgesehen ist. Im dritten und komplexesten Roman (Einander Kind), weist Frischmuth auf die Mysterien
von Eleusis hin und macht sich, durch verschieden verstrickte Erzählstränge, über die nationalsozialistische Vergangenheit, aber auch über
die Beziehungen, die in einer erweiterten Familie bestehen, Gedanken:
Der Mythos weiß immer mehrere Antworten, und das gibt ihm auch
heute noch Bedeutung, auch wenn wir uns diese selber suchen müssen. Das habe ich, was die Demeter-Geschichte angeht, nunmehr
in drei Büchern getan, sozusagen in meiner Demeter-Trilogie. Verwirrt und angeregt zugleich von all den Möglichkeiten des Geltens,
wie die Demeter-Geschichte mir zeigten, versuchte ich vor allem
drei Aspekte ins Heutige zu übersetzen: den archaischen, den klassischen und den mystischen.13

In Frischmuths Romanen wird folglich die Vergangenheit Teil des
Alltags. Dies geschieht in Form von Erinnerungen, Halluzinationen
oder auch als Folge versteckter und vergessener Handlungen. Sowohl
13

Barbara Frischmuth, Traum der Literatur, Literatur des Traums, a. a. O., S. 68.
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die mythologischen als auch die märchenhaften Erzählungen stellen
eine Art individuelles und kollektives Gedächtnis dar, welches man
kreativ wiedererlangen und verwenden soll, ein Kulturerbe durch das
man die persönliche und nationale Vergangenheit interpretieren kann.
Diese Auslegung der Vergangenheit, willkürlich durch Mythos und
Geschichte gefiltert, entspricht genau den Eigenschaften der postmodernen erzählenden Literatur, welche eklektisch ist und historiographischer sowie philologischer Disziplin wenig Aufmerksamkeit
schenkt. Die enorme Bedeutung der Traumwelt, die unvermeidliche
Ironie, die fragmentarische Struktur, die strukturelle Ungleichmäßigkeit der drei Romane, das viele Zitieren und die vielen Anspielungen,
die «schlecht definierten Figuren», welche in eine «mehrdeutige soziale Struktur»14 versunken sind: All dies macht die Demeter-Trilogie
zu einem fragmentarischen Werk, welches im Prozess der Zerstückelung den einzig möglichen Weg findet, um die komplizierte gegenwärtige Realität darzustellen. Nicht einmal das Verwenden des
mythologischen Modells verleiht der Trilogie Homogenität, welche
eher in der Absicht als in der Umsetzung zu finden ist.
Es scheint, als gehöre das Zurückgreifen auf die mythologische
Erzählung nicht der postmodernen Sensibilität an: «Nichts liegt der
selbstreflexiven, selbstkritischen, skeptischen, ironisch-parodistischen Literatur der Postmoderne ferner, als daran mitzuarbeiten,
neue Mythen zu stiften oder alten wieder zur Geltung zu verhelfen».15 Nichtsdestotrotz ist kein Thema so veränderbar, instabil und
fließend wie das der Mythologie. Sie besitzt die Fähigkeit, neue Bedeutung in den neuen Kontexten zu erlangen, neue Formen zu entwickeln und unterschiedliche Bedeutungen zu produzieren. Ebenso
stellt sich heraus, dass der Gebrauch von Mythos in der Gegenwart
als letztmögliche Suche durch Zeit und Geschichte, als extremer Versuch die Einheit zurückzuerobern und vor dem Nichts und dem
Wahnsinn zu fliehen, gilt.16
Charles Russel, Da Rimbaud ai Postmoderni. Poeti, profeti e rivoluzionari, Einaudi, Torino 1989, S. 335 (Übersetzung von mir).
15
Paul Michael Lützeler, Barbara Frischmuths Demeter-Trilogie, a. a. O., S. 76.
16
Ein ähnliches Zurückgreifen auf den Mythos findet man auch in den Romanen
eines weiteren österreichischen Schriftstellers: Christoph Ransmayr.
14
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In Frischmuths Werk bedeutet das Zurückgreifen auf das mythologische Modell außerdem auch eine bewusste Wahl, die eigene
erzählende Literatur innerhalb einer bestimmten Konstellation von
Texten zu verankern. Diese bestimmte Position bedeutet, dass ihre
Werke intertextuelle Beziehungen aufweisen können und somit Teil
einer allgemeineren Debatte über den Mythos und seine Funktion
innerhalb der Literatur werden. Die Schriftstellerin hebt de facto nie
die Originalität des eigenen Projekts hervor und erklärt, die Basis für
ihre eigene Wiederaufarbeitung des Demeter-Mythos liege in bestimmten literarischen Modellen (hier fällt besonders deutlich Verzauberung von Hermann Broch auf), als auch in anderen Textarten, in
anthropologischen und psychologischen Studien.
Lesen wir die Geschichte von Demeter und Kore bei Ranke-Graves,
der weder mit Anmerkungen noch mit Fußnoten spart, glauben wir,
die hauptsächlisten Varianten zu kennen, aber schon Karl Kerényi,
ein anderer Mythenforscher, schafft es, die Geschichte wieder ein
wenig anders und mit anderen Varianten zu erzählen. Vollends anders, weil von ganz anderen Blickwinkeln her, beziehen sich H. P.
Dürr, Mircea Eliade, Max Rudolph oder die von der C.-G.-JungSchule herkommende Ingrid Riedel auf Demeter, von der RankeGraves behauptet hat, sie sei nur der Überbegriff für die Triade
Kore-Persephone-Hekate [...]. Dieses Sich-Vortasten auf nie ganz
gesichertem Grund ist die verführerischste Einladung an eine Autorin, sich an dem Finde-Spiele zu beteiligen, es weiterzuspielen und
die Geschichte von Demeter und Kore für sich neu zu schreiben.17

In Die Mystifikationen der Sophie Silber erscheint zum ersten Mal in
einem Roman von Barbara Frischmuth die Figur der Fee Amaryllis
Sternwieser, welche die literarische Antizipation von der etwa zehn
Jahre später auftauchenden Demeter-Figur zu sein scheint.
Der Demeter-Mythos stellt, zusammen mit den an ihn gebundenen Handlungen und Figuren, einen zentralen Punkt in Frischmuths
Poetik dar, da sich um die persönliche Schilderung und die Inter17

Barbara Frischmuth, Traum der Literatur, Literatur des Traums, a. a. O., S. 65.
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pretation der mythologischen Erzählungen noch andere der Schriftstellerin naheliegenden Themen abspielen: die Matriarchats-Debatte,
der literarische Aufbau weiblicher Genealogien, die Bedeutung der
Träume und die an die reelle Welt gebundene und nicht im Widerspruch zu ihr stehende Phantasie:18
Der Demeter-Mythos sei der einzige Mythos, den man als Gegenmythos der Oedipus-Geschichte entgegenstellen könne: ein Mythos
der Lebenserhaltung und nicht einer des Hasses und der Zerstörung. Beifügen könnte man: Als eine der wenigen Autorinnen mit
aktuellem Flair für Urgeschichten verfällt Barbara Frischmuth nicht
der Faszination der mörderischen Medea.19

Die besondere Charakteristik des Romans Die Mystifikationen der
Sophie Silber ist die gleichzeitige Anwesenheit zweier Erzählebenen:
die des Mythos und die der Realität. Diese zwei Ebenen verstricken
sich bis zu ihrer kompletten Vereinigung am Ende des Romans, im
Rahmen des Aufnahmerituals, während dessen die weiblichen mythologisch-märchenhaften Figuren ihre Metamorphose in menschliche Wesen vollbringen. Die Schriftstellerin tritt in die Fußstapfen der
Tradition der Gebrüder Grimm, indem sie strukturelle Ähnlichkeiten zwischen mythologischer Erzählung und Märchenerzählung unterstreicht. Jene Tradition wurde vor Kurzem von der
Märchenforschung wiederaufgefasst.20
In den Mystifikationen der Sophie Silber wird Amaryllis Sternwieser
als «Narzissenfee», als eine den Tod symbolisierende Blumenfee, vorgestellt. Während Kore, Demeters Tochter, eine Narzisse pflückt,
Siehe dazu die Aussagen der Schriftstellerin in einem Interview von 1981: «Das
Phantastische ist kein Gegensatz zur Wirklichkeit, sondern nur eine andere Seite»
(Josef-Hermann Sauter, Interview mit Barbara Frischmuth, a. a. O., S. 102).
19
Beatrice von Matt, Im Land der Amaryllis Sternwieser. Ein Gespräch mit Barbara Frischmuth, in «Neue Zürcher Zeitung» vom 8. Februar 1991.
20
Bereits die Gebrüder Grimm sahen im Mythos den Ursprung des Märchens. Die
These wurde erneut, aber auf andere Art und Weise, von Wissenschaftlern aufgenommen, wie z.B. von Beit, Obenauer, Meletinsky, Propp, Lévi-Strauss, Eliade und
Jolles. Vor kurzem unter anderem auch von Lühti.
18
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wird sie von Hades in sein Reich entführt, in dem sie, unter dem
Namen Persephone, Frau des Unterweltgottes wird. Demeter und
die Tochter Kore/Persephone verschmelzen in den Mysterien von
Eleusis in eine einzige Gottheit: die des Lebens und die des Todes.
Sie sind deshalb der Figur der Fee Amaryllis sehr ähnlich. Im Roman
sagt man von Amaryllis, dass sie all ihre große Macht, die sie in vergangenen Tagen besaß, verloren hat. Der Amaryllium-Trank kann
nur von eben dieser einen Fee hergestellt werden und dient als Sterbehilfe für Menschen. Dies ist die Aufgabe einer Todesgöttin, die
zwischen Tod und Leben entscheidet: «Dort in der Unterwelt
herrscht sie als winterliche Todesgöttin, die alles Leben mit sich in die
Tiefe nimmt, um es nach seiner Metamorphose im neuen Jahr wieder zum Licht aufsteigen zu lassen».21
So wie die Todesgöttin nicht nur negative Eigenschaften besitzt
– da der Tod nicht das Ende des Daseins, sondern einen Übergang,
eine Metamorphose, eine Transformation darstellt –, so ist auch
Amaryllis – deren sprechender Name auf das Bild der Todesgöttin
weist – im Roman eine vorwiegend positive Figur, die entschlossen
ist, ihre Kräfte für die Menschheit einzusetzen: «Und mit einmal
spürte sie, wie sie selbst sich veränderte und sie ihr schönes altes junges Gesicht wiederbekam, das Gesicht, das die Mutter, die Frau und
die Tochter eines Mannes zugleich sein konnte, und sie tat all die
Dinge, die trösten und erleichtern».22 Amaryllis’ Kräfte sind jedoch
schwächer als die der Göttinnen Demeter oder Persephone, da sie
nur einige Zaubersprüche aussprechen kann. So als ob die Märchen
wirklich ‘abgesunkene Mythen’ wären und die Märchenfiguren kleinere Gottheiten, ‘Reste’ der antiken Gottheiten. Oft bezieht man
sich im Roman auf eine mythische Vergangenheit, welche in einer
unwiederbringlichen ‘Vorzeit’ liegt und dessen Helden (Alpinox, von
Wasserthal, Drachenstein, Rosalia) größere Zauberkräfte hatten und
bei den Menschen sehr angesehen waren. Nur im Laufe von besonderen Ritualen erlangen die «Langexistierenden Wesen» die ErinneHeide Göttner-Abendroth, Die Göttin und ihr Heros. Die matriarchalen Religionen in
Mythos, Märchen und Dichtung, Frauenoffensive, München 1997, S. 17.
22
Barbara Frischmuth, Die Mystifikationen der Sophie Silber, a. a. O., S. 125.
21
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rung an ihre eigene Herkunft und ihre Aufgaben zurück. Die Idee,
besonders in Bezug auf das «Gedächtnisfest», birgt ohne Zweifel
Eliades Betrachtungen zur heiligen und profanen Zeit. Während des
«Gedächtnisfestes», welches sich in der Halloween-Nacht abhält, ist
Amaryllis Sternwieser die Priesterin, die ein Getränk zubereitet, das
die Türen der Vergangenheit und der Erinnerungen öffnet. Hierbei
wird der göttliche Ursprung der übersinnlichen Wesen klar. Und die
mythische Urzeit, in der sie Gottheiten waren, wird unendliche Gegenwart. Die Fee macht eine Metamorphose durch, die den göttlichen, an Leben und Tod gebundenen Charakter, offenbart:
Bis es so alt und so jung, so schön und so häßlich war, daß all die
Jahrtausende, in denen es schon in irgendeiner Form existiert hatte,
darin Platz fanden [...]. Denn ihre Kraft lag im Sterben, das sie leicht
machen konnte, indem sie die Sterbenden durch den Tod führte,
wie durch eine erstorbene Landschaft, in die nur eine Träne fallen
mußte, um neues Leben erstehen zu lassen.23

Über die Göttin der Unterwelt schreibt Heide Göttner-Abendroth: «Die Heilige Frau ist die Göttin selber, die bei den Germanen
Holla oder Frau Holle heißt. Sie ist die Göttin der Unterwelt und
öffnet am Vorabend zu ‘Halloween’ ihre Pforten, damit die Toten
die Lebenden und die Lebenden die Toten besuchen können».24 Die
Priesterin Amaryllis, die Heilige Frau, befindet sich zwischen Leben
und Tod. Sie ist jene Göttin, die, wie Demeter/Persephone,25 Wärterin der Unterwelt ist, aber jedoch auch Demeters Ebenbild als
Göttin der Fruchtbarkeit und Wiedergeburt, da Amaryllis als Spenderin des Lebens gilt. Auch im Ritual der Wiedergeburt auf Avalon, einem zeitlosen Ort der nordischen Mythologie, und im
Ebd., S. 129 und S. 132.
Heide Göttner-Abendroth, Die tanzende Göttin. Prinzipien einer matriarchalen Ästhetik, Frauenoffensive, München 1984, S. 230.
25
In den Mysterien von Eleusis, welche von Demeter zur Suche der von Hades entführten Tochter gestiftet wurden, verschmelzen die zwei Göttinnen, Mutter und Tochter, zu einer einzigen Gottheit. Diese Idee ist der Ansatz zum Werk Einander Kind, auch
wenn sie bereits in der literarischen Vorstellung der Schriftstellerin anwesend ist.
23
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metamorphischen Ritual, mit dem der Roman abgeschlossen wird,
hat die Schriftstellerin die Fee Amaryllis, Abbild der Muttergöttin,
als Demeter identifiziert.

Mythos als Satire

Die Geschichte von Demeter und Kore in der Manier des Serapionstheaters26
erschien zum ersten Mal im Jahr 1985, ein Jahr vor der Veröffentlichung der Herrin der Tiere.
Der Titel bezieht sich auf das Serapionstheater im Odeon in der
Wiener Leopoldstadt, ein Theater, das seinen Namen selbst so erklärt: “Serapionstheater nannte man dieses Unternehmen mit Bezug
auf das serapionithische Prinzip, das E.T.A. Hoffmann entwickelte,
um sehr Gegensätzliches zu einer Einheit zusammenfügen zu können”. Das Odeon war gerade 1984 eröffnet worden. Es war also zu
dem Zeitpunkt, als Frischmuth ihren Text schrieb, noch ganz neu.
Vielleicht erhoffte sie sich, daß das Theater sich für sie interessieren
und sie mit der Ausarbeitung des Dramas beauftragen würde. Dazu
kam es jedoch nicht.27

Der in neun Kapitel aufgeteilte Text ist ein satirisches Drama, das
verschiedene Literaturgattungen beinhaltet. Neben den eher dramatischen Ereignissen, den Beschreibungen der Szenen und der Musik,
gibt es auch erzählte Stücke (eine Art episches Theater) und theoretische Überlegungen zum Theater oder dem Gebrauch des Mythos in
der heutigen Literatur. Das Drama wurde zu Recht als postmoderner
Spaß definiert und ist denen von Botho Strauß sehr ähnlich: Die Mi26
Nach der Veröffentlichung in der Zeitschrift «Die Presse» (1985), wird der Text
1991 in die Sammlung Wassermänner, Lesestücke aus Seen, Wüsten und Wohnzimmern eingefügt (Barbara Frischmuth, Die Geschichte von Demeter und Kore in der Manier des Serapionstheaters, in Wassermänner, Lesestücke aus Seen, Wüsten und Wohnzimmern, Residenz Verlag,
Salzburg-Wien 1991, S. 88-96).
27
Gisela Roetke, Archaische Utopien und Geschichte. Zu Barbara Frischmuths Arbeit an Demeter- und Persephone-Mythos, in Barbara Frischmuth. Fremdgänge. Ein illustriertes Streifzug durch
einen literarischen Kosmos, Residenz Verlag, Salzburg-Wien 2001, S. 86.
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schung der Gattungen vereint sich mit der, in einigen Szenen grotesken Ironie und macht auf diese Weise einige Teile des Dramas zu surrealistischen28 oder lächerlichen Abschnitten. Die Lektüre dieses
Textes wird also besonders wichtig, um Frischmuths später auftauchende Annäherung an den Demeter-Mythos besser zu verstehen. Es
ist nicht auszuschließen, dass die Schriftstellerin in dem Moment, in
dem Sie Hand an dieses Drama gelegt hat, bereits an eine andersartige,
eher lange und anspruchsvolle Arbeit dachte, welche als Basis Ereignisse der verschiedenen Versionen des Demeter-Mythos aufzeigt.
Im ersten Teil erzählt die Schriftstellerin wie Artemis und Athene
die Entführung von Kore zugelassen haben. Die drei Mädchen
pflücken Blumen auf einem Feld, wetteifern unter Helios’ Blick um
Schönheit, als Hades plötzlich aus der Unterwelt auftaucht und jene
entführt, welche ihm am schönsten erscheint: Kore. Die Blume, an
die sich Kore festhält, um nicht mitgeschleppt zu werden, ist eine
Narzisse. Die gleiche Blume stellt in den Mystifikationen die Fee Amaryllis dar und ist die Blumenart, aus der der Amaryllium-Trank gewonnen wird, welcher wiederum den Übergang zwischen Leben und
Tod weniger schmerzhaft macht. Auch in diesem satirischen Drama
hängt die Narzisse mit der Welt der Toten zusammen.
In der Ersatzgeschichte sind die Gefährtinnen von Kore die Sirenen, die ihr nicht helfen können, da sie vor Schreck die Stimme verlieren. Auf diese Art wird vertuscht, dass die Göttinnen Artemis und
Athene Kore aus Neid nicht geholfen haben. Folglich werden die Sirenen von Demeter getadelt und bestraft.
Frischmuth liefert uns folglich zwei Versionen der gleichen Geschichte, ohne anzugeben, welche die ‘wirklich geschehene’ ist: Was
die Weiterführung der Geschichte angeht, ist die Wahrheit nicht
wichtig, sondern die Erzählung, sozusagen eine Art von Fälschung
der Wahrheit, an die Demeter glaubt und nach der sie handelt. Die
nicht-fassbare Realität wird durch Fantasie gestaltet und durch Wort,
Geschehnis und Text neu geformt. Wie bei einer großen Anzahl
postmoderner erzählender Werke zu sehen ist, stellt auch dieses
Surrealistisch wird auch der erste Text der Demeter-Trilogie, Herrin der Tiere, definiert.
28
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kurze Drama ein Problem dar, welches dem Text zugrunde liegt. Es
ist nicht mehr epistemologisch und erkenntnistheoretisch, sondern
ontologisch und meint selbst die Realität definieren zu können.
Die Fortsetzung der Demeter-Geschichte mit einer wesentlichen Abschweifung handelt von der Begegnung zwischen Demeter und Poseidon
und der Metamorphose der Göttin in eine Stute. Das archaische Erscheinungsbild einer pferdeköpfigen Demeter ist das Thema des ersten Teils der Trilogie und taucht eben gerade in diesem Text auf, in
dem sich die Schriftstellerin, ironischerweise, eine Frage stellt: «Daß
an der Geschichte etwas faul zu sein scheint, haben schon andere
herausgefunden. Warum sich ausgerechnet als Stute vorm Gott der
Pferde verstecken wollen? Die pferdeköpfige Demeter sei eben älter,
behaupten die Mythologen».29 Darauf folgt die Erzählung über Demeters Irrfahrt, bis sie nach Eleusis kommt, wo die Göttin die Geheimnisse einführt und den Bewohnern die Landwirtschaft lehrt. Als
besonders wichtig stellt sich die Begegnung mit der alten Frau Baubo
(Jambe) heraus, die die Göttin, trotz ihrer Trauer um den Verlust der
Tochter, zum Lachen bringt. Die Figur der Baubo, welche eben
genau in diesem Drama das erste Mal erscheint, wird im zweiten Teil
der Trilogie Über die Verhältnisse besonders wichtig. Auch in ihren Poetikvorlesungen erklärt die Schriftstellerin, warum diese weibliche Darstellung eine große Bedeutung hat:
Was mir an der erweiterten Demeter-Version des Mythos tatsächlich
als einmalig erscheint, ist die Figur der Jambe beziehungsweise die
der Baubo. Die alte Baubo ist [...] eine Frau, die durch obszöne Gesten oder Sprüche die trauernde Mutter-Göttin zum Lachen reizt.
Dies ist ein Punkt, der ansonsten in den Mythen meistens fehlt. Es
gibt keinen weiblichen Hermes als Clown, kein weibliches Schlitzohr
[...], keine Witzfigur also, die mythische Dimension hätte, es sei denn
Baubo [...]. Sollte es sich bei Baubo um die Urform des Mutterwitzes handeln?30

Barbara Frischmuth, Die Geschichte von Demeter und Kore in der Manier des Serapionstheaters, a. a. O., S. 91.
30
Barbara Frischmuth, Traum der Literatur, Literatur des Traums, a. a. O., S. 69-70.
29
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In den auf das Drama folgenden Szenen wird der Homerische
Mythos außerordentlich treu nachgeahmt. Demeter entscheidet, die
Erde bis zur Rückgabe ihrer Tochter unfruchtbar zu machen. Jeglicher Eingriff von Zeus – zuerst durch Iris, dann durch eine Delegation verschiedener Götter – bleibt vergeblich. Man kommt endlich
zu einer Vereinbarung: Kore wird neun Monate bei ihrer Mutter bleiben, die verbleibenden drei Monate bei Hades in der Unterwelt. Das,
was Frischmuths Drama vom homerischen Mythos unterscheidet –
und was ein wichtiger Bestandteil in Über die Verhältnisse sein wird –
ist Kores Wunsch, sich von ihrer Mutter zu trennen und ihrem Partner zu folgen. Das Drama endet folgendermaßen:
Takt eins: Kore, von Demeter umarmt. Takt zwei: Demeter ringt
die Hände. Takt drei: Kore mit Hades in der Unterwelt. Hades streichelt Kore, sie lehnt sich, es durchaus genießend, an ihn. Die drei
Takte werden so lange wiederholt, bis klar ist, was sie bedeuten.31

In der homerischen Hymne kann Kore/Persephone nicht das
ganze Jahr bei ihrer Mutter bleiben, da sie die Speisen der Unterwelt gekostet hat und sie somit für immer an Hades und die Welt der Toten
gebunden ist. Da die Schriftstellerin diesen Teil der Erzählung als
Kores Wunsch der mütterlichen Autorität zu entfliehen interpretiert, ist
es durchaus möglich, bereits in diesem kurzen Text aus dem Jahr 1985,
die Psychologisierung des Mythos zu erkennen. Dies wird die Basis
der darauf folgenden Wiederaufarbeitung all jener mythologischen Erzählungen darstellen, die als zentrale Figur Demeter vorweisen.

Herrin der Tiere

Herrin der Tiere, 1986 veröffentlicht, ist der erste Kurzroman der
Demeter-Trilogie. Die Herrin der Tiere ist eine junge Frau, deren Name
nicht genannt wird und die, gegen den Willen ihrer Mutter, ihre Arbeit im Büro aufgibt, um ihren Träumen nachzugehen und mit Pfer-

Barbara Frischmuth, Die Geschichte von Demeter und Kore in der Manier des Serapionstheaters, a. a. O., S. 96.
31
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den auf dem Land zu arbeiten. Ihr Leben spielt sich innerhalb einer
Gruppe weniger Personen ab, die sich die Arbeit in einem Pferdestall
teilen, in dem Rennpferde gezüchtet werden. In dieser Situation besteht das Problem der Emanzipation oder der Gleichberechtigung
zwischen Männern und Frauen im Arbeitsambiente nicht. Dies ist
darauf zurückzuführen, dass das Züchten von Rennpferden eher
eine von Männern dominierte Welt ist aber die Arbeit wie auch der
Verdienst gleich viel und gleich hart für alle ist.
Was Frischmuth darstellen möchte, ist der Mikrokosmos eines namenlosen Dorfes – genauso wie die Hauptdarstellerin namenlos ist –,
das sich in einer ungenau beschriebenen Gegend an der Grenze zur
Tschechoslowakei befindet. Das von der Schriftstellerin beschriebene Land ist absolut nicht idyllisch.32 Dieses Dorf am Ende der
Welt ist am Aussterben. Die geringe Bevölkerung wird immer kleiner und die Natur spürt die Ausbeutung seitens der Menschen. Diese
Ausbeutung wird durch die Zerstörung des natürlichen Gleichgewichts, der natürlichen Harmonie der lokalen Vegetation veranschaulicht. Auch die zwischenmenschlichen Beziehungen, wie zum
Beispiel die im Pferdestall, sind der Arbeit untergeordnet. Oberflächlich, wenn nicht schon fast spannungsgeladen. Beziehungen, die
durch die Angst sich zu öffnen und durch Mangel an Vertrautheit
und Freundlichkeit gezeichnet sind. Von Zeit zu Zeit kommt es zu
seltenen Feierlichkeiten und zu authentischer Kommunikation zwischen Menschen, die tagtäglich Seite an Seite arbeiten. Jegliche Hoffnung wird aufgegeben und die Abende zusammen enden immer auf
die gleiche Art: Sie sind traurig und resigniert.
Auch die komplizierte Beziehung zwischen Pferdezüchtern und
Bauern betreffend hebt Frischmuth den Verlust der Harmonie zwischen Mensch und Natur hervor: Die Bauern ziehen es vor, chemische Dünger, anstelle des Mistes, der im Rennstall produziert wird,
für ihr Land zu verwenden. Die einzige unbeschwerte Beziehung beIm Gegensatz zu dem was in den Mystifikationen der Sophie Silber geschieht, wo das
Land ein Ort der Harmonie und der Unbeschwertheit ist und dessen Bewohner Feen
und andere Fabelwesen sind, die ein Symbol der Vitalität der Natur und den harmonischen Kontakt zu den Menschen darstellen.
32
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steht beim Thema Transaktionen und der sich langsam verbreitenden
Technisierung der Landwirtschaft und der Tierzucht, über die sich
alle einig sind. Immer größere Teile der Naturlandschaft werden
künstlich: Es werden Safariparks und Naturparks geschaffen, wo eine
vom Aussterben gefährdete Kranich-Gattung gezüchtet wird. Aber
die Kraniche überleben im neuen Lebensraum, in der Gefangenschaft und der Langeweile nicht. Ziel der Rennpferdezucht ist das
Geld, das durch Wetten bei Pferderennen verdienen werden kann.
All diesem stellt Frischmuth die Utopie des Mythos und der
Träume gegenüber, da diese eben in dieser Geschichte oft miteinander verschmelzen: Frischmuth verwendet eine große Anzahl ineinander verkapselter mythologischer Quellen. Auf diese Art und Weise
wird der Text ein Hypertext, der auf andere Werke verweist: Die
‘Fakten’ der Geschichte werden immer weniger wichtig und durch
Träume, Phantasien und textkritische Anspielungen ersetzt. Die Ereignisse, die normalerweise eine Geschichte bilden, fehlen in Herrin
der Tiere vollkommen: Tatsächlich geschieht auf hundert Seiten des
Kurzromans nichts. Das bedeutendste Ereignis (eine verlorene
Liebe? eine Abtreibung?), das im Leben der Hauptfigur geschieht,
ist eine in wenigen Sätzen ausgedrückte und wenig klare Anspielung:
Ich kann heute nicht mehr sagen, welche Schreibvorstellung zuerst
da war: die einer jungen Frau, die aus ihrem Büroalltag auch berufsmäßig zu den Pferden hin aussteigt, oder die einer heutigen pferdeköpfigen Demeter, die ihren Heros geopfert und ihn tief in der
Unterwelt ihrer Träume begraben hat, aus der sie ihn im nächsten
seelischen Frühjahr und in anderer Gestalt wieder auferstehen lassen kann. Ziemlich bald schon verhakten sich die beiden Vorstellungen ineinander, und mir wurde auch klar, daß mit einem Aspekt
allein kein Auslangen gefunden werden konnte.33

In den Worten und den Geschichten der österreichischen Schriftstellerin vereinen sich zwei weibliche Figuren, die wir eben auf zwei
verschiedenen Ebenen der Erzählung wieder finden können: Das
33
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Bild einer Frau, die aufgrund ihrer mechanischen und banalen Büroarbeit unzufrieden ist und das Bedürfnis verspürt sich auf einen
Bauernhof zurückzuziehen und einen Kontakt zur Natur, besonders
zu Pferden, aufzubauen. Auf der anderen Seite befindet sich die mythische Figur: Demeter in ihrem antiken Erscheinungsbild als Herrin der Tiere mit einem Pferdekopf, die von Poseidon, der als Hengst
dargestellt wird, geliebt wurde. Im ersten Teil der Trilogie ist Demeter Bild einer antiken Göttin (und nicht Ebenbild einer ‘homerischen
Demeter’), die ursprünglich im ganzen Mittelmeerraum und nicht
nur in Griechenland verehrt wurde. Demeter – mit anderem Namen
beschwört – war eine Muttergöttin, die der Erde verbunden war und
nicht selten mit noch älteren Gottheiten wie Gaia oder Rhea identifiziert wurde:
Diese Großmutter, Rhea, entspricht im griechischen Mythos der
phrygischen Göttermutter Kybele [...]. Auf die romantische Phantasie hat diese Verschmelzung der beiden orgiastischen Kulte stark
gewirkt, zumal einige Vertreter der Romantik in der Göttin Demeter eine griechische Göttermutter und typologische Nachfahrin der
phrygischen Kybele erblicken wollten.34

Die Lektüre einiger Abschnitte aus den Werken Karl Kerényis,
Hans Blumenbergs, Erich Neumanns und Graves’ – Frischmuths
direkte Quellen – macht es möglich zu verstehen, auf welche Art
und wie weit die österreichische Schriftstellerin die mythologischen
Geschichten rund um die Figur der archaischen Demeter, dem Kult
der Erde und der Tiere verbunden, in ihren Kurzroman hat einfließen lassen.
Karl Kerényi schreibt in der Mythologie der Griechen, dass Dâ ein
sehr antiker Name für Ga (Gaia), die Erde, sein müsse. Diese habe
Uranos, den Himmel, gezeugt, mit dem sie sich dann vereinte. Laut
Kerényi war De-meter oder Da-mater die Personifikation der Erde
selbst und somit Poseidons Braut. Während ihrer Ehe mit Zeus war
Manfred Frank, Der kommende Gott. Vorlesungen über die Neue Mythologie, Suhrkamp,
Frankfurt a.M. 1982, S. 19.
34
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Demeter ein Alter Ego der Großen Mutter Rhea und – laut der Theogonie von Hesiod – Tochter von Gaia und Uranos, Cronos Braut und
Zeus’ Mutter. Demzufolge kann Kerényi behaupten, dass Demeter
mit ihrem eigenen Sohn Zeus die Tochter Persephone gezeugt hat:
In ihrer hochzeitlichen Verbindung mit Zeus war Demeter eher das
Alterego der Großen Mutter Rhea, die mit ihrem eigenen Sohn die
Persephone zeugte und in ihr sich wiedergebar – ein Mysterium, von
dem nicht viel offen erzählt wurde –; in der Verbindung mit Poseidon war sie die Pflanzen und Tiere gebärende Erde und konnte
daher auch die Gestalt einer Kornähre oder einer Stute annehmen.35

Der Ausdruck Herrin der Tiere, bereits Titel des ersten Teils der
Trilogie, erscheint sowohl in Neumanns Die große Mutter als auch in
Kerényis Mythologie der Griechen. Kerényi unterstreicht die Beziehung
der Göttin zu den Pferden durch die Hochzeit mit Poseidon und
ihre Überlegenheit über die Pflanzen und Tiere. In Frischmuths Erzählung stellt sich Gitta auf diese Weise den richtigen Mann für ihre
Freundin vor, die die Hauptfigur dieser Geschichte ist: «Wenn ich
mir den Kerl vorstelle, der deiner Herr werden soll… Ein Gott in
Pferdegestalt. Etwas anderes käme für dich ja nicht in Frage».36
Frischmuth spricht in Herrin der Tiere auch von einem weiteren
von Kerényi bereits erwähnten Mythos. Hier wird von der Vereinigung der Göttin mit dem jungen Kreter Iasios/Iasion gesprochen,
welche auf einem «drei Mal gepflügten Feld» stattfindet. Eben dieser Ausdruck kommt auch in der Erzählung vor: «Das dreimal gepflügte Feld. Was will dieser Satz von ihr? Nach all der Zeit. Sie kann
es sich nicht vorstellen, nur erinnern».37 Die Schriftstellerin verwendet die Kursivschrift, um eben den Bezug zu dem Mythos und
die Verbindung zwischen Demeter und der Erde hervorzuheben.
Demeter wird durch die Hauptfigur als Böckin dargestellt. Kerényi
selbst entsinnt sich, dass aus der Vereinigung zwischen der Göttin
Karl Kerényi, Die Mythologie der Griechen, dtv, München 2010, S. 147.
Barbara Frischmuth, Herrin der Tiere, Residenz Verlag, Salzburg-Wien 1986, S. 103.
37
Ebd., S. 129.
35
36
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und Iasios der Gott des Reichtums und des Überflusses, Pluto, geboren wurde. Und auch Erich Neumann erläutert in Die große Mutter die Beziehung zwischen einer weiblichen Gottheit und einem
Tier, welches sie oft begleitet und eben zu einem ihrer wichtigen
Merkmale wird.
Die vorherigen Bemerkungen machen es möglich eine erste Betrachtung zu äußern, welche auch für die restlichen Romane der Trilogie gilt: Frischmuths Interesse liegt weniger darin, die
mythologischen Geschehnisse, die um Demeter kreisen, präzise darzustellen, sondern vielmehr darin, Momente und Einflüsse eben dieser Geschehnisse festzustellen und somit Anregungen zu
entnehmen, um neue Geschichten zu kreieren: «Dabei war es mir
von Anfang an nicht so wichtig, daß man die ganze Demeter-Konstruktion erkennen oder mit ihr spekulieren sollte. Wichtig war Demeter vor allem für mich, als gedankliche Spielregel, als Sprechanstoß
und Figurenanleihe».38
In Frischmuths Texten wird der Mythos nicht einfach nacherzählt
oder wiederverarbeitet, sondern auch von einem psychologischen
Gesichtspunkt aus analysiert. Man könnte dies also als ‘Psychologisierung des Mythos’ definieren. In diesem Prozess baut die Schriftstellerin, durch Lektüre der Schriften von Ingrid Riedel und Karl
Kerényi, eine Verbindung zu Jungs Ideen und der psychoanalytischen
Interpretation der Mythen auf. Hierbei werden auch andere Interpretationsweisen derselben mythologischen Ereignisse, wie die von
Graves oder Heide Göttner-Abendroth, in Erwägung gezogen. In
einer psychologischen Interpretation wird natürlich der Traum ein
wichtiger Bestandteil, da er die Realität ersetzt. Auf diese Weise entzieht sich die Realität erneut dem Versuch epistemologisch erklärt
zu werden und wird somit in ihrer unvermeidlichen Fragmentierung
aufgefasst. So wie in den Romanen der berühmten amerikanischen
Schriftsteller der Postmoderne, von Thomas Pynchon bis hin zu
Don DeLillo, bestehen Fiktion und Realität (im Roman) auf der gleichen Ebene. Sie überschneiden sich, sie verneinen sich und manchmal stimmen sie überein.
38

Barbara Frischmuth, Traum der Literatur, Literatur des Traums, a. a. O., S. 69.
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Der Traum hat also eine eigene Lebenskraft und wird auf ein bereits gelebtes Leben zurückgeführt und in der Realität durch eine
analytische Interpretation verfestigt. Der erzählte Traum bewahrt nur
eine geringe, scheinbare und oberflächliche Verbindung zum geträumten Traum. Die Sprache weist eine einzige Art auf, um sich der
Realität der Traumwelt zu nähern, ohne getäuscht zu werden: Der
Gebrauch von rhetorischen Mitteln, wie Metapher und Metonymie,
macht nicht nur eine Aneinanderreihung unterschiedlicher Realitätsebenen, sondern auch Realität und Fantasie, reelle und ideale Bilder, Nacht- und Tagträume, möglich.
Die zwei Erzählebenen – die Realität, welche mit dem harten
Leben auf dem Land zusammenhängt, und der Mythos, an den die
Träume der Hauptfigur gebunden sind – werden nie komplett getrennt oder entgegengesetzt und am Ende der Erzählung verschmelzen die zwei Welten definitiv in den Erfahrungen der
Hauptfigur zusammen.

Über die Verhältnisse

Über die Verhältnisse wird im Herbst des Jahres 1987 veröffentlicht
und würde weder in der Struktur noch im Hinblick auf die Figuren
mit Herrin der Tiere verbunden erscheinen, wenn die Schriftstellerin
nicht eine explizite Aussage dazu gegeben hätte. Sie unterstreicht,
wie wichtig die verschiedenen Aspekte der Göttin und die Beziehung
zu ihrer Tochter – was mit der klassischen Version des Mythos, durch
die Homerische Hymne weitergeleitet, in Verbindung gesetzt werden kann – in diesem Roman sind.
Der Roman besteht aus vier Kapiteln, welche wiederum in titellose lange Paragraphen aufgeteilt sind. Jeder Paragraph stellt eine
Veränderung der Prospektive und des Gesichtspunktes sowie auch
die sich verändernde Geschichte dar, welche von einem Charakter
zum anderen übergeht. Jedes Kapitel erzählt die Geschehnisse jener
Figuren, die man als eine Konstellation um den Mythos Demeter definieren könnte.
Auch in diesem Fall, so wie in Herrin der Tiere, inspirieren die mythologische Erzählung und ihre Figuren die Schriftstellerin dazu, eine
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Geschichte zu schreiben, die eigentlich aus der homerischen Version
entnommen ist. In der Tat hat Frischmuth nicht vor, den Mythos neu
zu verfassen. Sie möchte jene Version eher als Basis verwenden, um
bestimmte private, geschichtliche und politische Situationen zu interpretieren. In Über die Verhältnisse verflechten sich die persönlichen Ereignisse von Mela und ihrer Tochter Frô mit der Politik und Geschichte
Österreichs der achtziger Jahre. Auch der Titel des Romans hat eine
doppelte Bedeutung: Die Verhältnisse beziehen sich sowohl auf die
Beziehung zwischen den Hauptfiguren des Romans als auch auf die
Situation, in der sich Österreich in den achtziger Jahren befand.
Laut der Schriftstellerin sollte die mythische Erzählung ein Muster
sein, nach dem man einen Zeitroman aufbauen kann. Dieser Roman
sollte auch ein psychologischer Roman sein, in dem die Schwierigkeiten zwischen Mutter und Tochter im Vordergrund stehen. Darüber hinaus vermischt sich diese Art der Aufarbeitung und
Wiederaufarbeitung mit der zusätzlichen Komplikation eines geschichtspolitischen Romans, und vielmehr mit einer wichtigen stilistischen Eigenschaft, der ‘Transparenz der Erzählung’. Es gilt als
Beispiel der Anfang des Romans:
Du ziehst einen Faden, und der ganze Stoff kräuselt sich. DEMETER – Figur und Person in einem. Wenn ich Demeter sage, muß
ich auch Kore, Baubo, Zeus sagen.
Stell dir vor, du hängst einen leeren Rahmen an die Wand, der ein
Stück Mauer eingrenzt. Die Linie eines Profils tritt hervor, und wenn
du lange genug hinschaust, erscheint der Kopf.39

Der Erzähler wendet sich direkt in der Ichform an den Leser, um
die Erzähltechnik des Romans zu erklären, welcher zwar schon angefangen, aber eigentlich noch nicht richtig begonnen hat. Der Erzähler-Autor gibt also Lese-Tipps und bittet die Leser, die Figuren
des Romans als Anspielungen auf die Figuren der griechischen Mythologie zu sehen. Auf diese Weise lädt er die Leser zu einer Art
Spiel, einem Finde-Spiel, ein.
39

Barbara Frischmuth, Über die Verhältnisse, Residenz Verlag, Salzburg-Wien 1987, S. 7.
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Erst im darauf folgenden Paragraph fängt die eigentliche Geschichte an: Melas Leben und Ereignisse, die sich in den achtziger
Jahren in Wien abspielen. Auch dieser Paragraph fängt mit einem informellen Ausdruck an: «Also das SPANFERKEL […]».40 Hiermit versucht Frischmuth, die Zustimmung der Leser zu erhalten. Diese wird
in anderen Teilen des Romans mit ironischen Witzen oder expliziten
Fragen nach eigenen Erfahrungen des Lesers verlangt.
Auch in anderen Teilen des Textes wird klar, dass versucht wird,
den Aufbau des Romans so durchsichtig wie möglich zu gestalten.
Besonders dort, wo die Schriftstellerin die Aufmerksamkeit des Lesers auf die Geschichte und die mythischen Figuren richten möchte,
die die Basis der Erzählung sind. Der Gebrauch der Anführungszeichen zur Unterstreichung bestimmter Wörter oder Ausdrücke ist
eine Art die Aufmerksamkeit des Lesers auf konkrete Aspekte zu
richten und macht somit das Vorhaben der Schriftstellerin ‘transparent’. Diese Transparenz im Aufbau der Erzählung, der Aufruf des
Lesers und das ‘mythologische’ Finde-Spiel sind nicht nur ein stilistisches Merkmal der Postmoderne. Innerhalb dieses Romans wird
versucht – was nicht immer gelingt – eben durch dieses Merkmal die
verschiedenen Erzählebenen miteinander zu verbinden. Es gibt mindestens drei Ebenen: Die der mythologischen Erzählung, die der
Überlegung zur Mutter-Tochter Beziehung sowie die historisch-politische Ebene der österreichischen Geschichte. Die Schriftstellerin
hat die Absicht, die mythische Ebene die ganze Erzählung hindurch
bestehen zu lassen, die verschiedenen Ebenen der Erzählung miteinander zu verbinden, um somit öffentliche und private Ereignisse
miteinander zu verflechten:
Das zweite Buch, ÜBER DIE VERHÄLTNISSE, das ich dem klassischen
Aspekt zuordnete, habe ich der geläufigen Demeter-Geschichte
von den Bewegungen der Figuren her am deutlichsten nachgezeichnet. Dieser klassische Aspekt bedeutet für mich die MutterTochter-Geschichte in einer patristisch orientierten Welt, mit ihren
speziellen Formen von Vergewaltigung und Verdrängung. Er be40
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deutet aber auch, ausgehend von der Gesellschaft der Olympier,
Macht, Einfluß, Politik, Intrige – das ewige Ränkespiel ums Gewinnen.41

Dennoch wurden die verschiedenen Ebenen des Romans absolut
nicht miteinander verbunden, wie es die Schriftstellerin hätte machen wollen. Die Verbindung zur mythischen Ebene scheint nur in
den privaten Ereignissen von Mela und ihrer Tochter zustande gekommen zu sein. Und dies im Falle einer Psychologisierung des Mythos, wie in Herrin der Tiere. Außerdem äußert sich Frischmuth in
ihren Poetikvorlesungen nicht hinsichtlich der Geschichte und Politik
ihres Romans, sondern widmet sich einzig den psychologischen
Aspekten.42 Zusätzlich gibt sie selbst zu, dass sie Schwierigkeiten mit
dem ehrgeizigen Projekt eines Zeitromans hatte, der auch ein psychologischer Roman ist und zugleich die Interpretation des Mythos
von Demeter und Kore sein will.
Die Geschehnisse der homerischen Hymne liefern der Schriftstellerin jenes Erzählmaterial, welches sie für den Aufbau eines sich
in der Gegenwart abspielenden Ereignisses verwenden kann. In diesem Fall, im Gegensatz zu Herrin der Tiere, ist die Quelle der Inspiration der Schriftstellerin klar. In einem Interview mit Gisela Roetke
gibt Barbara Frischmuth zu, dass sie von der psychologischen Auslegung des Demeter-Mythos fasziniert sei. Diese Auslegung, wie es
die Schriftstellerin in ihren Poetikvorlesungen bestätigt hat, wird ihr in
den Texten Ingrid Riedels, einer Anhängerin Jungs, deutlich. Sogleich
leugnet sie die Absicht, den Mythos im Sinne einer Interpretation
und Wiederverarbeitung der mythologischen Erzählung von einem
psychologischen Gesichtspunkt aus analysieren zu wollen. Dies geschieht jedoch fortwährend in ihrem Roman, sowohl, wenn es sich
Barbara Frischmuth, Traum der Literatur, Literatur des Traums, a. a. O., S. 69.
Anders als die wichtigen amerikanischen Modelle – Gravity’s Rainbow von Thomas Pynchon, Libra oder Underworld von Don DeLillo, Mother Night von Kurt Vonnegut, oder auch die Prosa von Walter Abish. Für den Einfluss der amerikanischen
Literatur der Postmoderne auf die deutschsprachigen Länder vgl. Paul Neubauer, Die
Rezeption der US-amerikanischen Literatur der Postmoderne im deutschsprachigen Raum, Peter
Lang, Frankfurt a.M.-Bern et al. 1991.
41
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um die Mutter-Kind-Beziehung handelt, als auch, wenn es um die
Beziehung zwischen Frô und Heyn geht. Auch in ihren Poetikvorlesungen scheint die Schriftstellerin die mythologische Erzählung aus
einem psychologischen Blickpunkt zu interpretieren und eine Wiederaufarbeitung der zwischenmenschlichen Beziehungen der Charaktere des Romans preiszugeben:
Was ist nun aber, jenseits aller Varianten, das Vordringliche, der
Hauptkonflikt in dieser Geschichte? Eine Mutter, die um ihre
Tochter trauert, um ihre von einem Mann geraubte Tochter? Man
nimmt an, daß sich dieses Moment auf das immer mehr um sich
greifende Patriarchat bezieht, in dem die Frau dem Mann zu folgen
hat, statt daß der Mann, wie bis dahin üblich, in die Sippe der Frau
einheiratet. Oder ist es eine Mutter, die um ihre von Hades, dem
Tod, entführte Tochter weint? Eine modernere Deutung würde
Hades und die Unterwelt möglicherweise mit einer tiefen Depression gleichsetzen.43

In Über die Verhältnisse wird Demeter von Mela verkörpert, Besitzerin des Gasthofs «Spanferkel». In diesem Lokal im Regierungsviertel wird nur Schweinefleisch serviert. Das Schwein ist Symbol
für Überfluss und Wohlstand und ist eines der Attribute von Demeter, so wie aller Produkte der Erde, von denen Mela als Gastwirtin
durchgehend umgeben ist. Im Laufe des Romans wird mehrmals
von Melas nach frischem Brot riechendem Körper gesprochen. Dies
weist natürlich auf die Ähre zurück, welches ein weiteres Attribut
der Demeter ist. Mela ist etwa 40 Jahre alt, hat eine Tochter, Frô, die
sie 20 Jahre zuvor von dem Mann bekommen hat, der in jenem Moment «der Chef» ist, d. h. der österreichische Bundeskanzler, Abbild
des Zeus. Wie es oft in Frischmuths Erzählungen geschieht, wissen
Vater und Tochter nicht voneinander, zumindest solange nicht, bis es
die Umstände notwendig machen. Mela und der Chef sehen sich oft
im Spanferkel und sind einander verbunden, obwohl sie einen neuen
Liebhaber hat, der dazu bestimmt ist, der neue österreichische Bun43
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deskanzler zu werden. Frô verkörpert Kore, ein schüchternes und
zurückhaltendes Mädchen, charakterlich ihrer Mutter vollkommen
entgegengesetzt und auf der Suche nach ihrer eigenen Identität als
Frau. Mela lässt ihrer Tochter nur das, was sie als «den Spielraum» definiert. Ein Platz, an dem sie sich frei bewegen und handeln kann
und in dem sie ihre eigene Erfahrung sammeln kann, die sie ihrer
sperrigen Mutter nie erzählt.
Trotz Frischmuths Aussagen wird schon in den ersten Seiten des
Romans die Psychologisierung des Mythos offenbart: Die junge
Kore/Frô weiß, dass sie von einer repressiven mütterlichen Figur,
wie die der Mela/Demeter, Abstand gewinnen muss, um ihre eigene
Identität zu finden und sich nicht mit ihrer Mutter zu verwechseln,
die sie für einen Teil von sich selber hält und die sie bei der Führung
des Spanferkels immer an ihrer Seite wissen möchte. Die junge
Frô/Kore wird deshalb eine eigenständige Frau: Kore wird Persephone, genau wie die Persephone des Mythos, indem sie sich von
ihrer Mutter entfernt. Wie es oft in Frischmuths Prosa geschieht,
kennzeichnet ein Traum Veränderung, Transformation. Im Fall von
Frô hängt der Tod des jungen Mädchens, symbiotisch mit ihrer Mutter und mit dem Verlassen des Heimatortes zusammen:
“Ich sitze in einem Zug” sagt Frô, “und will zu dir der Mutter fahren. Ich bin allein im Abteil, und der Zug hält auf offener Strecke,
da schau ich zum Fenster hinaus. Das Licht rieselt. [...] Ich weiß, daß
wir in die verkehrte Richtung fahren, da bleibt den Zug wieder stehen. Ich steige aus und gehe die Schienen entlang, bis ich zu einem
Bahnhof komme, in dem keine Menschen sind, nur Fahrpläne. Ein
Wind wirbelt die Blätter durcheinander, eigentlich sind es LEBENSPLÄNE. Da weiß ich, daß ich TOT bin”.44

Die psychologische Interpretation Frischmuths zeigt, dass der
mythologische Aspekt der Hauptfigur Kore, die auf krankhafte und
asphyktische Art mit ihrer Mutter verbunden ist, stirbt und einer unabhängigen Frau, Persephone, Platz macht, die ihre eigene, nicht von
44

Barbara Frischmuth, Über die Verhältnisse, a. a. O., S. 25.
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ihrer Mutter entschiedene Identität sucht: Für Frô wäre dies der Fall,
wenn sie wie Mela werden und den Gasthof erben würde.
Es ist kein Zufall, dass Frô sich in den türkischen Diplomaten
Heyn verliebt, den sie im Spanferkel kennen gelernt hat. Heyn hat
jene Charaktereigenschaften, die wir auch in Hades wieder finden. Er
kommt aus der Ferne, aus einem unbekannten Land mit einer völlig
von der österreichischen verschiedenen Kultur. Schatten, Finsternis
und Stille sind die Eigenschaften, die ihn begleiten: Die diplomatischen Aufträge sind von Geheimnissen und Mysterien umgeben.
Sein Bruder Christoph beschreibt ihn als «dunklen, mächtigen
Gott».45
Der Unterschied zwischen der mythologischen Erzählung und
Frischmuths Überarbeitung ist, dass Frô im Roman nicht gegen ihren
Willen entführt wird, sondern sich in Heyn verliebt und freiwillig
entscheidet, mit ihm in die Türkei zu fahren und deren Sitten und
Traditionen zu akzeptieren. Auf diese Art entfernt sie sich nicht nur
körperlich von ihrer Mutter, sondern lehnt Melas ganze Welt vollkommen ab. Aus Liebe – dies ist die Rechtfertigung des Mädchens
– bricht Frô ihr Studium ab, verlässt ihre Stadt, ihre Freunde und
ihre Werte. Um genau zu sein, die Werte der Mutter: Die Unabhängigkeit und Ablehnung der traditionellen Familie, eine eigenständige
Arbeit, die Freiheit, an keinen Mann auf besondere Art gebunden zu
sein. Darüber hinaus kann Heyn sie dazu überreden, ihn schnell und
im Geheimen zu heiraten und mit ihm in die Türkei zu fahren.
Melas Reaktion ist die der mythologischen Demeter: Die Mutter
ist so sehr verzweifelt, dass sie dem sogenannten Chef seine Vaterschaft offenbart, um von ihm Hilfe zu erhalten. Auf der Stelle fällt
sie in eine große Depression, die sie direkt ins Krankenhaus bringt,
und sie fängt an, ihre Tochter zu suchen: «Nicht nur das KIND, auch
der Mythos erzwingt diese Reise. Aber was heißt heute schon UNTERWELT? [...] Also auf in eine ANDERSWELT, in was Entgegengesetztes, in ein Land, das vertraut und fremd zugleich ist».46 Mela kann
nichts von dem, was sie während der Reise sieht, schätzen. Alles
45
46
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scheint ihr fremd. Besonders sind ihr die weiblichen Trachten und
die Beziehung zwischen Männern und Frauen innerhalb der Familie
fremd. Mela hat jedoch immer noch Hoffnung ihre Tochter ganz für
sich zurückzuerobern: So wie Demeter im Mythos hofft, dass Kore
nicht Hades’ Essen gekostet hat, hofft Mela, dass ihre Tochter kein
Kind von Heyn erwartet, denn dies würde sie untrennbar machen.
Auch in diesem Fall hat Frischmuth die mythische Episode des
Granatapfels und Demeters Suche nach Kore auf psychologische
Weise interpretiert. Mela sieht ihre Tochter immer als kleines Kind
(Kore, das Mädchen), als einen Teil von ihr, und kann eine solch radikale, ihren Werten und dem in ihr verkörperten modus vivendi, entgegen gesetzte Entscheidung, nicht annehmen. Endlich versteht
Mela, dass es unmöglich ist, die Uhr zurückzudrehen und in die Zeit
zurückzukehren, in der Frô noch an ihre Mutter gebunden war und
ihrer Kontrolle unterstand. Somit ist Melas Reise in die Unterwelt
nicht mit dem Ende der Reise in die Türkei, die Anderswelt, abgeschlossen, sondern wird zur psychischen Krankheit und akuten Depression, so dass sie gezwungen ist, im Bett zu liegen.
In der mythologischen Erzählung heißt es, dass Kore/Persephone
nur einen Teil des Jahres mit der Mutter verbringt. Demeter hat somit
die mit Hades verheiratete Tochter nicht völlig wieder gewonnen. In
Frischmuths Roman wird Heyn klar, dass es seiner Beziehung mit
Frô schaden würde, falls er sie ihrer Mutter vollkommen entreißen
würde, und entscheidet deshalb, dass Frô ihre Mutter regelmäßig in
Österreich besuchen, aber weiterhin mit ihm in der Türkei wohnen
wird. Mela, so wie Demeter, kann nichts Anderes machen, als dies zu
akzeptieren. Jedoch wird im Roman nicht erklärt, wie die neue Mutter-Tochter-Beziehung sein wird, welche jetzt durch Distanz und
Schmerz gekennzeichnet ist. Diese Überlegung wird ans Ende des
letzten Buches der Trilogie, mit dem bedeutungsvollen Titel Einander Kind, verschoben.
Über die Verhältnisse will aber nicht nur ein psychologischer Roman
sein, sondern gleichzeitig auch ein Zeitroman, oder besser ein zeitkritischer Roman, in dem die Schriftstellerin die sozialpolitischen
Problematiken des Österreichs der achtziger Jahre hervorheben
möchte. Besonders werden die Problematiken während der Regie303
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rung Fred Sinowatz’ (der Chef im Roman), mit einer Andeutung auf
seinen Nachfolger Franz Vranitzky (der junge Mann im Roman), auf
die Kreisky Ära, auf die Tabuisierung der nationalsozialistischen Zeit
und auf die Erinnerung der großen österreichischen Herrschaft der
Habsburger angesprochen. Die Schriftstellerin selbst schreibt: «Gelegentliche Übereinstimmungen mit lebenden Personen, soweit sie
den österreichischen Olymp betreffen – wenn auch sicher nicht im
Hinblick auf biographische Details –, sind beabsichtigt».47
Frischmuths Analyse der österreichischen Politik möchte sich an
die mythische Erzählung binden, da hier Zeus der Partner von Demeter und Vater von Persephone-Kore ist. Aber dass der Name Demeter an Zeus’ Name erinnert, ist eine zu geringe und oberflächliche
Verbindung. Die historisch politische Ebene und der Mythos verbleiben somit ohne größere Beziehung. Den Olymp mit der österreichischen Regierung in Verbindung zu setzen, ist nicht mehr als
ein Versprechen.
Frischmuth versucht die Rhetorik einer Sprache zu entlarven, die
größtenteils aus Redewendungen zusammengesetzt ist, fixe Aussagen,
ohne irgendwelche Bedeutung und Prägnanz, öffentliche und private
Aussagen der Politiker, die für die Medien zusammengestückelt werden. Oft ist Melas befreiendes und übertriebenes Gelächter oder das
ihrer ungarischen Freundin Borisch das einzige Ausdrucksmittel mit
dem die Oberflächlichkeit und Bedeutungslosigkeit der politischen
Sprache klar werden. Dieses Verfahren entlarvt sich aber als unangebracht und oberflächlich. Und auch die bloße Auflistung der Probleme in Österreich erweist sich als oberflächlich:
Der kaschierte Politmord und die große Schwarzgeldverschiebung, der
heruntergedrückte Ölpreis und der vertuschte Waffenexport, der sterbende Wald und die Vergiftung der Grundnahrungsmittel, Beugung
des RECHTS und Parteiennepotismus, alles verkommt zu einem
Schauer, der den genüßlich bebenden Rücken hinunter rinnt. Kein
Wunder, daß die KINOS leer bleiben bei all den LIFE-VORFÜHRUNGEN.48
47
48
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In diesem Roman verschmilzt ein schlechtes Privatleben, mit seinen
zwischenmenschlichen Beziehungen – zwischen Mann und Frau,
Tochter und Mutter – mit einem schlecht verhüllten und radikalen geschichtspolitischen Pessimismus, welcher mit einer meist zu oberflächlichen Vergangenheitsbewältigung in Verbindung steht. Letzteres
ist nicht zufällig eines der Hauptthemen des letzten Teils der Trilogie.

Einander Kind

Einander Kind wurde 1990 veröffentlicht und stellt den letzten Teil
der Demeter-Trilogie dar. Nachdem sie die antiken Darstellungen
der Demeter als Mutter-Göttin und der klassischen Demeter analysiert hat, befasst sich Frischmuth nun mit den Geheimnissen der
zwei Göttinnen, dem Kultus und Ritus des Mythos:
Ich habe mich lange mit dem Gedanken gequält, was Eleusis eigentlich für mich bedeutet. Über wenig sind sich die Mythenforscher so uneins wie über die wahre Bedeutung der eleusinischen
Mysterien. Kein Wunder, galt doch strengste Geheimhaltung als
Pflicht. Da es sich um kein reines Fruchtbarkeitsritual handelte,
worum ging es dann? Um Regenerierungs- und Wiedergeburtsrituale, die den Mysten damit trösteten, daß es nach diesem Leben ein
anderes oder daß es immer wieder Leben geben würde?49

Frischmuth möchte also in den Mysterien Läuterungs- und Wiedergeburtsrituale sehen, aber jedoch nicht nur dies: Die Vereinigung
der zwei Göttinnen, Mutter und Tochter, weckt in ihr die Idee des
unvergänglichen «Einander-Kind-sein-Dürfen, abwechselnd, im vollen Sinn des Mysteriums».50 Die Überlegung bezüglich der Mysterien
von Eleusis wird somit eine Reflexion über eine mögliche gegenseitige Hilfe unter den Menschen, einer Liebe, ähnlich der, die Mutter
und Kind vereinen. Aber das versteht sich als pure Utopie, welche oft
im Roman zu direkt und lehrhaft erscheint. Ein weiterer wichtiger
49
50
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Standpunkt des Romans ist der der Mysterien als Läuterungs- und
Wiedergeburtsrituale: Vergangenheitsbewältigung und Trauerarbeit
sind die Schlüsselwörter, um den Roman und die Ereignisse aller Figuren zu verstehen.
Die Mysterien von Eleusis sind mit dem Kultus der Demeter vereint und sind somit mystisch-mythologischer Hintergrund des Textes. Aus diesem Grund können in allen Figuren Wesenszüge der
Demeter oder Persephone erkannt werden. Wie auch in den anderen
Romanen der Trilogie spielt sich die Geschichte im heutigen Österreich ab, um genauer zu sein, im Jahre 1988, 50 Jahre nach dem Anschluss. Die Gegenwärtigkeit des Romans und besonders Vevis
Leben wird als wahre Erinnerungsarbeit bezüglich der nationalsozialistischen Geschichte Österreichs und des Krieges dargestellt.
Strukturell gesehen ist der Roman sehr komplex: Es gibt weder
eine Hauptfigur noch genaue zeitliche und örtliche Angaben. Auch
wenn sich im Jahr 1988 bestimmte Geschehnisse ereignen, ist es jedoch auch richtig, dass sich all das, was erzählt wird, auf andere Augenblicke, vor kurzer oder langer Zeit, bezieht, je nachdem von
welcher Figur der Erzähler spricht. Gleichzeitig bezieht sich alles auf
die ‘immerwährende Gegenwart’ des Jahres 1988. Wie im Großteil
der postmodernen erzählenden Literatur drücken Vergangenheit und
Zukunft ihr ganzes Gewicht auf die Gegenwart. Die Erfahrung der
Zeit, die Erinnerung und ihre Diskontinuität, das utopische Bestreben
werden, von einem allgegenwärtigen Historizismus begleitet, durch
die Darstellung der ‘Krise der Zeitlichkeit’ und der Geschichte ersetzt.
Der Erzähler wechselt von Kapitel zu Kapitel: Es kann in der
dritten Person geschrieben, ein Bewusstseinsstrom mit der Teilnahme eines extradiegetischen Erzählers, ein innerer Monolog, eine
erlebte Rede oder ein Ich-Erzähler sein, z. B. im Falle der Kapitel, die
Vevis Biographie gewidmet sind.
Der Roman besteht aus drei Kapiteln (Die andere Welt; Begleitumstände; Tag- und Nachtstücke in Schwarz’scher Manier), die jeweils in vier
Erzählsträngen geteilt sind und ein langes Kapitel, dass als Epilog
mit dem Titel Eleusis fungiert. Jedes Kapitel – in unterschiedliche,
sehr kurze und titellose Absätze untergegliedert – hat eine eigene
Schlüsselfigur und eine unterschiedliche Schreibweise, die im darauf
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folgenden Erzählstrang wieder aufgenommen werden. Die verschiedenen Erzählstränge laufen nicht einfach aneinander vorbei, als
wären sie parallele Geschichten, sondern sind miteinander durch
Querverweise, die der Leser erfassen muss, verschlungen. Im letzten Kapitel treffen sich alle Figuren – die alle der gleichen Familie angehören – im Heimatort dieser Familie anlässlich einer Beerdigung.
Das erste Kapitel, Die andere Welt, ist der Geschichte von Trude
Schwarz gewidmet und meiner Meinung nach das interessanteste aller
Kapitel. Die Erinnerungen der bereits alten Trude werden durch einen
inneren Monolog erzählt, welcher in ein absurdes Gespräch ausartet,
als ob die Hauptfigur mit ihren Geistern spräche. Eine Art Delirium.
Die Veränderung der Perspektive und der Zeit erfolgt plötzlich. Spannend sind die Ereignisse im Leben der alten Dame, die im Jahre des
Anschlusses jung war und die Kriegsjahre und die Nachkriegszeit bis
1988 (also, die Gegenwart der Erzählung) überlebte.
Im zweiten Kapitel, Begleitumstände, sind die Hauptfiguren Sigune
Pröbstl und Vevi Schwarz, die gleichaltrig sind und während des
Krieges Kinder und Schulfreundinnen waren. Dieses Kapitel spielt
sich fast vollkommen im Jahr 1988 ab, auch wenn es zu flashbacks
und Erinnerungen kommt. Es ist größtenteils der Art und Weise,
wie sich das heutige Österreich an die nationalsozialistische Vergangenheit und den Krieg erinnert, gewidmet. Die dritte Erzählperson herrscht vor und wird manchmal mit der erlebten Rede von
Sigune oder Vevi ersetzt, sobald die Freundinnen in Erinnerungen
schwelgen.
Das Kapitel mit dem Titel Tag und Nachtstücke in Schwarz’scher Manier ist eine Biografie, die Vevi Schwarz ihrer Freundin und Reisebegleiterin Sigune diktiert. Die Geschehnisse, die sich während des Krieges und des nationalsozialistischen Regimes ereignet haben, werden
von einem Erzähler in der ersten Person vorgetragen und mit der persönlichen Geschichte von Vevi und der Familie Schwarz bestückt.
Dem letzten Kapitel, Eleusis, steht es zu, die Geschichte abzuschließen, Probleme zu lösen und die verschiedenen Gesichtspunkte
in einen einzigen zusammenzuschließen. Hier lässt der Erzähler, der
in der dritten Person spricht, den Dialogen zwischen den Figuren
des Romans freien Lauf. Fast auf magische Weise versammeln sich
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alle im alten Haus der Familie Schwarz, um sich zu sehen, um zu
sprechen, um auf die Welt zu kommen und um zu sterben. Bedauerlicherweise, besonders gegen Ende des Kapitels, resultieren die
Wörter einiger Figuren – Mano, Sigune – zu belehrend und die Anspielungen auf die Mysterien von Eleusis sind so durchschaubar,
dass sie dem Rest des Romans widersprechen und sich somit als eine
Art Zwischentext und ‘Ratschlag zur Lektüre’ herausstellen. Diese
ähneln, nicht zufällig, Frischmuths Worten über den Sinn der Mysterien von Eleusis, über die sie in ihren Poetikvorlesungen spricht.
In den Erzählsträngen, welche Trude Schwarz gewidmet sind, fungiert das Thema Tod als Hintergrund. Dieses Thema ist schon in den
ersten Zeilen, sei es in der Geschichte des Erzählers, welcher den
Leser über Trudes Krebs informiert, als auch im inneren Monolog
des Hauptdarstellers, präsent. Hier verwandelt sich die Sachlichkeit
des medizinischen Befundes in ein subjektives Element, in dem der
Tod Teil der existentiellen Bedingungen jedes Lebewesens wird:
Mord und Totschlag in der Natur allenthalben. Sie war nicht zynisch,
sie sah die Welt genau an. All die Rosen, die Blüten- und Blattgewächse auf der Terrasse, auf Trudes Dachterrasse, umschlangen
einander in räuberischer Absicht, griffen sich gegenseitig in die
Töpfe, sogen schmatzend den Saft ein [...]. Rosig, die Katze, fraß
heimlich an ihnen [den Pflanzen], dort, wo es wehtat.51

Die Wohnung, in der im Jahr 1988 die alte Dame Trude Schwarz
lebt, wird in einer Stimmung des Verfalls und des Todes als einer
Höhle ähnlich beschrieben. Ihre Wohnung ist eigentlich eine Dachwohnung mit einer großen von Bäumen bewachsenen Terrasse, als
anthropomorpher Wald bezeichnet, in der Trude, welche sozial völlig isoliert ist, einen tiefgründigen irren Dialog mit ihren eigenen Gespenstern führt. Im üppigen und verschlungenen Garten stehen auch
einige Granatäpfel, Todessymbol im Demeter-Kore-Mythos, das Persephone als Göttin der Unterwelt zugemessen wird. Die Wohnung,
Barbara Frischmuth, Einander Kind, Aufbau Taschenbuch Verlag, Berlin 2000, S.
5-6. Die erste Ausgabe erschien 1990 beim Residenz Verlag.
51
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welche sich im achten Stock befindet, «im Hintergrund der Terrasse,
wie zurückgenommen in den Berg», wird als Höhle beschrieben: «Die
Zimmer klein, nur das eine mit beidseitigem Lichteinfall, das andere
eine Art Grotte, bei Hitze Ort der Kühlung, ansonsten Pflanzenkeller für die nicht Winterharten».52 Die Pflanzen – und die Katze – werden von ihrer Besitzerin gestreichelt und gehätschelt, ausgeschimpft
und gepflegt. Trude entspannt sich mitten im kleinen Wald und berauscht sich an den starken Düften einiger Blumenarten. Trude und
die Vegetation haben eine konstante und lebenswichtige Beziehung.
Ihre Figur trägt, im Vergleich zum Mythos, die Merkmale einer Todesgöttin, wie Persephone. Mit diesem Erscheinungsbild der Göttin
möchte die Schriftstellerin die Beziehung des Todes und des Lebens
innerhalb einer schon existierenden Gottesfigur darstellen. Dies wird
von Hans Peter Duerr als «negative Dialektik, die das Leben als ein
Moment des Todes sieht» im Gegensatz zur «positiven Dialektik, [die]
den Tod zu einem Moment des Lebens [bezeichnet]».53
Trude ist außerdem auch das Abbild einer Todesgöttin, die die
Sterbenden ins Jenseits begleitet und somit den Weg leichter macht
(hier ähnelt Trude der Fee Amaryllis): Ein Kind stirbt, als es genau
auf Trudes Terrasse fällt. Frischmuth spricht nicht einmal von den
Ermittlungen, die der tragischen Begebenheit folgten, beschreibt
aber sehr genau Trudes Verhalten, was diesen Todesfall anbelangt.
Interessant ist offenbar nicht wie und von wem das Kind getötet
worden ist, sondern die Tatsache, dass sich der Tod des Kleinen eben
genau auf Trudes Terrasse ereignet hat:
Es starb, als sie versuchte, es aufzuheben. Zu Tode erschrocken
preßte sie das Kind an sich, bis sie spürte, wie sein Blut durch ihre
Bluse sickerte [...]. Und bevor der Arzt es an sich nahm, flüsterte sie
ihren Namen in sein Ohr. Sie wunderte sich später darüber [...]. Sie
würde es gewiß nie vergessen.54

Ebd., S. 6.
Hans Peter Duerr, Sedna oder die Liebe zum Leben, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1984,
S. 238.
54
Barbara Frischmuth, Einander Kind, a. a. O., S. 8.
52
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Trude kann den Jungen nicht mehr zum Leben erwecken, flüstert
ihm aber ihren Namen ins Ohr, wie ein Zauberwort, das ihn durch
die Schattenwelt begleitet. Trude – die kinderlos ist – kann ihm nicht
mehr das Leben zurückgeben, kann ihm aber den Übergang zwischen Leben und Tod, zwischen dieser und einer anderen Welt ermöglichen. Andererseits stellt Trudes märchenhafte und verzauberte
Terrasse, sei es im Mythos oder im Märchen, einen Ort des Übergangs von einem Zustand in den anderen, zwischen Leben und Tod
dar. Frauen sind fast immer die Wärterinnen dieses Ortes:
Wichtige Analogien zwischen Fee (Magierin) und der Großen Mutter
[…] sind im Übrigen von Propp deutlich hervorgehoben worden, welcher beide als Wächterinnen der Welt der Toten und Herrin der Tiere
betrachtet. Auch der Wärter des Waldes, in dem sich die Mysterien
der Aufnahme und die Versöhnung der Natur abspielen, ist immer
eine Frau: Der Gang der Kinder in den Wald, ist der Gang Richtung
Tod. Aus diesem Grund ist der Wald das Zuhause der Magierin, die
die Kinder entführt, sowie auch der Eingang zur Unterwelt.55

Trude ist, im Vergleich zum Mythos, ein Ebenbild der Großen
Göttin, der tödlichen und schrecklichen Göttin, auch Hekate genannt.
In ihren Poetikvorlesungen spricht Frischmuth von dieser Gottheit im
Zusammenhang mit Demeter. Sie erwähnt, dass Graves davon überzeugt ist, dass der Name Demeter ein Überbegriff ist, welcher auch
auf die antike Triade von Kore-Persephone-Hekate verweist:
Kore, Persephone und Hekate waren offenbar eine Göttin mit dreifacher Erscheinung: Jungfrau, Nymphe und Greisin. Dies in einer
Zeit, in der nur Frauen an den Mysterien der Landwirtschaft teilnahmen […]. Der Name Demeter war außerdem auch ein allgemeiner Name der Göttin und Kore wurde später auch Persephone
genannt, was den Mythos noch komplizierter gestaltet.56

Tilde Giani Gallino, Le Grandi Madri, Feltrinelli, Milano 1989, S. 173 (Übersetzung von mir).
56
Robert Graves, I miti greci, Longanesi, Milano 1983, S. 81 (Übersetzung von mir).
55

310

Mythos und Mythosverarbeitung in Barbara Frischmuths Demeter-Trilogie

Trude behauptet, an ein Schattenreich, also an ein Reich der
Schatten und der Toten, zu glauben. Metaphorisch gesehen ist dieses Schattenreich das Reich der Erinnerungen, der persönlichen Vergangenheit einer einzigen Person und die einer Nation, einer
Bevölkerung. Eine Vergangenheit, die Trude – im Gegensatz zu anderen Figuren des Romans, wie Sigune oder Vevi – nicht akzeptieren
und überwinden kann. Aus ihrer Vergangenheit zieht sie eine Bilanz
und ihr Leben wird somit eine Trauerarbeit mit dem Selbstmord als
einzig möglichem Ausweg.
Auf der Ebene der mythischen Erzählung, die dem Roman zugrunde liegt und die Frischmuth mehrmals nennt, führt das Schattenreich den Leser auf eines der Hauptthemen des Textes in
Zusammenhang mit den Mysterien von Eleusis zurück: Der Lebenskreis und Todeskreis wird von den Mysterien und der Göttin
des Jenseits, Persephone, dargestellt. Diese wird jedes Jahr wiedergeboren und kehrt zu ihrer Mutter als Tochter zurück, um dann erneut in das Schattenreich der Unterwelt zu verschwinden. Geburt
und Tod, Ankunft und Abkunft verschmelzen in Trudes Gedächtnis.
Trudes Zeit, die Zeit ihres Gewissens, ist die mythische Zeit, kreisförmig und nicht linear. Von dieser Zeit sprechen Eliade und Hübner: Es ist die Zeit der unendlichen Gegenwart, die Zeit, in der die
Gespenster der Vergangenheit die Gegenwart besetzen und die Zukunft beeinflussen, die Zeit, in der Tod und Wiedergeburt aufeinander zugehen, bis hin zur Überlappung.
Trudes Universum – und ihre Figur als große Todesgöttin – ist die
andere Welt, das Schattenreich, in dem sich die Geister der Vergangenheit ausleben können. In dieser Welt ist weder Erlösung noch
Hoffnung auf die Zukunft möglich. Trudes eigenes Leben endet mit
einem Selbstmordversuch anlässlich Regulas Beerdigung. Trude
springt in das Grab ihrer Schwägerin und stirbt einige Tage später im
Krankenhaus. Stille begleitet die Bestattung.
Die Hauptcharaktere der vier Erzählstränge mit dem Titel Begleitumstände sind Sigune Pröbstl und Vevi Schwarz. Die Ereignisse,
die darin stattfinden, werden von Sigune erzählt. Das Kapitel, in dem
von Sigune und Vevi gesprochen wird, ist weniger an Mythos oder
mythologische Figuren gebunden, als das Kapitel, das Trude Schwarz
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gewidmet ist, auch wenn alle Frauen im Roman die Eigenschaften
der (zwei) Göttinnen, Demeter oder Kore/Persephone, aufweisen.
Der Mittelpunkt des Kapitels ist die Beziehung zwischen den beiden Frauen, die Freundschaft, die an Melas und Borischs Freundschaft in Über die Verhältnisse und an den Bezug auf die Geschehnisse
Österreichs in nationalsozialistischer Zeit erinnert.
Im Jahre 1988 trifft eine Schriftstellerin, Vevi, Trude Schwarz und
Sigune Pröbstl in einem Verlag, in dem beide arbeiten und wo Sigune gerade gefeuert wurde, weil sie Alkoholikerin ist. Die Frauen erkennen sich wieder, denn sie sind alte Freundinnen. Hier beginnt –
manchmal vom Erzähler berichtet und manchmal direkt von der
Hauptfigur erzählt – Sigunes persönliche Geschichte. Die Frau war
mit einem psycholabilen Mann verheiratet, welcher kurz nach ihrer
Trennung eine andere Frau ermordet hat, die Sigune sehr ähnelt und
die ihn verlassen wollte. Die Geschichte, welche durch diese Ereignisse so geschwächt ist, dass sie sich dem Alkohol hingibt, scheint das
erste Mal eine Moral vorzuweisen, die Frischmuth den Mysterien der
Eleusis in diesem Roman verleiht:
Eleusis als die Vorstellung vom Einander-Kind-Sein-Dürfen, abwechselnd, im vollen Sinn des Mysteriums. Wenn wir uns nämlich
nicht abwechseln im Einander-Kind, Einander-Mutter-Sein, erstarrt
dieses Geheimnis zur Symbiose, die sich ins Pathologische verkehrt.
Daß die Beziehungen zwischen Menschen auch im Sinne von nichtbiologischer Kindschaft zu sehen sind, diese Erkenntnis verdanke
ich meinem Nachdenken über Eleusis und seine Mysterien, über
Demeter und Kore, Persephone und Pluto, aber wie schon gesagt:
Namen spielen dabei nur eine historisch-realistische Rolle.57

Im Jahr 1988, anlässlich des fünfzigjährigen Jubiläums des Anschlusses, beginnt Vevi eine Reise durch die ländlichen Gegenden
Österreichs. Während dieser Reise liest sie vor einem großen Publikum die Werke der in der nationalsozialistischen Zeit zensierten
Schriftsteller vor. Auf diese Art versucht Vevi eine Überlegung zu
57
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den nationalsozialistischen Ereignissen in Deutschland und Österreich durch eine kollektive Vergangenheitsbewältigung einzuführen.
Trude stellt in Die andere Welt den Krieg, seine Toten, den blanken
Wahnsinn der Nazis nicht anders dar, auch wenn sie selbst direkte
und schmerzvolle Erfahrungen erlebt hat. Sie werden einfach nur
auf verwirrte, widersprüchliche und verdrehte Weise beschrieben:
Für Trude sind der Krieg und das Regime nicht nur Geschichte, sondern ein Teil ihres Alltags. In der folgenden Generation, die von Vevi
und Sigune, die während oder sofort nach dem Weltkrieg geboren
worden sind, weist Frischmuth das Versagen jener Intellektuellen auf,
die versucht haben, die Bevölkerung dazu zu bringen über Krieg,
Regime und kriminelle Geschehnisse (von einfachen Leuten verübt,
die nicht selten unbestraft und anonym geblieben sind) nachzudenken. Vevi merkt, dass es die Menschen vorziehen zu vergessen und
eine andere Vorstellung von der Vergangenheit zu haben, um sich
nicht schuldig zu fühlen. Sich mit der eigenen Verantwortung und
der nationalsozialistischen Vergangenheit auseinanderzusetzen, bleibt
ein Hirngespinst.
Vevis persönliche Überlegung ist erfolgreich: Sigune und ihr Partner helfen ihr, sich von ihrer Einsamkeit, in der sie sich verkrochen
hatte, zu befreien. Wie aus den der Biographie Vevis gewidmeten
Kapiteln hervorgeht, ist die mütterliche Figur im Leben des Mädchens nicht die biologische Mutter, sondern Seraf, ein Kinder- und
Dienstmädchen des Hotels der Familie Schwarz. Seraf ähnelt einer
mütterlichen schützenden Demeter: «Alles, was ich vom Leben und
von der Liebe wußte, wußte ich von der Seraf […]. Seraf wußte alles.
Sie hatte geliebt, war verlassen worden und hatte geboren. Sie kannte
das Leben und den Tod aus der Nähe».58 Seraf erinnert an Trude mit
einem großen Unterschied: Serafs grundsätzliches Merkmal ist ihr
Lebens-Element, die Lust am Leben, was Trude als die todbringende
Mutter nicht besitzt. Seraf und der Beziehung mit dem Töchterchen
Vevi, steht Regula gegenüber, die die Merkmale einer schönen, mächtigen, faszinierenden, reifen Demeter besitzt. Vevi entfernt sich
schnell von dieser sperrigen Mutter, dem Druck der Familie, dem
58

Barbara Frischmuth, Einander Kind, a. a. O., S. 118.
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unendlichen Kreis des Lieben-Leben-Sterbens. Diesem versucht sie
sich zu entziehen, indem sie Schauspielerin wird und jahrelang ohne
festen Wohnsitz umherzieht, ohne sich wirklich an jemanden zu binden. Die Einsamkeit wird für Vevi eine Hochburg, die es ihr ermöglicht zu überleben, die ihr aber gleichzeitig jeglichen Kontakt zu
ihrer Vergangenheit, besonders zu ihrer Familie und ihrer Mutter
verwehrt.
Im letzten Kapitel, Eleusis, versammelt sich die ganze Familie
Schwarz im Ort ihrer Abstammung, um an Regulas Beerdigung teilzunehmen. Hierbei zeigt Vevi den anderen all ihre Schwäche, indem
sie sich nach langem Widerstand von denen die ihr am nächsten stehen, dem Partner Mano und der Freundin Sigune, helfen lässt. Die
Frau wird zur Taufe eines Kindes eingeladen. Das Neugeborene wird
Regula genannt, um den ewigen Kreis des Lebens, des Todes und der
Wiedergeburt hervorzuheben. Um dieses Konzept besser zu unterstreichen, wird der Erzählton, besonders in der Konversation von
Mano, Sigune und Vevi, belehrender, nicht-erzählend, bis hin zu einer
kompletten Übereinstimmung mit den von den Hauptcharakteren und
den von Frischmuth in ihren Poetikvorlesungen verwendeten Worten.
Auch in diesem Text, der die Trilogie der Demeter abschließt, hat
der Gebrauch des Mythos eine utopische Funktion. Dies ist darauf
zurückzuführen, dass Frischmuth – indem sie sich zunehmend von
der Deutung der mythischen Erzählung abwendet – diesem Text eine
genaue moralische Absicht zuspricht. Dennoch zeigen Vevis Wörter,
wie schwierig es ist, eine zufällige Anordnung der Ereignisse eines
Lebens über die Jahre hinweg zu erklären: «Ich halte diese Hochzeiten, Taufen und Begräbnisse nicht mehr aus, dieses ewige LiebeLeben-Tod. Und davor und danach alles finster».59
Die Demeter-Trilogie erhebt also den Anspruch zu zeigen, wie
in der Literatur des 20. Jahrhunderts die verschiedenen Dimensionen
von Geschichte, Gegenwart und Mythos zusammengebracht werden können. Aber die Verwendung des Mythos, die als Kulisse für
die Trilogie dienen sollte, bleibt oft nicht mehr als ein Versuch, die
Kleingeschichte – das Privatleben der Protagonisten – als Großge59
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schichte zu verklären, was der Schriftstellerin freilich nicht immer
gelingt. Aus der Romananalyse geht hervor, dass die Antike für die
Autorin kein Selbstzweck ist, sondern Mittel einer Verbindung von
Realität und Fantasie, Geschichte und Erinnerung. Allerdings ist Barbara Frischmuth sich, wie oben schon erwähnt, der Mythos-Debatte
bewusst, was kein Sonderfall ist. Man denke nur an österreichische
Autoren wie, unter anderen, Christoph Ransmayr, Michael Köhlmeier und Inge Merkel: Am Grund der Rückkehr zum Mythos liegt
in solchen Fällen die Vorstellung, dass die Literatur einen engen Kontakt mit der Tradition halten sollte. Mit anderen Worten: «Eine Literatur kann nicht immer nur aus sich selbst heraus und aus der
aktuellen Verbindung zu Zeit und Gesellschaft heraus schaffen». Sie
braucht zwangsläufig ein «produktives Verhältnis zur literarischen
Überlieferung».60

Ernst Fischer, Die österreichische Literatur im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts, in Geschichte der Literatur in Österreich, hrsg. von Herbert Zeman, Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, Graz 1999, S. 431-536, hier S. 510.
60
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Nel 1920 Benedetto Croce recensì nella sua rivista «La critica» in
modo assai favorevole le Considerazioni di un impolitico di Thomas
Mann.1 Il grande favore accordato da Croce al voluminoso libello di
Mann stupisce e richiede una spiegazione. Stupisce perché il libro contiene, fra le tantissime cose, pregiudizi sprezzanti e persino volgarmente diffamatori verso l’Italia e gli italiani che solo in parte appaiono
giustificati dalla guerra allora in corso dell’Italia contro la Germania.
È ben noto infatti che il ponderoso (quasi seicento pagine) libro di
Mann, pubblicato nella primavera del 1918, quando la guerra volgeva
male per la Germania e annunciava già l’imminente sconfitta, fu
scritto nel pieno corso di essa, tra il 1914 e il 1918. Si tratta quindi di
un libro scritto a caldo, mentre la guerra infuriava su tutti i fronti, e
non poteva non risentire del clima nefasto di quegli anni che avvelenava i rapporti anche intellettuali tra i paesi belligeranti. Per illuminare il suo atteggiamento complessivo verso l’Italia e gli italiani, basti
richiamare ciò che Mann scrisse verso la fine del libro:
Sta per finire l’ottobre del 1917. Gorizia è tornata in nostre mani,
divisioni austro-tedesche hanno sfondato i passi alpini dilagando
nella pianura veneta. Quel che è successo in Russia e in Romania
può ripetersi anche in Italia. E si ripeterà: qualcuno, per caso, non sapeva che quel paese, andando al serio, non sarebbe stato all’altezza
di questa guerra? Che balsamo, le notizie di questi giorni! Che senso
di liberazione, di riscatto, di conforto produce la ‘forza’, l’azione
limpida e maestosa delle armi, dopo tanta caligine e desolazione,
accidiosa, oppressiva, della politica interna, dell’anarchia spirituale
della Germania, dopo quel civettare tanto nocivo a lei stessa con
una capitolazione alla ‘Democrazia’, dopo quei suoi conati ‘politici’
di adeguamento, di ‘intesa’, condiscendendo, nelle cose diplomatiche, al linguaggio di Wilson!... Si può ancora una volta trarre un re-

Benedetto Croce, Le considerazioni di un non-politico, in «La critica», 18 (1920),
pp. 181-183.
1
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spiro di gioia. La sconfitta dell’Italia sarebbe la sconfitta di Mazzini
e di D’Annunzio, cioè dell’incendiario demo-repubblicano e del pagliaccio politico-estetistico, l’uno e l’altro da me odiati con tutto il
cuore.2

In effetti tra il 25 e il 26 ottobre 1917 le truppe austro-tedesche
sfondarono le linee italiane a Caporetto e avanzarono rapidamente
verso la pianura veneta, ma non occuparono affatto Gorizia come
credeva Mann, evidentemente male informato. In ogni caso già il 9
novembre fu sostituito il capo di stato maggiore generale dell’esercito; a Luigi Cadorna subentrò Armando Diaz. Sotto la sua guida
l’esercito italiano nel corso dei mesi di novembre e di dicembre dello
stesso 1917 bloccò definitivamente l’avanzata degli austro-tedeschi.3
Dato che Mann pubblicò il suo libro nella primavera del 1918 doveva
sapere che quanto scritto con sorprendente tempestività nell’ottobre
del 1917, non autorizzava più la previsione di sconfitta per l’Italia.
2
Thomas Mann, Considerazioni di un impolitico, trad. di Marianello Marianelli e Marlis Ingenmey, Adelphi, Milano 1997, pp. 527-528. Il passo originale tedesco suona
così: «Wir halten Ende Oktober 1917. Görz ist zurückgenommen, österreichischdeutsche Divisionen erbrachen die Alpenpässe und stiegen in die venetianische Ebene
nieder. Was in Rußland, in Rumänien geschah, kann sich in Italien wiederholen. Es
wird sich wiederholen, – daß dieses Land diesem Krieg im Ernst nicht gewachsen sei:
hat irgend jemand das nicht gewußt? Welches Labsal, die Nachrichten dieser Tage!
Welche Befreiung, Erlösung, Erquickung gewährt die ‘Macht’, die klare und majestätische Waffentat nach dem faulig-erstickenden Dust und Wust der Inneren Politik,
der seelischen Anarchie Deutschlands, seinem selbstverräterischen Äugeln mit der
Unterwerfung unter die ‘Demokratie’, seinen ‘politischen’ Versuchen, sich anzugleichen, sich zu ‘verständigen’, indem es in seinen diplomatischen Noten zur Sprache
Wilsons kondeszendiert! … Noch einmal darf man freudig atmen. Die Niederlage
Italiens, das wäre die Niederlage Mazzinis und d’Annunzios, des demokratisch-republikanischen Brandrhetors und des ästhetizistisch-politischen Hanswursten, die ich
beide hasse aus Herzensgrund». Thomas Mann, Betrachtungen eines Unpolitischen, Fischer Verlag, Frankfurt a.M. 2009, p. 534.
3
Giorgio Rochat, L’Italia nella prima guerra mondiale. Problemi di interpretazione e prospettive di ricerca, Feltrinelli, Milano 1976, pp. 110-119; Id., Cadorna Luigi, in Dizionario
biografico degli italiani, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma 1973, vol. 16, pp. 107108; Id., Diaz Armando, ivi, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma 1991, vol. 39, pp.
665-668; Alberto Monticone, La battaglia di Caporetto, Paolo Gaspari editore, Udine
1999, pp. 116-181.
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Questo atteggiamento rivela un preconcetto assai radicato verso gli
italiani che trova piena conferma in un passo successivo, dove Mann
cita il suo racconto Tonio Kröger del 1903:
Tonio Kröger aveva trovato un’espressione discreta e umoristica per
indicare questo stato d’animo, questa antipatia, quando disse alla sua
amica: “Dio mio la smetta una buona volta con l’Italia, Lisaveta!
L’Italia mi è indifferente fino al disprezzo! È lontano il tempo in cui
mi immaginavo che quello fosse il mio paese. Il paese dell’arte, vero?
Cielo di velluto turchino, vino ardente, dolce sensualità... Insomma,
è roba che non mi va, ci rinuncio. Tanta bellezza mi rende nervoso.
Quella gente poi, tremendamente vivace, con quei neri sguardi di
animali, non riesco a sopportarla. Questi latini non hanno coscienza
negli occhi [...]”.4

Come si vede, non si trattava solo di Mazzini e di D’Annunzio,
che solo Mann poteva associare con tanta disinvoltura, ma di tutti
gli italiani, accomunati da un’assai improbabile vocazione alla democrazia, tanto improbabile che di lì a soli quattro anni, nel 1922, avrebbero consegnato il loro paese alla dittatura fascista di Benito
Mussolini. Ma perché Croce applaudiva simili tirate? Lo faceva per
due ragioni principali: la prima perché Mann si proclamava un convinto conservatore e odiava ferocemente quella tradizione democratica francese di origine rousseauiano-giacobina che era la bestia nera
di Croce, in quanto anche lui conservatore.
Come per Mann, così per Croce, i nemici di sempre erano la democrazia, il socialismo e la massoneria. La sua concezione del liberaThomas Mann, Considerazioni di un impolitico, cit., p. 541 [«Tonio Kröger fand einen
humoristisch-bescheidenen Ausdruck für diese Stimmung und Antipathie, als er zu
seiner Freundin sagte: ‘Gott, gehen Sie mir doch mit Italien, Lisaweta! Italien ist mir
bis zur Verachtung gleichgültig! Das ist lange her, daß ich mir einbildete, dorthin zu gehören. Kunst, nichtwahr? Sammetblauer Himmel, heißer Wein und süße Sinnlichkeit
... Kurzum, ich mag das nicht. Ich verzichte. Die ganze bellezza macht mich nervös. Ich
mag auch alle diese fürchterlich lebhaften Menschen dort unten mit dem schwarzen
Tierblick nicht leiden. Diese Romanen haben kein Gewissen in den Augen». Thomas
Mann, Betrachtungen eines Unpolitischen, cit., p. 546].
4
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lismo ignorava pervicacemente la grande tradizione giusnaturalistica,
in particolare anglo-francese, e in conseguenza le teorie fondanti del
liberalismo europeo dei limiti del potere, del consenso dei cittadini
e della sovranità popolare che ne discendeva. Da queste premesse
teoriche scaturì il suo atteggiamento verso il fascismo che fu di non
malcelata simpatia fino al maggio del 1925, quindi anche dopo il delitto Matteotti (1924), tanto che il suo sodale di una volta, il filosofo
Giovanni Gentile, passato al fascismo, poté scrivere di lui in un articolo del 21 marzo 1925 che era “un fascista senza camicia nera”.
Croce passò all’antifascismo solo dopo la data già indicata e da allora divenne il principale oppositore di quel regime entro i confini
del regno.5
La seconda ragione, che accomunava il letterato tedesco con il filosofo italiano, va identificata in uno dei bersagli favoriti da Mann,
quel D’Annunzio del quale egli conobbe almeno due romanzi. Il
trionfo della morte, pubblicato nel 1894, letto probabilmente in italiano
durante uno dei suoi primi soggiorni in Italia (1895-96) e del quale
tenne conto nel suo racconto La morte, pubblicato nel 1896. E successivamente Il fuoco, pubblicato nel 1900 e tradotto in tedesco nel
1903 da Maria Dohm-Gagliardi, zia di Katia Pringsheim moglie di
Mann. Anche di questo romanzo di D’Annunzio tenne conto nel
suo racconto La morte a Venezia.6 Lo scrittore abruzzese era poco
amato anche da Croce che lo criticherà con qualche durezza, sia pure
con molte cautele.7 Su questi due punti fondamentali fra i due, il tedesco e l’italiano, c’era una totale concordanza di vedute.
Di questa concordanza di idee politico-letterarie, Croce diede atto
a Mann nella sua recensione, specificando opportunamente che
Per tutto ciò il fondamentale saggio di Norberto Bobbio, Benedetto Croce e il liberalismo, in Politica e cultura, Einaudi, Torino 2005 (1955), pp. 177-228.
6
Sui rapporti di Mann con le opere di D’ Annunzio si veda Elisabeth Galvan, Thomas Mann in Italia. Thomas Mann, D’Annunzio e Giuseppe Verdi, in Thomas Mann nella storia del suo tempo, a cura di Arnaldo Benini e Arno Schneider, Passigli, Firenze 2007, pp.
137-143; Ead., Immagine suono parola. L’opera d’arte totale di Aschenbach, in Thomas Mann,
La morte a Venezia, Marsilio, Venezia 2009, pp. 9-36.
7
Benedetto Croce, Gabriele D’Annunzio, in La letteratura della nuova Italia. Saggi critici, IV serie, Giuseppe La Terza e figli, Bari 1922, pp. 7-70.
5
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il tema del libro è l’opposizione allo spirito politicien, democratico,
demagogico, frasistico e letterario: tema nuovo, ma qui sentito a
nuovo e trattato con finissime osservazioni. Per mia parte, l’ho letto,
sottolineandolo di frequente consenso. Non saprei disapprovare del
tutto neppure la sfuriata contro il D’Annunzio.

Senza neanche accennare una sola volta a Mazzini, fortemente
odiato da Mann8 in quanto classico demagogo italiano e ritenuto totalmente estraneo alla cultura politica tedesca: «Autentico figlio e non
straniero in patria fu Mazzini – il massone politico col suo ‘dogma
dell’eguaglianza’ e il ‘simbolo rivoluzionario’. Il suo spirito è straniero alla Germania; a casa sua, ripeto, non lo fu. Era un italiano autentico, un’espressione consueta della sua razza».9 E di quale razza si
fosse trattato, l’aveva precisato in precedenza, con riferimento alla
bellezza (parola spesso scritta in italiano) che «per me è sempre stata
roba da italiani e spaghettanti dello spirito».10 E qui siamo al volgare
insulto, indegno di un intellettuale di rango, quale Mann era senza
dubbio. La parola tedesca Katzelmacher usata da Mann era dispregiativa. Tradotta liberamente in italiano con spaghettanti significava un
pezzente immigrato. Ma il razzismo è una gran brutta bestia che
suole fare brutti scherzi. E sarebbe stato un gran bene se Mazzini
(che oltre alla Giovine Italia aveva fondato tre anni dopo, nel 1834,
anche la Giovine Europa con esuli tedeschi e polacchi) avesse avuto
influenza sulla Germania, invece purtroppo l’avrà Mussolini, considerato da Hitler il suo più grande mentore e maestro. In effetti, dal
Come ebbe a dichiarare egli stesso, Mann lesse un’antologia degli scritti di Mazzini tradotti in tedesco, capitatagli per caso nelle mani: Giuseppe Mazzini, Politische
Schriften, a cura di Siegfried Flesch, vol. I, Reichenbach’sche Verlagsbuchhandlung Hans
Wehner, Leipzig 1911. Sul punto dei rapporti di Mann con questa traduzione tedesca
di Mazzini si vedano le osservazioni di Giuliano Procacci, Thomas Mann, Settembrini e
Mazzini, in «Dimensioni e problemi della ricerca storica» (1990), II, pp. 3-8.
9
Thomas Mann, op. cit., p. 550 [«Echt und nicht fremd war Mazzini in seinem Lande,
– der politische Freimaurer mit dem ‘Dogma den Gleichheit’ und dem ‘revolutionären
Symbol’. Fremd ist sein Geist in Deutschland; zu Hause, nochmals, war er es nicht. Er
war echtbürtig, ein vertrauter Ausdruck der Rasse». Thomas Mann, op. cit., p. 556].
10
Thomas Mann, op. cit., p. 123 [«Schönheit war mir immer für Italiener und Katzelmacher des Geistes», Thomas Mann, op. cit., p. 124].
8
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14 al 15 giugno 1934 Mussolini ricevette a Venezia Hitler, che ne fu
felicissimo.11 Ma non fu solo su Hitler che Mussolini esercitò le sue
innegabili capacità seduttive. Stando alle ricerche di Wolfgang Schieder, ancora in corso di pubblicazione, a Palazzo Venezia i tedeschi facevano la fila per essere ricevuti dal dittatore italiano, e fra di loro
pare non mancassero anche intellettuali di prestigio. Questo Mann
non riusciva a immaginarlo. La sola timidissima critica che Croce allora si permise nella sua recensione, fu quella di far rilevare a Mann
che anche la Germania, come tutti i paesi in guerra contro di essa,
esclusa ovviamente la Russia, erano divisi dal contrasto tra aristocrazia e volgo. E per quanto lo si potesse contrastare, nessuna guerra,
nessuna rivoluzione ha potuto mai distruggere questo volgo. E se la
Germania “per caso si propose questo fine, non fa meraviglia che
abbia perduto la guerra, e l’abbiano guadagnata invece coloro che
hanno saputo far meglio i conti con la realtà”. Che era proprio un bel
discorso, quello di ricordare a Mann che la Germania la guerra l’aveva
persa, mentre invece l’Italia l’aveva vinta. Neanche Croce allora sospettava che sull’Italia incombesse il Fascismo di Mussolini, che le
avrebbe tolto il gran vantaggio di avere vinto la guerra. Va precisato
comunque che Mann non ebbe mai alcuna notizia della recensione
di Croce alle sue Considerazioni, sebbene egli avesse già allora un qualche sentore del prestigio europeo del quale godeva il filosofo italiano.
Stando a un ricordo di Klaus Mann, Croce incontrò personalmente
Thomas Mann a Monaco nel 1927, nel corso di un viaggio che egli
fece in Germania insieme alla moglie, Adele Rossi. I due si conobbero
allora per la prima volta e intrecciarono un rapporto di amicizia che si
protrasse per molti anni.12 Sulla base di questo primo rapporto personale, Croce nel 1930 fece pervenire a Mann, tramite il comune amico
Karl Vossler, un estratto del suo saggio Antistoricismo pubblicato poco
prima nella sua rivista.13 Mann gli rispose con una lettera in data del 28
Jens Pertersen, Hitler-Mussolini. Die Entstehung der Achse Berlin-Rom. 1933-1936,
Max Niemeyer Verlag, Tübingen 1973, pp. 344-354.
12
Elisabetta Mazzetti, Thomas Mann und die Italiener, Peter Lang, Frankfurt a.M.
2009, pp. 149 e 158.
13
Benedetto Croce, Antistoricismo, in «La critica», 28 (1930), pp. 401-409.
11
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novembre 1930 per complimentarsi per il saggio, che egli dovette leggere nella traduzione tedesca che Karl Vossler stava preparando e che
sarebbe stata pubblicata l’anno seguente nella «Historische Zeitschrift»
diretta da Friedrich Meinecke.14 Mann infatti in questi anni non era
più in grado di leggere i testi italiani più impegnativi o di carattere filosofico, come era quello di Croce. Stando alle accurate ricerche di
Erwin Koppen,15 egli imparò abbastanza bene l’italiano nel corso dei
suoi soggiorni romani del 1895 e del 1896-1898. Allora lo parlava e lo
leggeva correntemente, con il tempo però dimenticò quasi del tutto la
lingua parlata, ma continuò a leggerlo in qualche modo, eccezion fatta
per i testi letterari di grande impegno, per non dire di quelli filosofici,
per i quali si serviva abitualmente di traduzioni in tedesco. Mann comunque amava civettare con la lingua italiana, tanto che nella lettera a
Croce, già ricordata, volle intercalare quattro parole in italiano. È sicuro
però che leggesse direttamente le lettere di Croce, che scriveva di regola in italiano, e le poche difficoltà di lettura erano legate alla grafia
di Croce. Così almeno si desume da una sua lettera a Vossler del 4
maggio 1935, dove, a proposito di una cartolina inviatagli da Croce, dichiarò: «Benedetto Croce sembra citare il saggio su di lui nella sua cartolina. Le sue dichiarazioni ogni volta mi procurano i tormenti di
Tantalo – lì parla uno, ed è Croce che parla, e io non decifro una parola. Mi potrebbe copiare la cartolina?».16 Vossler doveva solo trascrivere la cartolina e non di certo tradurla in tedesco.17
Benedetto Croce - Thomas Mann, Lettere 1930-36. Con una scelta di scritti crociani
su Mann e sulla Germania, a cura di Ernesto Paolozzi, Emanuele Cutinelli Rendina e Rosario Diana, F. Pagano, Napoli 1991, pp. 3 e 69.
15
Erwin Koppen, “Quest’ idioma celeste...”. Thomas Manns Rezeption der italienischen
Sprache, in «Arcadia. Zeitschrift für Vergleichende Literaturwissenschaft», I (1966),
pp. 192-194.
16
«Benedetto Croce scheint den Aufsatz über ihn auf seiner Karte zu erwähnen.
Seine Äußerungen bereiten mir jedesmal Tantalusqualen – da spricht einer, und es ist
Croce, der spricht, und ich entziffere nicht ein Wort. Wollen Sie mir die Karte abschreiben?». Thomas Mann, Briefe, a cura di Erika Mann, Fischer, Frankfurt a.M. 1961,
vol. I (1889-1936), p. 388.
17
Come invece si assicura nel regesto di una sua lettera allo stesso Vossler del 9 dicembre 1931. Thomas Mann, Die Briefe, Regesten und Register, a cura di Hans Burgin e
Hans-Otto Mayer, Frankfurt a.M. 1976, vol. I (1889-1933), p. 640, N. 31/162. Ma bisognerebbe controllare l’originale.
14
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Nel settembre del 1931 Croce fece un nuovo viaggio in Germania, insieme alla moglie e alla figlia Elena. Nella settimana dal 26 al
29 si fermò a Monaco, dove nel pomeriggio del 28 incontrò per la seconda volta Mann in casa di Hans Feist, traduttore in tedesco di varie
sue opere, erano presenti inoltre anche il figlio di Mann Klaus e la
moglie Katia. La conversazione dovette svolgersi in tedesco, lingua
che Croce parlava bene. Fu il figlio Klaus molti anni dopo a riferire
il contenuto della conversazione, sulla base dei suoi ricordi personali
che a distanza di tanto tempo non potevano essere del tutto esatti e
completi. Parlarono a lungo di Goethe, mentre la moglie di Croce
raccontò come fosse riuscita a sventare un assalto dei fascisti napoletani alla loro abitazione per tentare di mandare al fuoco la loro ricchissima biblioteca.18 Il 6 dicembre dello stesso 1931 Croce gli inviò
una lettera e, come aveva promesso nell’incontro di Monaco, i primi
tre capitoli della sua Storia d’Europa nel secolo decimonono, già completata
e di imminente uscita, oltre che in italiano, in varie altre lingue europee. Nella lettera gli chiese di potergliela dedicare, ma precisò che
l’opera conteneva “interpretazioni della storia prussiana, bismarckiana, treitschkiana, nazionalistica, ecc., non certamente favorevoli”.
Aggiungendo però, a sua scusante, di essersi educato nel pensiero
tedesco e che molte delle sue critiche erano rivolte anche a se stesso,
dato che ormai «tutti abbiamo fatto e facciamo il nostro esame di coscienza».19 Nulla disse però di ciò che aveva scritto su Mazzini che
non poteva combaciare di sicuro con ciò che sul politico italiano
aveva scritto Mann nelle Considerazioni. Egli infatti vantava “la grandezza vera di Mazzini, che nel ’31 il governo piemontese lasciava partire per l’esilio, inconsapevole di dare con quell’ esilio all’Italia, e a
tutti i popoli cercanti libertà, il loro maggior maestro di vita”. Croce
continuò insistendo sulla concezione fortemente europeistica di
Mazzini che credeva nella fratellanza dei popoli e in particolare di
quello italiano con quello tedesco. Tutto ciò, con i limiti che pure
Arno Schneider, Un incontro “ che ha lasciato una traccia profonda”: Thomas Mann e Benedetto Croce a Monaco di Baviera, 28 settembre 1931, in Thomas Mann e la storia del suo tempo,
Passigli, Firenze 2007, pp. 317-340, ma per ciò che si riferisce nel testo pp. 328-333.
19
Benedetto Croce - Thomas Mann, Lettere 1930-36, cit., p. 5.
18

324

Thomas Mann e Luigi Settembrini
ammetteva e riconduceva in larga parte al democratismo e all’insurrezionalismo di origini francesi. Tanto meno Croce accennò alla sua
condanna drastica di ogni forma di razzismo.20
Mann gli rispose con una lunga lettera del 13 dicembre 1931, nella
quale si dichiarò onoratissimo di essere il dedicatario del nuovo libro.
Aggiunse poi una serie di considerazioni sul continuo processo di autocritica al quale anch’egli negli ultimi quindici anni si era dedicato:
«Questo è esattamente il processo che anche io ho attraversato e conosciuto nel corso di quest’ultimo quindicennio, l’esperienza di un’autocorrezione», e concluse con un’appassionata perorazione contro
tutte le rivoluzioni, «che quando si dirigono contro la più alta umanità
sono rivoluzioni false e infami, che usurpano il loro nome solo per
confondere gli spiriti. Ciò è quanto mi separa da un nazionalismo che
rivendica per sé l’appellativo di giovane e nuovo».21 I tempi dall’ormai
lontano 1918 erano cambiati e di molto. Ora la minaccia più grave
che incombeva sulla Germania veniva da Hitler che nelle elezioni del
9 novembre 1930 aveva conquistato un numero enorme di voti, ben
6 milioni e 400.000, e si avviava a prendere il potere. Mann però già
dal 1922, sebbene si sentisse “aristocratico e monarchico”, aveva capito che le cose in Germania volgevano al peggio e non si meravigliava affatto di come si presentassero allora.22 Croce quindi nel 1932
poté pubblicare la sua opera con la dedica a Mann accompagnata da
una terzina dantesca che intendeva sottolineare la loro convergenza di
vedute. Gliene mandò subito una copia, alla quale Mann replicò con
una lettera in data del 15 febbraio 1932, per ringraziarlo della dedica
Benedetto Croce, Storia d’Europa nel secolo decimono, Giuseppe La Terza e figli, Bari
1943, pp. 115, 334, 338.
21
L’originale del testo della lettera è questo: «Das ist genau der Prozeß, den auch ich
im Laufe der letzten anderthalb Jahrzehnte durchgemacht und kennen gelernt habe, die
Erfahrung einer Selbstkorrektur und Selbstüberwindung. Revolutionen, die sich gegen
die höchste Menschlichkeit richten, sind falsche und niederträchtige Revolutionen, die
ihren Namen sich nur zur Verwirrung der Geister anmaßen. Das ist es, was mich von
einem Nationalismus trennt, der den Namen des Jugendlichen und Neuen für sich in
Anspruch nimmt». Benedetto Croce - Thomas Mann, Lettere 1930-36, cit., p. 7.
22
Sull’evoluzione politica di Mann si veda l’eccellente contributo di Arnaldo Benini,
Thomas Mann da “impolitico” a leader dell’antifascismo, in Thomas Mann nella storia del suo
tempo, Passigli, Firenze 2007, pp. 247-279.
20
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e dichiarare di leggere il libro spesso, sebbene «la lingua mi faccia vedere la Sua opera come attraverso un velo».23
La Storia di Croce fu pubblicata il 6 febbraio con una prima edizione di tremila copie che furono vendute in una settimana, per cui ne
seguì subito una seconda edizione il 25 febbraio con altre tremila copie
e ancora una terza nell’aprile con la medesima tiratura. Il successo dell’opera fu quindi clamoroso, ma già il 21 marzo la congregazione del
Sant’Uffizio con una nota ne consegnava una copia a un suo assessore
per esaminarne e controllarne il contenuto dal punto vista cattolico. La
procedura fu piuttosto sbrigativa: il 4 luglio la congregazione si riunì
e decise di emettere un decreto di condanna, con la motivazione che
il libro di Croce era “erroneo, anzi eretico nelle sue basi filosofiche, ingiurioso e offensivo alla Chiesa e al Papato” e, in conseguenza, era
“condannabilissimo, quindi da inserire nell’Indice dei libri proibiti, secondo la solita procedura”. Il 13 luglio la congregazione emise il decreto di condanna, approvato dal papa Pio XI e pubblicato sul
quotidiano della Santa Sede «L’Osservatore Romano» il giorno dopo.
Ovviamente la condanna del Sant’Uffizio ebbe una vasta risonanza
sia negli ambienti cattolici sia in quelli fascisti. Sia negli uni che negli
altri la condanna fu approvata senza alcuna riserva, mentre invece i
numerosi intellettuali di orientamento crociano la irrisero, sia pure in
lettere private. Lo stesso Croce replicò con una noticina sulla sua rivista «La critica», dal titolo Metodi clericali. In essa si limitò a contestare
l’insinuazione dell’«Osservatore romano» che il traduttore tedesco
della sua “Storia” gli avrebbe chiesto di rivederla in conformità con le
censure ecclesiastiche. Come ebbe a osservare Antonio Gramsci, «in
realtà la Storia d’Europa è il primo libro del Croce in cui le opinioni antireligiose dello scrittore assumevano un significato di politica attiva e
avevano una diffusione inaudita». La condanna del Sant’Uffizio aveva
dunque le sue buone ragioni.24 Il libro di Croce arrivò subito sulla scri«Die Sprache bewirkt, daß ich Ihr Werk wie durch einen Schleier sehe». Benedetto Croce - Thomas Mann, Lettere 1930-36, cit., p. 11 e p. 73.
24
Per tutta la vicenda della condanna del Sant’Uffizio si veda Guido Verucci, Idealisti all’ Indice. Croce Gentile e la condanna del Sant’Uffizio, Laterza, Roma-Bari 2006,
pp. 140-165.
23
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vania di Mussolini e Mann che ne fu informato annotò nel suo diario
il 9 aprile 1933: «Mussolini. Questo Hitler è una scimmia. Egli direbbe
del resto dell’ultimo libro di Croce: lo poteva pure scrivere; ma ciò che
mi irrita è che l’abbia dedicato a Thomas Mann».25 La traduzione tedesca non si poté pubblicare in Germania, ma solo a Zurigo nel 1935,
e Mann la poté leggere quando ormai la vittoria del nazismo (il 30
gennaio 1933 Hitler era stato nominato Reichskanzler) l’aveva costretto
all’esilio. Non era più possibile continuare a professare le vecchie idee
esposte nelle Considerazioni del 1918 e ogni possibile dissenso con le
critiche di Croce non aveva più ragion d’essere.
Per tornare all’incontro monacense di Mann con Croce, un’altra
lettera di Mann, in data 27 gennaio 1932, illumina una parte del loro
colloquio, che il figlio Klaus non aveva menzionato nei suoi ricordi
di tanti anni dopo: Mann infatti ringraziava Croce per l’invio di una
copia delle Ricordanze della mia vita di Luigi Settembrini. È possibile
quindi che a Monaco si fosse parlato del romanzo di Mann La montagna magica e del suo protagonista italiano Settembrini, e in conseguenza di queste discussioni Croce, che di sicuro aveva letto il
romanzo, si era ricordato che a Monaco avevano parlato anche del
patriota napoletano Luigi Settembrini e gli aveva mandato una copia
delle Ricordanze. Ma ciò che più importa è che in questa stessa lettera
Mann precisò: «Ho potuto constatare con piacere che non solo le
stesse idee, ma anche molti tratti comuni del carattere sussistono tra
l’eroe di questo libro e il mio Settembrini». 26 Questa è un’ammissione di grande importanza, tanto da indurre Mann a ritirarla molti
anni dopo. E su questo punto occorre indugiare un momento.
Nell’edizione della sua Storia d’Italia dal 1871 al 1915 pubblicata nel
1934, compare la seguente nota: nel recente romanzo di Thomas
Mann Der Zauberberg (1924), il tipo dell’italiano illuminista democratico
25
«Mussolini: “Cet Hitler est un singe”. Er sagte übrigens über Croces letztes Buch:
“Er mochte es schreiben; aber was mich ärgert ist, daß er es Th. Mann gewidmet hat”».
Thomas Mann, Tagebücher 1933-1934, a cura Peter de Mendelssohn, Fischer Verlag,
Frankfurt a.M. 1977, p. 44.
26
«Ich habe mit Vergnügen festgestellt, daß nicht nur Gesinnungsgemeinschaft,
sondern auch viel Charakterähnlichkeit zwischen dem Helden dieses Buches und meinem Settembrini besteht». Benedetto Croce - Thomas Mann, Lettere 1930-36, cit., p. 72.
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e interventista è rappresentato nel modo più serio e nobile dal personaggio al quale l’autore dà il nome di Settembrini». In una delle edizioni successive a quella del 1934, Croce fece un’aggiunta alla sua nota:
Fu creduto, e io credetti che con questo nome egli alludesse al nostro Luigi Settembrini; ma alcuni anni dopo, in un incontro col Mann
in Germania, egli mi confessò di avere ignorato affatto l’esistenza di
Luigi Settembrini, e di avere composto quel nome, derivandolo dal
‘20 settembre’!.27

Con tutta probabilità già nell’incontro di Monaco, Mann disse a
Croce di avere ricavato il nome del protagonista italiano del suo romanzo dalla data del 20 settembre, cosa che confermerà in una sua lettera all’ amico Eberhard Barthold del 26 settembre 1948 dove scrisse:
«Il nome Settembrini è influenzato dal ‘Venti Settembre’, una data di
una rivoluzione nazionale».28 Il 20 settembre non segna affatto la data
di una rivoluzione, ma solo quella della breccia di Porta Pia che consegnò Roma al Regno d’Italia come sua capitale.29 Sull’indicazione
della data del 20 settembre Mann ritornò in modo un po’ più diffuso
in una lettera a Harry W. Rudman del 24 marzo 1950, la quale tuttavia contiene un’importante riserva, della quale la critica non ha mai
voluto tenere conto. Mann, infatti, dopo avere enunciato la tesi del
20 settembre, aggiunse: «Tuttavia è del tutto possibile che ci fosse
anche un riferimento diretto a Luigi Settembrini, almeno la mia famiglia sostiene che io allora menzionassi questa figura storica».30 È
27
Benedetto Croce, Storia d’Italia dal 1870 al 1915, Giuseppe La Terza e figli, Bari
1934, p. 350; 1947, pp. 350-351. Su questo punto ciò che scrive Arno Schneider, op. cit.,
pp. 334-335 va corretto nel senso che l’aggiunta compare nell’edizione del 1947, non
in quelle pubblicate dopo il 1931, come egli assicura.
28
«Der Name Settembrini ist von ‘Venti Settembre’, einem nationalen Revolutionsdatum, beeinflusst». Thomas Mann, Briefe 1948-1955 und Nachlese, a cura di Erika
Mann, Aufbau-Verlag, Berlin - Weimar 1968, vol. III, p. 54.
29
Gustav Seibt, Rom oder Tod, Siedler Verlag, Berlin 2001, pp. 11-110.
30
«However, it is entirely possible that also a direct reference to Luigi Settembrini
played into it. At least my family asserts that I mentioned this historical figure at the
time». Harry W. Rudman, A possible Prototype of Mann’s Settembrini, in «Germanic Rewiew», 25 (1950), p. 299.
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evidente che Croce venne a sapere, per vie che non sono note, della
nuova versione di Mann che puntava sulla data del 20 settembre e la
prese subito per buona. Tanto più facile gli riuscì di accettarla, in
quanto del Settembrini letterato e delle sue Ricordanze non aveva una
grande opinione e non solo per ragioni di ordine culturale, ma soprattutto per riserve di natura politica non tanto diverse da quelle di
Mann.31 Ma è giunto ora il momento di ricordare chi è nella realtà storica del suo tempo Luigi Settembrini.
Nato a Napoli il 17 aprile 1813, fu educato dal padre, che aveva
partecipato alla rivoluzione napoletana del 1799, agli ideali illuministici e giacobini ai quali restò fedele per tutta la vita. Studiò a Napoli
lettere e diritto sempre in gravi ristrettezze economiche, nel 1835
ottenne una cattedra di eloquenza a Catanzaro, dove fondò una società segreta e ordì la sua prima congiura antiborbonica, in conseguenza della quale fu arrestato nel 1839, tradotto a Napoli e spostato
in varie carceri della città. Processato, riuscì a ottenere l’assoluzione,
ma restò ugualmente in galera per altri quindici mesi. Appena liberato (ottobre 1842) riprese subito i contatti con gli ambienti mazziniani abbastanza diffusi a Napoli, che non ebbero però in lui
influenza di sorta, fedele come restò agli ideali del ’99, nel 1847 pubblicò alla macchia una Protesta del popolo delle Due Sicilie, che ebbe
enorme risonanza in tutto il regno, tanto da costringerlo a fuggire a
Malta (gennaio 1848), per tornare nel febbraio a Napoli, dove era
stata concessa dal re Ferdinando II di Borbone la costituzione. Dal
nuovo governo fu chiamato a dirigere una sezione del ministero
della pubblica istruzione, dalla quale però si dimise di lì a poco, rifiutando anche ogni diritto alla pensione e ogni altra carica pubblica.
Nel luglio del 1848 fondò la “Grande società dell’unità italiana” che
fu subito infiltrata dalle spie borboniche. In conseguenza dello scioglimento delle Camere napoletane, fu arrestato il 23 giugno 1849.
Dopo un anno di detenzione, liberato, riuscì a pubblicare una Difesa
scritta da L. S. per gli uomini di buon senso e di lì a poco un opuscolo sull’orrendo regime carcerario napoletano. Affrontò con grande coBenedetto Croce, Luigi Settembrini, in La letteratura della nuova Italia. Saggi critici, I,
Giuseppe La Terza e figli, Bari 1914, pp. 347-357.
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raggio il processo intentatogli per avere fondato la società per l’unità
italiana con conseguente condanna a morte (gennaio 1849), la pena
però fu commutata nell’ergastolo, che scontò nel penitenziario di
Santo Stefano. Nel corso di questa detenzione tradusse dal greco le
opere di Luciano, pubblicate nel 1861. Intanto gli si prospettarono
possibilità di evasione fallite, finché non lasciò il carcere, insieme a
un gruppo di altri detenuti politici, per essere deportato dal governo
borbonico in Argentina, ma nel corso della prima tappa a Cadice
del lungo viaggio sopraggiunse il figlio Raffaele, ufficiale della marina britannica, che s’imbarcò sotto falso nome nella nave americana che li doveva portare in America, riuscendo a farlo sbarcare in
Irlanda e da lì in Inghilterra. Finalmente libero, dopo quattordici
anni di galera, rientrò in Italia, dove riprese l’attività politica e successivamente, con la proclamazione del Regno d’Italia, ottenne la
cattedra di Storia della letteratura italiana all’Università di Napoli e
poté dedicarsi agli studi, pubblicando numerosi scritti di storia letteraria italiana. Il suo più attento studioso, Adolfo Omodeo, riconobbe nell’Illuminismo di matrice giacobina la sua fondamentale
ispirazione politica che ovviamente sfociò in un fortissimo anticlericalismo. La lotta anticlericale restò la costante di tutta la sua vita e
come scrisse Omodeo, «forse nessuno vide con tanta nitidezza che
non si può essere liberi restando cattolici [...] l’ anticlericalismo fa
onore all’acume e alla profondità, spesso insospettata nella forma
popolareggiante, del Settembrini».32 Ed è questa la vera ragione che
spiega la tiepidezza di Croce nei suoi confronti, ma anche la feroce
ostilità dei cattolici che nel 1932 ne imposero, tramite i loro soliti canali fascisti, l’esclusione dai programmi di studio dei licei italiani.33
Negli ultimi anni di vita Settembrini si era dedicato alla stesura delle
sue memorie, che furono pubblicate postume a Napoli dall’editore
Antonio Morano, nel 1879-1880, con una prefazione di Francesco
De Sanctis. Sono due volumi, il primo con le Ricordanze della mia vita,
il secondo con una grossa raccolta di documenti, relazioni e lettere
Adolfo Omodeo, Luigi Settembrini, in Figure e passioni del Risorgimento italiano, Libreria Ciuni, Palermo 1932, pp. 101-150, in particolare p. 133.
33
Su questo punto, Guido Verucci, op. cit., pp. 64, 133, 242.
32
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dal carcere alla moglie. Nelle Ricordanze Settembrini si limitò a ricordare tutte le tappe più importanti della sua attività politica fino
al 1848 e delle idee che l’avevano animata. Rievocò quindi la sua posizione nei confronti della Giovine Italia di Mazzini, il suo ardente
anticlericalismo, il suo proposito di cacciare dall’Italia gli austriaci e
tutte le dinastie regnanti a essi collegate per raggiungere l’unità italiana in forma democratica e repubblicana. Non poté concludere
l’opera perché nel 1876 sopraggiunse la morte. Il secondo volume
è quello più interessante, perché tutto dedicato alla decennale detenzione nel penitenziario di S. Stefano, sull’isola che fronteggia il
porto di Gaeta, e all’avventurosa vicenda della sua liberazione.
Molto belle sono le lettere alla moglie.34 Questo il personaggio storico del quale Mann scrisse a Croce che aveva molti aspetti in comune con la figura del Settembrini del suo romanzo. Ma vediamo
come Mann lo presentò nella Montagna magica.
La figura di Settembrini fu tra le prime alle quali Mann pensò
per il suo romanzo, pubblicato nel 1924, sicuramente nella prima
fase di ideazione, ma anche di scrittura di esso, di sicuro dal 1913 al
1916.35 Nella stesura definitiva egli compare infatti già nel quarto
paragrafo (Satana) del terzo capitolo. Vestito in modo piuttosto dimesso, dichiara subito, a prima vista, la sua evidente povertà. È
tanto povero da ricordare di primo acchito a Hans Castorp:
Certi musicanti stranieri che suonavano intorno a Natale nei cortili
del suo paese natale e che guardando in alto con gli occhi vellutati
tendevano il cappello a cencio in attesa che dalle finestre qualcuno
vi gettasse una moneta da dieci centesimi. “Un suonatore d’organetto!” pensò.36

34
La biografia di Settembrini si desume, oltre che dallo studio di Omodeo, dai due
volumi delle sue Ricordanze della mia vita, con prefazione di Francesco De Sanctis, Cav. Antonio Morano Editore, Napoli 1880. Cito dalla seconda edizione.
35
Peter de Mendelssohn, Der Zauberer. Das Leben des deutschen Schrifsteller Thomas
Mann, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt a.M. 1997, vol. II (1905 bis 1918), pp.
1532, 1651, 1684-1685, 1724-1725.
36
Thomas Mann, La montagna magica, trad. di Renata Colorni, a cura e con introduzione di Luca Crescenzi, Mondadori, Milano 2010, pp. 81-82. L’introduzione di Cre-
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E su questa tipizzazione del “suonatore d’organetto”, Mann insiste per quasi tutto il romanzo, tanto da indurre a soffermarsi su
questa caratteristica del personaggio per indagarne brevemente il
significato e le possibili valenze. In un primo tempo Castorp dichiara a Settembrini stesso che quella di averlo preso per un “suonatore d’ organetto” era nient’ altro che “una pura assurdità” (“der
reine Unsinn”), ma poi, man mano che il romanzo procede la figura dell’italiano si precisa sempre meglio e alla caratteristica del
“suonatore d’ organetto” si aggiungono altri elementi come quello
di «uomo di opposizione, il fanfarone e homo humanus, come lui
stesso si definiva»,37 e poi ancora sempre nello stesso passo «con
quel suo spirito critico e di rivolta se pur così querimonioso e ciarliero», e inoltre dopo mangiato si alzava per primo e, con un gesto
di evidente volgarità, soleva infilare “uno stuzzicadenti nelle labbra”. Lo stile ampolloso e inutilmente complimentoso dell’italiano
si rivela subito nei titoli che amava dispensare ai due cugini, ancora
entrambi solo aspiranti, l’uno alla carriera militare e l’altro all’ingegneria navale. Si rivolge così, sempre, a Castorp con il titolo altisonante di “ingegnere” (“Ingenieur”) e al cugino Ziemssen con quello
non meno altisonante di “sottotenente” (“Leutnant”). Mentre egli
stesso comincia, subito dopo le presentazioni, a vantarsi dei suoi
meriti letterari e sempre con lo stesso stile enfatico proclama: «Ho
avuto l’onore di raccontare ai suoi connazionali la vita di questo
grande poeta e libero pensatore».38 Si trattava niente meno che di
scenzi è molto bene informata e riesce di grande utilità in questo studio. L’originale
tedesco è: «Gewisse auslaendische Musikanten, die zur Weihnachtszeit in den heimischen Höfen aufspielten und mit emporgerichteten Sammetaugen ihren Schlapphut
hinhielten, damit man ihnen Zehnpfennigstücke aus den Fenster hineinwürfe. ‘Ein
Drehorgelmann!’ dachte er». Thomas Mann, Der Zauberberg, Fischer Verlag, Frankfurt
a.M. 2007, p. 82.
37
Thomas Mann, La montagna magica, cit., pp. 217-218 [«Oppositionsmann, Windbeutel und ‘homo humanus, Wie sich selber nannte»; «mit seiner Aufsässigkeit und
Kritik, obgleich sie larmoyant und geschwätzig war»; «einen Zahnstocher zwischen den
Lippen». Thomas Mann, Der Zauberberg, cit., pp. 207-208].
38
Thomas Mann, La montagna magica, cit., p. 85 [«Ich hatte die Ehre, Ihren Landsleuten von dem Leben diesen grossen Poeten und Freidenkers zu erzählen». Thomas
Mann, Der Zauberberg, cit., p. 85].
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Giosue Carducci, il maggiore poeta italiano della seconda metà del
secolo XIX, del quale Settembrini si gloriava di essere stato l’allievo.
Naturalmente nessuno dei due cugini aveva sentito mai questo
nome. Settembrini lungo tutto il romanzo parla sempre troppo e i
due cugini si sentono travolti dal fiume inarrestabile delle sue parole,
tanto che Castorp, ancora all’inizio e dopo solo alcune conversazioni con lui, dice al cugino Ziemssen:
Ho sempre l’impressione che non gl’importino unicamente le lezioni, forse solo in seconda istanza, quello che gli importa soprattutto è parlare, far rimbalzare e rotolare le parole [...] elastiche come
palle di gomma [...] e che non gli dispiaccia per niente che si noti
soprattutto questo. 39

In una parola Castorp si convince che si trova davanti a un autentico “chiaccherone” (“Schwätzer”) e questa opinione ribadisce,
dopo avere assistito alle numerose disfide oratorie di Settembrini
con il suo avversario, il gesuita Leo Naphta, nella seconda parte del
romanzo.
Alla più compiuta definizione del significato della parola “suonatore d’organetto” si arriva comunque solo nel terzo paragrafo
(Freiheit) del quinto capitolo. Dove Castorp si arrabbia con l’italiano
per aver alluso alle sue simpatie per Madame Clawdia Chauchat, la
russa della quale cominciava a innamorarsi:
Hans Castorp era furioso con l’italiano ma anche con se stesso perché, incapace di dominarsi aveva provocato la frecciata […] continuava ad arrabbiarsi, mormorava tra sé e sé imprecazioni contro
quel pettegolo e cavilloso fanfarone che si immischiava in cose che
non lo riguardavano, mentre lui stesso, poi, abbordava le ragazze

Thomas Mann, La montagna magica, cit., pp. 146-147 [«Ich habe immer den Eindruck, daß es ihm nicht ganz allein um die Lehren zu tun ist, vielleicht um sie erst in
zweiter Linie, sondern besonders um das Sprechen, wie er die Worte springen und rollen läßt...so elastisch wie Gummibälle...und daß es ihm gar nicht unangenehm ist, wenn
man namentlich auch darauf achtet». Thomas Mann, Der Zauberberg, cit., p. 142].
39
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canticchiando per strada, […] quel suonatore d’organetto gli aveva
guastato l’umore con le sue allusioni.40

Finalmente diventa chiaro che la parola aveva un significato nettamente dispregiativo che corrispondeva perfettamente all’altra parola (“Katzelmacher”) usata nelle Considerazioni per esprimere il suo
profondo disprezzo per gli italiani. In particolare per quelli che adoravano Mazzini e lo seguivano nelle sue idee democratiche e repubblicane. E fra di loro c’era indubitabilmente il Settembrini di Mann,
come è stato ampiamente provato dalla critica,41 che ha rintracciato
nei discorsi che Mann gli fa pronunciare nella Montagna magica numerose citazioni, talvolta persino letterali, della traduzione tedesca
degli scritti di Mazzini utilizzata già nelle Considerazioni. Il disprezzo
per l’italiano aveva dunque una motivazione squisitamente politica
che rimanda alle idee esposte qualche anno prima nelle Considerazioni. Del resto lo stesso Mann, alla fine della vita, in una lettera del
16 marzo 1952, inviata dalla California all’amico francese Louis Leibrich, dichiarò: «Non me la sono mai sentita di rompere davvero
con le Considerazioni: esse sono un’opera di travaglio e di scandaglio
faticoso e schietto di me stesso a cui devo essere grato già perché
solo quella tribolazione ha reso possibile la Montagna magica».42
40
Thomas Mann, La montagna magica, cit., p. 327 [Hans Castorp war zornig auf den
Italiener und auf sich selbst, weil er unbeherrschterweise den Stich herausgefordert
hatte. Während er sein Schreibzeug zusammensuchte […] fuhr er fort, sich zu ärgern,
murmelte dies und das vor sich hin gegen diesen Windbeutel und Räsonneur, der sich
in Dinge mischte, die ihn nichts angingen, während er selbst die Mädchen auf der
Straße anträllerte, […] dieser Drehorgelmann hatte ihm seinen Anspielungen förmlich
die Stimmung dazu verdorben». Thomas Mann, Der Zauberberg, cit., p. 310].
41
Giuliano Procacci, Thomas Mann, Settembrini e Mazzini, in Dimensioni e problemi della
ricerca storica, cit., pp. 6-8; Hans Wisskirchen, “Ich glaube an den Fortschritt, gewiß”. Quellenkritische Untersuchungen zu Thomas Mann Settembrini-Figur, in Das Zauberberg-Symposium
1994 in Davos, a cura di Thomas Sprecher, Klostermann, Frankfurt a.M. 1995, pp. 106,
107, 108, 109, 110, 112.
42
«Ich habe mit den ‘Betrachtungen’ nie recht brechen mögen. Sie sind ein Werk
seelischer Not und ehrlich-mühsamer Selbsterforschung, dem ich schon darum dankbar bleiben muss, weil diese lange Plage den ‘Zauberberg’ überhaupt erst möglich gemacht hat». Thomas Mann, Drei Briefe an Louis Leibrich, in «Neue Rundschau», 77
(1966), p. 227.
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Ai fini di questo studio, la fisionomia di Settembrini è abbastanza
definita, e ora si tratta di stabilire quali eventuali rapporti sussistano,
eventualmente, tra il personaggio storico dello stesso cognome, e se
Mann avesse desunto qualche elemento dalle sue Ricordanze. I riscontri sono pochi, a cominciare dal cognome che corrisponde esattamente a quello del patriota napoletano. Entrambi i Settembrini
sono letterati e democratici, entrambi hanno a che fare con Mazzini
e con la sua associazione patriottica la Giovine Italia. Ma qui le coincidenze si arrestano.43 Quindi quando Croce gli regalò una copia delle
Ricordanze, Mann notò che il Settembrini del suo romanzo somigliava
somigliava per molti aspetti a quello delle Ricordanze.
Molti anni dopo, durante il lungo soggiorno americano, qualcuno
che sapeva qualcosa di Luigi Settembrini, gli dovette far notare che
quello del romanzo non corrispondeva affatto al Settembrini della realtà storica. Con tutta probabilità questo qualcuno dovette essere il
genero Giuseppe Antonio Borgese,44 che nel 1931 si era trasferito
negli Stati Uniti, dove aveva insegnato in varie università, nel 1938
aveva conosciuto Thomas Mann e nel novembre del 1939 ne sposò la
figlia, Elisabeth, stringendo stretti rapporti, anche letterari, con il suocero. In quanto letterato palermitano, Borgese di Settembrini doveva
sapere abbastanza per capire quanto poco corrispondesse alla figura
del letterato italiano protagonista, con questo nome, della Montagna
magica. Che Borgese avesse avvertito Mann dell’autentica fisionomia
storica di Luigi Settembrini non c’è alcuna prova documentaria, perché i rapporti tra il genero e il suocero erano talmente stretti che non
comportavano se non pochissime lettere. Così si spiega come a partire del soggiorno americano di Mann fioccassero le smentite di cui si
La questione dei rapporti tra il Lodovico Settembrini di Mann e il Luigi Settembrini della realtà storica sta al centro del libro di Ilsedore Jonas, Thomas Mann und Italien, Carl Winter – Universitätsverlag, Heidelberg 1969, pp. 62-77, che non raggiunge
però risultati soddisfacenti per difetto di documentazione, dato che la corrispondenza
Mann-Croce non era stata ancora pubblicata.
44
Giovanni di Stefano, “Italienische Optik, furios behauptet”. Giuseppe Antonio Borgese der schwierige Schwiegersohn, in «Thomas Mann Jahrbuch», 8 (1995), pp. 139-165. Ma anche
Enrico Ghidetti, Borgese Giuseppe Antonio, in Dizionario biografico degli italiani, 12, Istituto
della Enciclopedia italiana, Roma 1971, pp. 574-579.
43
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è detto in precedenza. La conclusione è che la fisionomia del personaggio di Mann è largamente inventata dallo scrittore in base ai suoi
pregiudizi sui letterati italiani di orientamento democratico e mazziniano. Del resto in una lettera a Pierre-Paul Sagave da Neuchâtel in
data del 30 gennaio 1934,45 lo stesso Mann dichiarò che sia la figura
di Settembrini sia quella di Naphta, il suo antagonista nel romanzo,
erano “so gut wie frei erfunden” e offrivano solo leggeri appigli alla
realtà umana. Del gesuita comunista Naphta assicurò di non averlo
mai incontrato nella realtà e di Settembrini affermò che le idee da lui
espresse nel romanzo rappresentavano una concezione del tutto plausibile. Ma in questa stessa lettera Mann insisté soprattutto sulla perfetta
coerenza fra i caratteri dei personaggi e le idee che essi incarnavano.
Per concludere, resta solo da controllare l’ipotesi avanzata da Daniel Jutte46 che ha collegato la figura del Settembrini protagonista
della Montagna magica a un letterato italiano, Paolo Enrico Zendrini,
che Mann ebbe occasione di conoscere a Zurigo durante un soggiorno di cura in un sanatorio svizzero. In effetti le coincidenze riscontrate da Jutte meritano attenzione, sebbene non esista nessuna
esplicita testimonianza di Mann stesso che ammetta di essersi ispirato a questo italiano. Lo stesso Jutte del resto nota che: «Thomas
Mann in ogni caso non menziona nel suo epistolario un incontro
con Zendrini».

Thomas Mann, Briefe, a cura di Erika Mann, Fischer Verlag, Frankfurt a.M. 1961,
vol. I, pp. 350-351.
46
Daniel Jutte, “Placet experiri”. Ein unbekannte Vorbild für Lodovico Settembrini, in
«Thomas Mann Jahrbuch», 20 (2007), pp. 209-215.
45
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Im November 2002 fand in Graz eine Tagung zu den Zukunftschancen der deutschen Sprache in Mittel-, Südost- und Osteuropa,1
deren Sektionen die Bemühung der Organisatoren verdeutlichten, die
bedeutendsten Blickwinkeln heranzuziehen, die für ein angemesseneres Verständnis des Fachs Germanistik unerlässlich sind. Neben Überlegungen zur Deutschen Sprache und zum österreichischen Deutsch
im Zeitalter der Multikulturalität und Globalisierung wurde zugleich
über die Zukunft der deutschen Sprache 1. im kulturpolitischen Kontext eines vielsprachigen Europas, 2. aus der Sicht der Auslandsgermanistik, 3. aus der Perspektive des Deutschen und der Germanistik
im Ausland, 4. aus der Sicht der muttersprachlichen Germanistik und
schließlich 5. aus der Sicht der jüngeren Generation gesprochen. Mit
beispielhaften Projekten und konkreten Vorhaben sollte belegt werden, wie theoriegerechte, fachspezifische Neuansätze praxisbezogen
gedacht und realisiert werden, um bestehenden Defiziten Rechnung zu
tragen. Mit der Grazer Tagung, die in kollegialer Abstimmung mit Partnern in Mittel-, Ost- und Südosteuropa organisiert wurde, realisierte
sich zugleich auch das Anliegen der Wiener Konferenz von 1999 zu
Fragen des Deutschen als Fremdsprache in dieser geografischen Region Europas, d.h. es konstituierte sich dadurch jener «gemeinsame
Gesprächskreis»,2 von dem im Abschlussdokument dieser Konferenz
Der Verfasser widmet vorliegenden Aufsatz dem Andenken der unvergesslichen,
hervorragenden italienischen Germanistin Prof. Dr. Ursula Bavaj (http://www.ggr.ro/
Celan_Zentrum_Nachruf_Ursula_Bavaj.htm).
1
Zukunftschancen der deutschen Sprache in Mittel-, Südost- und Osteuropa, Humboldt-Kolleg. Internationale Tagung des Instituts für Germanistik der Geisteswissenschaftlichen
Fakultät der Karl-Franzens-Universität Graz gemeinsam mit dem Österreichischen Klub
der Freunde der Alexander von Humboldt-Stiftung. Wissenschaftliche Leitung Prof. Dr.
Dietmar Goltschnigg und Prof. Dr. Anton Schwob (Graz, 20. - 24. November 2002).
2
Erklärung zur Sprachförderung und Zusammenarbeit in Mittel- und Osteuropa, Abschlussdokument der Konferenz Sprachen – Brücken über Grenzen (Wien 17. - 21.2.1998),
in Sprachen – Brücken über Grenzen. Deutsch als Fremdsprache in Mittel- und Osteuropa, Dokumentation der Wiener Konferenz (Wien, 17. - 21.2.1998), hrsg. von Hans-Jürgen
Krumm, eviva, Wien 1999, S. 23.
*
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die Rede war. Auf diesem Hintergrund fällt geradezu symptomatisch
auf, dass eine exzellente Voraussetzung, einen ähnlichen «gemeinsamen Gesprächskreis» zu dieser Problematik zustande kommen zu lassen, in Deutschland unausgenutzt geblieben ist: Die Tutzinger Tagung
des Deutschen Germanistenverbandes 1999 etwa befasste sich mit
den Kontroversen um die Deutschsprachigkeit im europäischen Mehrsprachenraum – doch von den Kontroversen wurden (bis auf sehr
wenige Ausnahmen) unerlässliche Stimmen weitgehend ausgeklammert: der vielstimmige Chor der Auslandsgermanisten. Erst 10 Jahre
später sollte der Germanistenkongress in Freiburg vordergründig auch
Fragen der Germanistik im Ausland zur Diskussion stellen.3
In einem Heft der «transcarpathica. germanistisches jahrbuch rumänien» meldeten sich nun – auf unsere Aufforderung hin – eine
Reihe von KollegInnen aus dem In- und Ausland zu Wort, die die
Polyperspektive der Herangehensweisen an den zur Debatte gestellten Gegenstand: das Verhältnis zwischen In- und Auslandsgermanistik umreißen, wodurch ersichtlich wird, dass es sich im Falle des
Begriffs “Auslandsgermanistik” im Grunde genommen um einen
vielschichtigen, pluriprofilierten, abstrakten Begriff handelt, der sich
durch eigenspezifische Selbstverständigungsprozesse innerhalb einzelner (Auslands)Germanistiken konkretisiert, deren Pluralform erst
das semantische Feld des Bezeichnenden ausmacht.4 In ein der De3
Euro-Deutsch. Kontroversen um die Deutschsprachigkeit im europäischen Mehrsprachenraum,
Dokumentation der Tutzinger Tagung 1999, in «Mitteilungen des Deutschen Germanistenverbandes», Aisthesis Verlag, Bielefeld 2000. Das Schwerpunktthema der Germanistentagung 2010 in Freiburg lautete: “Deutsche Sprache und Literatur im
europäischen Kontext”. Die sieben Fachsektionen und das politisch-kulturell ausgerichtete Rahmenprogramm wurde dabei über die Standortbestimmung des Faches
sowie über die Perspektiven des Deutschunterrichts gesprochen. Im Mittelpunkt standen auch Fragen nach der Bedeutung der Germanistik im Ausland, der Rolle der deutschen Sprache in Wissenschaft, Kultur und Politik in Europa sowie der Stellenwert der
Germanistik in der (auslands)deutschen Bildungs- und Identitätsdebatte.
4
«Zeitschrift der Germanisten Rumäniens» (1995), Heft 7-8. Unter der Überschrift
Germanistik heute. Standortbestimmung und Perspektiven meldeten sich zu Wort: George Guţu,
Argumentum, S. 118; Anton Roßbach, Rede auf dem Empfang für Bukarester Germanisten
(März 1995), S. 119; Hartmut Böhme, Die umstrittene Position der Germanistik, S. 120; Egon
Schwarz, Eine kleine Geschichte der Germanistik von einem eingeweihten Außenseiter, S. 126; Mat-
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batte vorausgegangenes Rundschreiben haben wir bewusst rhetorisch,
oft aber auch provokatorisch gehaltene Formulierungen eingebaut,
um die kontroverse Auseinandersetzung anzuregen und somit theoretisch bekenntnishafte, also sehr persönlich geprägte, aber auch wissenschaftlich-theoretisch relevante Aussagen zu veranlassen. In den
nachstehenden Ausführungen nehmen wir gelegentlich auf den einen
oder anderen Passus dieser Aussagen Bezug. Damit soll der Versuch
unternommen werden, unsere subjektive, aus einer langjährigen Lehrund Forschungserfahrung abgeleitete Sicht durch die Erfahrung und
Einsichten auslandsgermanistisch tätiger KollegInnen zu ergänzen
und abzurunden, ohne gewiss dabei den Anspruch erheben zu wollen, im Namen der gesamten Germanistik in Rumänien und schon
gar nicht der “Auslandsgermanistik(en)” zu sprechen. Nachstehende
Überlegungen stellen also den Versuch dar, die internationale Debatte
um diesen heiklen Gegenstand fortzuführen und wiederzubeleben.
Aus den auslands- und inlandsgermanistischen Stellungnahmen
der letzten zehn bis zwölf Jahre ebenso wie aus den bisherigen programmatischen Äußerungen verschiedener Vertreter der rumänischen Germanistik – so etwa auch in Leitartikeln und thematisch
relevanten Beiträgen des Organs der Gesellschaft der Germanisten
Rumäniens, der «Zeitschrift der Germanisten Rumäniens» und der
jährlichen, in Zusammenarbeit mit der DAAD herausgegebenen Publikation «transcarpathica»5 –, nicht zuletzt auch infolge sachkundithias Mander, Germanistenkongress und Makroökonomie, S. 132; Hans-Jürgen Krumm,
Deutsch als Fremdsprache – Zur Begründung eines neuen Wissenschaftsbereichs und Studienfaches, S.
136; Friederike Wienhöfer, Aspekte einer grundlegenden Reform der Lehrer/innen-Bildung, S.
143; Reinhard P. Gruber, Standpunkt und Standplatz. Nachrichten vom österreichischen in der
deutschsprachigen Literatur, S. 148; Bernd Ulrich Biere, Deutsche Germanistentage im Spiegel der
Presse, S. 150; Octavian Nicolae, Germanistik-Studium in der Republik Moldova, S. 157. Eine
erste Positionsbestimmung des rumänischen Standpunkts wurde in der «Zeitschrift der
Germanisten Rumäniens» (2001), Heft 19-20, bekräftigt: «Die Anfänge der institutionalisierten rumänischen Germanistik standen […] voll im Zeichen eines dynamischen
gegenseitigen, also interkulturellen Austauschs von geistigen und künstlerischen Werten, der zur tragfähigen Grundlage ihrer gesamten Existenz geworden ist» (George
Guţu, GGR, ZGR und die Germanistik in Rumänien, S. 7-8).
5
Ein weiterer Schritt zu einer breiteren internationalen Debatte zu aktuellen Fragen
der Germanistik im und außerhalb des deutschsprachigen Raumes wurde in «transcar341
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ger Wortmeldungen im Rahmen eines in mehreren Heften veröffentlichten thematischen Schwerpunkts wurde nachhaltig ersichtlich,
dass Germanistik auch in Rumäniens schon lange nicht mehr begriffen wird als «rückwärtsgewandtes Gesicht» oder gar als «Ausdruck eines romantischen Gefühls für die Bedeutung der
Vergangenheit»6 – wie sich Hermann August Korff 1953 noch äußerte. Denn in ihren Anfängen war die binnendeutsche Germanistik
jahrzehntelang ein Nationalfach, eine Nationalphilologie, die darauf
bedacht war, eigennationale Werte zu pflegen und zu erhalten. Zugleich war «Nationalfilologie […] meistens gemeinsam mit dem Nationalbewusstsein zu fremdenfeindlicher Einseitigkeit degeneriert».7
Die tragischen ideologischen Ausrutsche vor allem in den 30er Jahren des 20. Jhs., die aus Schuldgefühlen abzuleitende geringe Beachtung von Geschichte und Gegenwart, die sich nach 1945 vor allem
in Westdeutschland breit machten, brachten in den 60er Jahren rahmenkonzeptionell die vergleichende, weltliteraturbezogene «Kunst
der Interpretation» hervor, die immer mehr «fremde Literaturen» ins
Blickfeld rückte. Nach dem Germanistentag von München 1966, der
allgemein als Neubeginn in der Entwicklung der deutschsprachigen
Germanistik angesehen wird, begann – um mit Karl Robert Mandelkow zu sprechen – die «Phase einer hypertrophen Legitimationsdiskussion, die einherging mit einer ausufernden Landgewinnung
neuer Gegenstandsfelder»,8 einschließlich neuer, von Alois Wierlapathica. germanistisches jahrbuch rumänien» (2002), Bd. 1, S. 15-98, getan, dem
2002/2003 ein weiterer in der «Zeitschrift der Germanisten Rumäniens» (2002-2003),
Heft 21-24, S. 33-47, folgte. Die vollständigen Inhalte der Hefte der «Zeitschrift der
Germanisten Rumäniens» können über die Internet-Adresse www.ggr.ro/zgrOnline.htm
sowie http://www.unibuc.ro/n/resurse/zgr/index.php, die der Bände der «transcarpathica» über die Adresse http://www.ggr.ro/jahrbuch.htm abgerufen werden.
6
Hermann August Korff, Geist der Goethezeit. Versuch einer ideellen Entwicklung der klassisch-romantischen Literaturgeschichte, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt o.J.
7
Otto Kronsteiner, Auslandsphilologie: Die multikulturelle “Medizin” gegen Nationalphilologie, in «Zeitschrift der Germanisten Rumäniens» (2002-2003), Heft 21-24, S. 38-43.
8
Karl Robert Mandelkow, Germanistik – eine ungenaue Wissenschaft. Zeitgemäße Betrachtung anlässlich der 150jährigen Wiederkehr der „Ersten Germanistenversammlung in Frankfurt am Main“, in Gesammelte Aufsätze und Vorträge zur Klassik- und Romantikrezeption in
Deutschland, Peter Lang, Frankfurt a.M. et al. 2001, S. 368.
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cher legitimierter «Blickwinkel»9 – so beispielsweise auch mit Hilfe
des «distanzierten Blick(s) der sogenannten Auslandsgermanistik»,10
der Interkulturalität, beziehungsweise aus der Sicht der Kulturwissenschaften. Mandelkow fasste diese rezeptionsbedingte neue Phase
der germanistischen Wissenschaft einprägsam zusammen:
War Jakob Grimm noch der Meinung gewesen, das ‹die heimatliche
Sprache und Poesie eigentlich nur in ihr verstanden sein will›, so
spricht heute die internationale Germanistik in vielen Sprachen und
jede dieser Sprachen erweitert den Gegenstand und erlöst ihn aus
der Blickbeschränkung des Nur-Eigenen. Ein Deutungsmonopol
der deutschen Literatur besitzt, wie lange angenommen, die deutschsprachige Germanistik nicht, sie muss es mit denen teilen, die man
oft noch immer diffamierend Auslandsgermanisten nennt.11

Zu ähnlichen Einsichten und Überlegungen gelangte man im Bereich der Linguistik noch viel früher. Das Interesse gilt gegenwärtig generell einer «entnationalisierte(n), historisch-gesellschaftlich
verantwortliche(n) Germanistik».12 Sowohl in einem der Module der
erwähnten Grazer Tagung als auch auf anderen Konferenzen zu dieser Problematik wurde die Thematik der Spezifizität der außerhalb des
deutschen Sprachraums betriebenen Germanistik und ihres Verhältnisses zur Inlandsgermanistik zur Debatte gestellt. Auch wurden zahlreiche – sei es empirisch extrahierte, sei es einigermaßen statistisch
untermauerte – Feststellungen gemacht, die in verschiedenen Beiträgen
ihren Niederschlag gefunden haben. Subjektives und Sachlich-Reflexives vermitteln oft ein zwar bewundernswert einfühlendes, jedoch nicht
immer auch der Wahrheit voll und ganz entsprechendes Bild der jeweiligen Auslandsgermanistik und ihrer Beziehungen zu der in den
deutschsprachigen Ländern etablierten germanistischen Lehre und
Blickwinkel. Kulturelle Optik und interkulturelle Gegenstandskonstitution, hrsg. von Alois
Wierlacher und Georg Stötzel, Iudicium Verlag, München 1996.
10
Karl Robert Mandelkow, ebd.
11
Ebd.
12
Ausführliche Erläuterungen der Sektionsprogramme (für den Deutschen Germanistentag, Erlangen, 30. September - 3. Oktober 2001), in Euro-Deutsch, a. a. O., S. 329.
9
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Forschung. Auch in diesem Zusammenhang fehlen «eingehende Untersuchungen, die in ihrem kontaktlinguistischen Ansatz sicherlich multidisziplinär [also auch interkulturell, G.G.] geführt werden müssten».13
Die auf der Grazer Tagung im Modul Auslandsgermanistik vertretenen sowie die von uns angeschriebenen Kolleginnen und Kollegen wurden gebeten, über ihre auslandsgermanistische Tätigkeit und
deren Perspektiven synthetisch zu berichten. Im Hintergrund lag die
Absicht, dadurch Aussagen zu veranlassen, die zur möglichst gegenstandsgerechten Definition auslandsgermanistischer Eigentümlichkeiten und Aufgabenstellungen führen sollten. Der Begriff
“Auslandsgermanistik” ist – wie vorher schon angedeutet – wohltuend
und heikel genug zugleich, wenn man bedenkt, dass – mit anderen begrifflichen Spielarten gesehen – genauso gut hätte berichtet werden
sollen über das durch die Redner/Beiträger vertretene “Xenofach”14
oder über ihr Treiben im Garten der “Interkulturellen”,15 ja der “kulturwissenschaftlichen Germanistik”16 oder aber darüber, was sie im
Bereich der «Germanistik in /ihrem/ Land» bzw. in der jeweiligen
«Landesgermanistik»17 noch so “als ob” tun. Damit sollte ein weiterer
wichtiger Schritt auf dem nicht leichten Wege auslandsgermanistischer Selbstverständigung im Sinne der Ergründung der eigenen Spezifik «im Sich-Abarbeiten am fremdartigen Sprechen über fremdartige
Gegenstände, in der Spannung von Alterität und Affirmation»18
13
Hans Peter Nelde, Deutsch im Kontext europäischer Mehrsprachigkeit, in Euro-Deutsch,
a. a. O., S. 135.
14
Jan Papiór, In- und Auslandsgermanistik. Gedanken zur Begriffsbestimmung, in Deutsch
und Auslandsgermanistik in Mitteleuropa. Geschichte – Stand – Ausblicke. Dokumentation einer
internationalen Konferenz (10. - 12. Oktober 1996), hrsg. von Francizek Gruczka in Verbindung mit Tadeusz Namovicz, Jósef Wiktorowicz und Lech Kolago, Graf-Punkt,
Warszawa 1998, S. 531.
15
Perspektiven und Verfahren Interkultureller Germanistik, hrsg. von Alois Wierlacher, Iudicium, München 1987.
16
Jan Papiór, In- und Auslandsgermanistik. Gedanken zur Begriffsbestimmung, a. a. O., S. 540.
17
Diese zwei verschiedenen Antworten auf die Frage nach der Auslandsgermanistik werden angeführt in Germanistik in Mittel- und Osteuropa 1945-1992, hrsg. von Christoph König, De Gruyter, Berlin 1995, S. 5.
18
Klaus F. Gille, Zur Situation der Germanistik in den Niederlanden, in «transcarpathica.
germanistisches jahrbuch rumänien» (2002), Bd. 1, S. 63-68.
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(GILLE) getan werden. Dass beide Begriffe “Auslandsgermanistik”
ebenso wie “Inlandsgermanistik” umstritten sind, liegt auf der
Hand. Sie divergieren in ihrer intrinsischen Bezogenheit sei es auf
meist national-bedingte Definitionsmomente, sei es auf räumliche
Konstellationen, die bei der inländischen den, systemisch gesehen,
zentralen, bei dem ausländischen den marginalen, ex-zentrischen,
sich in sprachlicher und geografischer Entfernung konkretisierenden Standort abgrenzen. Ebenfalls evident ist der unumstößliche
Wahrheitsgehalt der Einsicht, dass eine totale Abgrenzung in keinerlei Hinsicht – also weder national, geistig oder kulturell noch
staatlich-territorial durchführbar ist, dass synchronisch und diachronisch sowohl sprachliche als auch territoriale Überlappungen
nachhaltige Wirkung gezeitigt haben. Dadurch sind Fremde und
Eigen-Vertrautes interreferenziell untrennbar aufeinander bezogen,
wodurch sich Bi- und Multikulturalität über Grenzen hinweg objektiv konstituiert. Was differiert, sind die Konstituenten einer nicht
nur geisteswissenschaftlich und kulturell, sondern auch institutionell, hochschulisch und mittelschulbetrieblich determinierten Tätigkeit in einem deutschsprachigen, kulturendogenen (Inlandsgermanistik) und anderssprachigen, kulturexogenen Umfeld (Auslands-germanistik), wobei sich beide Bereiche insbesondere durch
die rasante Entwicklung technisch-medialer Vermittlungskanäle
sowie durch die praktisch unbegrenzte Zunahme von Kontakten und
Mobilitäten im Zuge von Globalisierungs- und Migrationsprozessen
immer mehr durchdringen und interdisziplinär Erkenntniszuwachs
und Horizonterweiterung ermöglichen. Die Interferenzrichtung verläuft nicht allein vom deutschsprachigen Raum in den ex-zentrisch
existierenden germanistischen (Auslands)Betrieb, sondern durchaus
auch umgekehrt: «Wir benötigen zur Erkenntnis der Zusammenhänge, in denen wir stehen, eben den Blick von außen […] Die Auslandsgermanistik hat uns entschieden zur Revision unseres
Selbstverständnisses gezwungen».19
Wendelin Schmidt-Dengler, Die kleine österreichische Literatur und die große weite Welt.
Zum Verhältnis zwischen Inlands- und Auslandsgermanistik aus der Sicht eines sehr Betroffenen,
in «transcarpathica. germanistisches jahrbuch rumänien» (2002), Bd. 1, S. 86-89.
19
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Bereits 1928 erfasste der rumäniendeutsche Germanist Karl
Kurt Klein das Kernspezifische eines im Ausland tätigen Germanisten in einer Deutlichkeit, der man bis heute kaum Wesentlicheres hinzufügen könnte.
Bereits in dieser Aufbauphase der institutionalisierten Germanistik in Rumänien stellte der aus diesem Land stammende, damals
noch in Iaşi/Jassy und Cluj/Klausenburg lebende und wirkende
Karl Kurt Klein, der später auch in Innsbruck und Graz tätig war,
jenes «mit dem wissenschaftlichen Betrieb der Germanistik im Ausland notwendig verbundene besondere Etwas» fest, nämlich «das
Stehen und Vermitteln zwischen zwei Völkern und Kulturen» als
Hauptmerkmal der Tätigkeit der Germanisten in Rumänien der ersten zwei Jahrzehnte unseres Jahrhunderts (an dieser Aufgabe hat
sich übrigens bis heute freilich nichts geändert). Klein sah schon damals in aller Schärfe, dass es «grundsätzlich ganz verfehlt» wäre,
die Tätigkeit eines Germanisten in Jassy mit der eines in München
oder Heidelberg wirkenden Gelehrten ohne weiteres zu vergleichen. Eher müsste man an die Arbeit eines Romanisten in Deutschland oder eines Anglisten in Italien denken oder auch an
germanistische Tätigkeit in Kulturländern außerhalb Deutschlands,
etwa in Frankreich.20

Somit solle die auch landeskundlich verfrachtete Lehr- und Forschungstätigkeit einer jeden philologischen Wissenschaft, darunter
also auch der Germanistik, darin bestehen, «ein Bindemittel der Verständigung zwischen den Völkern (zu) werden, eben durch die klare
Bestimmung ihres Anders- und ihres Wie-Seins» – wie derselbe Karl
Kurt Klein es Ende der 1920er Jahre so einprägsam, alles andere als
ethnonational,21 sondern im Sinne von Offenheit und VerständiKarl Kurt Klein, Deutsch-rumänische Literaturbeziehungen, Winter’s Univ. Buchhandlung, Heidelberg 1928, S. X.
21
S. die grundlegenden Ausführungen von Hans-Jürgen Krumm, Die deutsche Sprache – eine Brückensprache für Mittel- und Osteuropa?, in Sprachen – Brücken über Grenzen, a. a.
O., S. 39-51.
20
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gungsbereitschaft dem Fremden und Andersgearteten, der Alterität
gegenüber, formulierte.22 Spätere ideologische Ausrutsche Kleins23
vermochten an dieser Grundeinstellung nicht zu rütteln.
Klein sah – wie Jahrzehnte später die Gründer und Anhänger der
Bayreuther Schule – auch die Doppelgleisigkeit in der Erforschung
der deutsch-rumänischen Literaturbeziehungen, die er selbst mit beeindruckender Meisterschaft betrieben hat:
Die Aufgabe [...] ist eine doppelte. Es sind auf der einen Seite die
Beziehungen festzustellen, die von der deutschen Literatur als der älteren und umfangreicheren führen; auf der anderen Seite sind die
Wirkungen zu untersuchen, die vom Rumänentum auf das deutsche
Schrifttum ausgegangen sind.24

Ersetzt man in diesen Ausführungen den Bereich der rumänischen Kultur mit einem beliebigen anderen nichtdeutschen Kulturraum, so hat man hier mit einer interkulturellen germanistischen
Hauptaufgabe und -leistung avant la lettre zu tun. Warf Norbert
Ndong25 der interkulturellen Germanistik der 1990er Jahre vor, eine
allein nach Deutschland hin führende “Einbahnstraße” zu sein, so
postuliert Klein hier die Aufgabenstellung der Auslandsgermanistik
eindeutig als polyglotte Zweibahnstraße der Interkulturalität. Hubert
Orłowskis Begriff der «doppelte(n) Nabelschnur fremdsprachlicher
Germanistik»26 oder Wierlachers «doppelte Optik»27 (siehe allerdings
hier Ndongs Einwand!) sind von Karl Kurt Klein noch in den 1920er
Jahren klarsichtig gesehen und postuliert worden – war er doch in
22
Alles aus: Karl Kurt Klein, Deutsch-rumänische Literaturbeziehungen, Winter’s Univ.
Buchhandlung, Heidelberg 1928.
23
So konzeptionell in seiner berühmten Literaturgeschichte des Deutschtums im Ausland, Bibliographisches Institut, Leipzig 1939.
24
Ebd.
25
Norbert Ndong, Entwicklung, Interkulturalität und Literatur – Überlegungen zu einer
afrikanischen Germanistik als interkultureller Wissenschaft, Iudicium, München 1993, S. 36.
26
Hubert Orłowski, Die doppelte Nabelschnur fremdsprachlicher Germanistik, in Perspektiven und Verfahren Interkultureller Germanistik, a. a. O., S. 113-124.
27
Alois Wierlacher, Fünf Thesen zur Neuorientierung der Germanistik in Mittel- und Osteuropa, in Deutsch und Auslandsgermanistik in Mitteleuropa. Geschichte – Stand – Ausblicke, a. a. O.
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und mit der Multi- und Interkulturalität im pluriethnischen, also auch
polyglotten Siebenbürgen und im überwiegend toleranten Rumänien
der Zwischenkriegszeit groß geworden. In diesem Kulturraum wurde
übrigens noch 1877 die erste komparatistische Zeitschrift in Europa
«Acta Comparationis Litterarum Universarum» durch Karl Hugo
von Meltzl gegründet,28 die nach Dyserinck «eine deutliche Profilierung des Konzepts einer supranational arbeitenden Komparatistik»29
mit sich brachte. Eine solche gegenstands- und methodenbezogene,
anthropologische Horizonterweiterung trieben rumänische und rumäniendeutsche Literatur- und Sprachwissenschaftler – vor allem
Karl Kurt Klein selbst – in der Zwischenkriegszeit voran. Sprachund Literaturkontakte über die national-ethnischen Grenzen hinweg
stehen in der Bukowina, in Siebenbürgen, im Banat sowie in den
alten Kulturzentren Jassy und Bukarest, also in plurilinguistischen
Regionen, im Mittelpunkt zahlreicher praktischer und theoretischer
Untersuchungen.
Dass bekannte, zu diesem Thema in dicken Bänden sinnierende
Theoretiker einen solch interessanten, grenzgängerischen rumäniendeutschen Ansatz nicht zur Kenntnis zu nehmen bereit waren,
ist symptomatisch für das Schicksal des Kulturvermittlers überhaupt.
Darüber braucht man sich nicht allzu sehr zu wundern, zumal gelegentlich auch deutschen Philologen ein ähnliches Schicksal beschieden war – so auch Adalbert von Keller, den Mandelkow als einer der
wenigen noch in Erinnerung gerufen hat als zur Interdisziplinarität
anregenden Theoretiker. Überwindet man den ethnozentrischen
Blick seiner Zeit (Mitte des 19. Jh.s), so hat man durchaus mit diskursiver Kulturwissenschaftlichkeit zu tun, wenn von Keller behauptete, der Philologe seiner Zeit solle «neben der Sprache auch
noch die Staatswissenschaft, Geografie, Statistik, Geschichte, Chorografie, Topografie und Ethnografie, Comunal-, Corporations-, Finanz-, die Industrie-, die Kriegs-, die eigentliche Staatsverfassung
Lieselotte Pătruţ, Karl Hugo von Meltzl und das Wesen der Komparatistik, in «Zeitschrift der Germanisten Rumäniens», 5-6 (1994), H. 1-2, S. 131-134.
29
Hugo Dyserink, Komparatistik. Eine Einführung, Bouvier Verlag, Bonn 1991. Apud:
Lieselotte Pătruţ, Karl Hugo von Meltzl, a. a. O., S. 131.
28
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und die Sittlichkeit, das privat- und Familienleben usw.» berücksichtigen. Mitunter wissen wir, dass dies – in der einen oder anderen
Form – auch zum Programm der weltweit etablierten interkulturellen Landeskunde und eines vernünftig gestalteten auslandsdeutschbetrieblichen germanistischen Curriculums30 gehört.
Was die Vertreter verschiedener Auslandsgermanistiken unter ihrer
Spezifizität verstehen, was sie also selber sind, wissen sie kaum mit unerschütterlicher Gewissheit – fest steht nur, dass sie vermitteln, dass
sie zwischen zwei oder mehr nicht nur sprachlich, sondern auch historisch-kulturell unterschiedlich gewachsenen Welten ambidexter
und brückenschlagend stehen, dass diese geistigen und materiellen
Welten auch durch ihr Tun voneinander Kenntnis nehmen und sich
in ihrer Vielfalt gegenseitig entdecken und bereichern. Sie vermitteln,
verschmelzen, gehen ein in einer Synthese, die sie beinah unsichtbar
werden lässt. Im Niemandsland der ineinander verwobenen Inlandsund Auslandsgermanistiken, also heimatlos leben sie in zwei oder
mehreren Kulturheimaten als «kulturelle Mittler, als Grenzgänger, um
das Bild vom Brückenbau nicht überzustrapazieren, (als) Grenzgänger also, die in mehreren Sprachen und Kulturen zuhause sind».31
Uns fällt in diesem Zusammenhang immer wieder ein Ausspruch
des leider zu früh verstorbenen russischen (Auslands)Germanisten
Alexander Michailow ein, der den vorher bewusst evozierten Bild des
30
Die Schwierigkeiten, ein ausgewogenes, fachgerechtes Curriculum aufzustellen,
führt Gerhard Neuner an in: Germanisten oder Deutschlehrer? Zur curricularen Planung einer
wissenschaftlichen Deutschlehrerausbildung, in «Fremdsprache Deutsch», Sondernummer
1994, Klett Edition Deutsch, München, S. 12: «Da die Ausbildung von Deutschlehrerinnen und -lehrern sich an den Standards der Studiengänge der universitären Germanistikabteilungen orientieren muss, gerät sie schnell in die Zwickmühle: die in der
Vermittlung von Fachwissen (Literatur, Linguistik, Landeskunde) ausgerichteten Universitätsstudiengänge bereiten künftige Lehrer nicht zureichend auf ihren Beruf vor,
wer aber praxisorientiert ausbildet, setzt sich leicht dem Vorwurf aus, diese Ausbildung sei “unakademisch” und damit minderwertig im Vergleich zur Universitätsausbildung. Die Grundfrage der curricularen Reform der Deutschlehrerausbildung lautet
also: wie müsste eine Konzeption aussehen, in der die Ansprüche des fachwissenschaftlich orientierten Germanistikstudiums mit den Anforderungen einer praxisorientierten Berufsbildung unter einen Hut gebracht werden?».
31
Sprachen – Brücken über Grenzen, a. a. O.
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heimatlosen Auslandsgermanisten in aller Deutlichkeit werden ließ:
Auslandsgermanisten seien in den Ländern und in den Kulturen, zwischen denen sie vermitteln, gleichermaßen unbekannt, also beinah
unsichtbar. Sprachlich unzugänglich auf der einen Seite, leicht verpönt oder kaum zur Kenntnis genommen auf der anderen. Dennoch
unerlässlich für die international immer intensiver werdenden kulturell-geistigen Austauschprozesse. Durch die fremde Sprache, durch
den Untersuchungsgegenstand, d.h. durch die Zuwendung zu einem
«wesentlich fremden “Stoff ” oder “Material”», also durch einen «undurchschaubaren Perspektivenknäuel» vom Wissenschafts- und Kulturbetrieb ihres Landes getrennt, bleiben Auslandsgermanisten –
zumindest allem Anschein nach – «an die deutsche Germanistik» gebunden, weshalb sie «nicht selten auch allzu abgerissen und fragmentarisch in ihren Arbeiten» vorgehen oder «die allergrößte Mühe»
haben, «den allgemeinen Forschungsstand sich zu eigen zu machen».32
Es sind dies Paradoxien, die zum Selbstverständnis internationaler
Germanistik zu gehören haben und die allzu leichtfertig übersehen
werden zugunsten plakativer, an der Oberfläche stereotyper, scheinbar
sich ideologiekritisch gebärdender Urteilssprechungen. Kritische Positionierung setzt tieferes Verständnis für den auslandsgermanistischen
«Perspektivenknäuel voraus, den Alexander Michailow im komplizierten Falle Russlands leidenschaftslos, vernünftig-würdevoll, mit souverän-makellosem Blick zu analysieren vermochte. Ein glaubwürdiger
Überblick über Leistungen und Mängeln auch der – weder besseren
noch schlechteren und schon gar nicht richtigen (siehe Anm. 40) – rumänischen Auslandsgermanistik müsste von diesem theoretischen Ansatz und von dieser moralischen Höhe ausgehen.33 Dasselbe müsste
Alexander Michailow, Zum heutigen Stand der Germanistik in Russland. Ein vorläufiger Bericht, in Christoph König, Germanistik in Mittel- und Osteuropa, a. a. O., S. 183-201, hier S. 186.
33
Ein erster Versuch wurde 1997 gestartet: Beiträge zur Geschichte der Germanistik in
Rumänien (I), hrsg. von George Guţu und Speranţa Stănescu, Verlag Charme-Scott, Bukarest 1997 – mit den folgenden thematischen Bereichen: Zur Geschichte der Germanistiklehrstühle in Rumänien, Vorgeschichte. Persönlichkeiten, Vielfalt und Tiefe –
Aspekte der germanistischen Tätigkeit in Rumänien. Erst derartige Vorarbeiten bereiten den Weg zu einer fundierten, informierten und zugleich ideologiekritischen Überblicksdarstellung vor, die Höhen und Tiefen germanistischer Bemühungen in
32
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auch im Hinblick auf die Zukunftsbezogenheit einer jeden Auslands-,
aber auch einer jeden Inlandsgermanistik getan werden. Das Beispiel
Mandelkow ist bereits als paradigmatisch angeführt worden.
Erinnert sei in diesen Zusammenhängen an die nachhaltigen, eingehenden, z.T. kontroversen Debatten zur unerschöpflichen Frage
nach dem Verhältnis zwischen Inlands- und Auslandsgermanistik
auf der Jubiläumstagung in Sofia 1993,34 auf der Warschauer Konferenz von 196635 auf der Wiener Konferenz von 1998,36 auf der
Leipziger Tagung von Auslandsgermanisten (1999),37 auf der
Wrocławer Konferenz aus dem Jahre 200038 u.s.w. Zahlreiche Beiträge zu diesem Thema zeugen von seiner Brisanz und Aktualität.39
Rumänien wissenschaftlich darzustellen vermag. Einen zweiten Schritt tat man mit
dem Band, Zur Geschichte der Germanistik in Rumänien (II). Der Bukarester Germanistiklehrstuhl, hrsg. von George Guţu und Doina Sandu, Reihe GGR-Beiträge zur Germanistik, Bd. 15, Editura Universităţii din Bucureşti, Bukarest 2005.
34
70 Jahre Germanistik in Bulgarien (Sofia, 15.-17. November 1993), hrsg. von Simeonowa Ruska und Emilia Staitschewa, Universitätsverlag “St. Ohridski”, Sofia 1999.
35
Deutsch und Auslandsgermanistik in Mitteleuropa. Geschichte – Stand – Ausblicke, a. a. O.
36
Erklärung zur Sprachförderung und Zusammenarbeit in Mittel- und Osteuropa, a. a. O.
37
Konzepte und Perspektiven germanistischer Literaturwissenschaft, hrsg. von Christa
Grimm et al., Leipziger Univ. Verlag, Leipzig 1999.
38
Germanistik 2000 Wrocław - Breslau, hrsg. von Norbert Honsza, Wyd. Uniw.
Wrocławskiego, Wrocław 2001.
39
Germanistik und Deutschlehrerausbildung. Festschrift zum hundertsten Geburtstag der
Gründung des Lehrstuhls für Deutsche Sprache und Literatur an der Pädagogischen
Hochschule Szeged, hrsg. von Csaba Földes, Edition Praesens, Szeged 1993; Geschichte der
Germanistik in Italien. Akten des Internationalen Symposions “Geschichte der Germanistik in Italien” (Macerata, 21. - 23. Okt. 1993), hrsg. von Hans-Georg Grüning, Nuove Ricerche, Ancona 1996; Die Rolle der Medien in der Auslandsgermanistik, hrsg. von Friedrich
Knilli, Peter Lang, Bern et al. 1989; Österreichische Germanistik im Ausland. Ideal und Wirklichkeit (Pecs, 1997), hrsg. von Kurt Bartsch, Edition Praesens, Wien 1997; Hermeneutik der
Fremde, hrsg. von Dietrich Krusche, Iudicium, München 1990; Dokumentation zur Rezeption
und Didaktik deutschsprachiger Literatur in nichtdeutschsprachigen Ländern, hrsg. von Hans-Christoph Graf v. Nayhauss, Iudicium, München 1993; Bärbel Rompeltien, Germanistik als
Wissenschaft. Zur Ausdifferenzierung einer Fachdisziplin, Westdeutscher Verlag, Opladen 1994;
Germanistik im Spannungsfeld zwischen Philologie und Kulturwissenschaft, hrsg. von Wendelin
Schmidt-Dengler, Edition Praesens, Wien 1999; Modernisierung und Überfremdung? Zur Wirkung deutscher Exilanten in der Germanistik der Aufnahmeländer, hrsg. von Walter Schmitz,
Metzler, Stuttgart et al. 1994; Ralf Schnell, Orientierung Germanistik. Was sie kann, was sie will,
Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 2000; New ways in Germanistik, hrsg. von Richard Shep351
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An dieser Stelle konnte bloß auf einige wichtigere Aspekte hingewiesen werden, ohne diese provokante Debatte weiter zu vertiefen.
*

Was die Zukunft der vielfach besonders aufblühenden germanistischen Tätigkeit in Rumänien anbetrifft, war und ist sie problematisch ebenso in ihrer Vergangenheit wie auch in ihrer Gegenwart.
Die recht fruchtbaren Epochen in der Geschichte der institutionalisierten Germanistik in Rumänien im gesamten 20. Jahrhundert, die
der anfänglich-schweren, hervorragenden Tätigkeit von Germanisten rumänischer, rumäniendeutscher oder sonstiger Herkunft zu
verdanken sind, haben zur Herauskristallisierung ihrer eigenen Identität im Sinne der von Karl Kurt Klein postulierten Zweigleisigkeit
einer Auslandsgermanistik wesentlich beigetragen. Was in Rumänien
der zwanziger und dreißiger Jahre – trotz offensichtlicher Defizite
und Irrwege – an vielfältigen Forschungsergebnissen über die Herkunft der Rumänen sowie der in Rumänien lebenden Deutschen, ja
der gesamten deutsch- und anderssprachigen Bevölkerung dieses
Landes, über die inter- und multikulturellen Beziehungen des Gebens und Nehmens, also der Rezeption und der Wirkungsgeschichte
interreferenzieller Natur zwischen dem geistig-kulturellen und literarischen Raum dieser multiethnisch geprägten Region zum binnendeutschen Sprach- und Kulturraum geleistet wurde, macht Dutzende
von Bänden aus, deren Einsichtnahme ganze Forschungseinrichtungen beschäftigen könnte.40 Eine manichäische Geschichtsschreibung
ist auch in der (Auslands)Germanistik fehl am Platze. Trotz – oder
gerade wegen – zeitweiliger und umstandsbedingter Dominanz mancher Forschungstendenzen, die durch die entwicklungskonformen
prioritären, also informativen, quellenkundlichen, wirkungs- d.h. repard, Berg, New York 1990; Im Dienste der Auslandsgermanistik. Festschrift für Antal Mádl,
hrsg. von Ferenc Szász, Universitätsverlag, Budapest 1999; Brücken schlagen. Studien zur
deutschen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts. Festschrift für George Guţu, hrsg. von Anton
Schwob, Stefan Sienerth und Andrei Corbea-Hoişie, IKGS Verlag, München 2004.
40
George Guţu, GGR, ZGR und die Germanistik in Rumänien, a. a. O., S. 8.
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zeptionsgeschichtlichen41 oder komparatistischen Aufgaben auch
mancher «mittelmäßiger Produkte der positivistischen Germanistik
in Deutschland»42 notwendigerweise und recht wirksam ergänzt wurden, war die nach ihrer eigenen Identität suchende Germanistik in
Rumänien von Anfang an eine leistungsfähige Auslandsgermanistik.
In manch anderen Ländern dieses geografischen Raumes werden
germanistische Leistungen des Anfangs unverkrampft, sachlich-historisch registriert und zeitbedingt gewertet – so in Bezug auf Jakob
Keleminas Tätigkeit am ersten Lehrstuhl für Germanistik der 1919
gegründeten slowenischen Universität in Ljubljana: Er sei «der positivistischen Schule verpflichtet, die zur Jahrhundertwende an österreichischen Hochschulen vorherrschte, wobei er in seinen
Untersuchungen zur Etymologie einzelner Wörter oder in anderen
Arbeiten zur Sprachproblematik ein getreuer Schüler der Junggrammatiker war»; die «Bemerkung zur Methode» sei «nicht im negativen
Sinne zu verstehen», sie wolle nur «auf Keleminas Ausgangsposition
in Forschung und Methode verweisen». Und weiter wird objektiv
noch festgehalten, was auch für die rumänische Zeit der anfänglichen institutionalisierten, von Simion C. Mândrescu, Traian Bratu
und ihren Schülern betriebenen Germanistik Gültigkeit besitzt:
«Auch aus einem anderen Grund muss seine wissenschaftliche Methode erwähnt werden: alle slowenischen Germanisten vor dem
Zweiten Weltkrieg wurden nämlich von ihm betreut und ausgebildet.» Ihm gebühre deshalb «einen Ehrenplatz in der Geschichte der
Germanistik in Slowenien. Man muss nämlich auch die Tatsache berücksichtigen, dass er sich mit grundlegenden Problemen der wisMichailow scheut sich nicht im geringsten, die komparatistischen Bemühungen
seiner Vorgänger als eine “charakteristische” auch noch für die gegenwärtige «ernst
zunehmende Literaturwissenschaft in Russland» geltende Aufgabe zu bezeichnen und
als hoch zu schätzende Leistung hervorzuheben – vgl. Alexander Michailow, Zum heutigen Stand der Germanistik in Russland, a. a. O., S. 193.
42
Andrei Corbea-Hoişie, Für eine richtige Auslandsgermanistik. Die Lage des Faches in
Rumänien, in Christoph König, Germanistik in Mittel- und Osteuropa 1945-1992, a. a. O.,
S. 169. Zum Band von Christoph König und zum Beitrag Corbea-Hoişies siehe auch
unsere Rezension in: «Zeitschrift der Germanisten Rumäniens», 9-10 (1996), H. 1-2,
S. 229-230.
41

353

George Guţu

senschaftlichen Germanistik und der wissenschaftlichen Tätigkeit
insgesamt befassen und auseinandersetzen musste».43 In solchen Fällen dürfte man kaum von Mittelmäßigkeit, sondern höchstens von
auslandsgermanistischer Mittlermäßigkeit gesprochen werden.
Auslandsgermanistisch (im oben angeführten Sinne) ausgerichtet
war die rumänische Germanistik selbst in Form einer auslandsdeutschen Germanistik – wie sie (aber nur zum Teil) etwa auch in
Cluj/Klausenburg oder Cernăuţi/Czernowitz während der österreichisch-ungarischen Herrschaft betrieben wurde. Denn die Präsenz
der deutschsprachigen Bevölkerung in Rumänien, die verständlicherweise auch ihre Sprache und Kultur pflegte, hat am Wesen einer
auslandsgermanistischen, zur Ex-Zentrizität neigenden Tätigkeit in
diesem Lande nichts geändert. Der Begriff einer Anrainergermanistik44 wäre demzufolge – obwohl im Grunde genommen überflüssig
– auch auf Rumänien und den gesamten osteuropäischen Raum auszudehnen, in dem Deutsche und Österreicher im Laufe der Geschichte ansässig wurden. Karl Kurt Kleins Bekenntnis zu seiner
auslandsgermanistisch geprägten Lehr- und Forschungstätigkeit in
Rumänien ist gegenwärtiger denn je. Um diese Binsenwahrheit zu
akzeptieren, braucht man keinerlei ideologische Kulisse zu bemühen, sondern allein die einfachste heuristische Einsicht. Was für die
heutige wissenschaftliche Leistung gilt, kann produktiv auf die auslandsgermanistische Situation auch in Rumänien der 1920er und
1930er Jahre extrapoliert werden, als es galt, fremde Inhalte durch
eine – auch in ihrer insularen Variante – fremde Sprache in einen andersgearteten und anders gewachsenen, mehrsprachigen Kulturraum
zu transponieren – ein transkultureller Vorgang, der allen Fremdsprachenphilologien ureigen ist:
Wenn man die Muttersprache hinter sich lassen muss, um in einer
akademischen Disziplin mitdiskutieren zu können, dann ist das na-

Anton Janko, Germanistik in Slowenie, in «Stimulus. Mitteilungen der Österreichischen Gesellschaft für Germanistik» (2000), 1-2, S. 20.
44
Antal Mádl, Germanistik im Wandel, in «transcarpathica. germanistisches jahrbuch
rumänien» (2001), Bd. I, S. 69-76.
43
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türlich nicht nur eine Frage der Kompetenz in Fremdsprachen. Es
wird darüber hinaus ein Identitätsproblem.45

Nach dem II. Weltkrieg, als proletkultistisch-ideologische Vormunde aus dem (roten) Osten nach Rumänien eingeschleust wurden, während die kulturelle Blüte des Landes vernichtet wurde oder
ins Exil gehen musste, konnte unter denkbar schwierigen Bedingungen dennoch an die fortschrittliche, humanistisch gesinnte und
vorwiegend völkerverbindende Tradition der einheimischen germanistischen Bemühungen angeknüpft und zum Ausbau des hochschulischen Deutschunterrichts und der germanistischen Forschung
Wesentliches geleistet werden. Die einheimische deutsche Minderheit, die aus Rumänien nicht vertrieben wurde, bekam ihre Chance,
die sie – unter irrsinnigen, ideologisch geprägten Bedingungen – zu
einem eigenen, eigentümlichen Spielraum zu erweitern wusste, bis
es im Absurdistan der 1980er Jahre nicht mehr auszuhalten und die
Auswanderungswelle der Deutschen – aber auch vieler Rumänen –
nicht mehr aufzuhalten war.
An einer objektiven, sachlich dokumentierten Geschichte der rumänischen Auslandsgermanistik muss noch lange gearbeitet werden. Sinnvoll ist es, weiterhin Ab- und zeitlich kürzere Querschnitte,
Porträtskizzen und themazentrierte Aspekte zu dokumentieren und
monografisch darzustellen, bis daraus der abrissartige, glaubwürdige Überblick erst möglich geworden ist. Darin müsste nicht nur
der Beitrag der «Nur-Germanisten», sondern auch jener der «Auchnoch-Germanisten» und der «Nicht-nur-Germanisten»46 volle Berücksichtigung finden.
*

Für die gegenwärtige Entwicklung der Germanistik in Rumänien
gilt grundsätzlich die Feststellung, dass nach einem – generell im MitWerner Roggausch, Sprach-, Kultur- und Wissenschaftsförderung – aus der Sicht des
DAAD, in Euro-Deutsch, a. a. O., S. 276f.
46
Alexander Michailow, Zum heutigen Stand der Germanistik in Russland, a. a. O., S. 192.
45
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tel- und Südosteuropa feststellbaren – zahlenmäßigen, vor allem aber
qualitativen Aufschwung des Deutschunterrichts nach der Wende
198947 ein immer deutlicher wahrzunehmender Rückgang zu verzeichnen war. Die Ursachen hierzu sind vielfältiger Art.48
Die sich bereits seit mehreren Jahren abzeichnende, besonders ungünstige Entwicklung geschieht paradoxerweise auf dem Hintergrund
enormer Anstrengungen der GermanistInnen und DeutschlehrerInnen in Rumänien, sich auf die neuen, modernen Lehr-, Lern- und
Forschungsmethoden einzustellen – auch wenn dies von der Fachwelt vielfach und ungerecht nicht zur Kenntnis genommen wird.49 In
«Im Grunde weist nur eine Region eine gegenläufige Tendenz auf: nach dem Fall
der Berliner Mauer und seit der deutschen Einheit ist in Mittel-, Süd- und Osteuropa
die Zahl der Deutschlernenden und Germanistikstudenten sprunghaft angestiegen;
Deutsch rückt als Kommunikationsmedium in die Nähe des Englischen und hat dem
Russischen den Rang abgelaufen». Lutz Götze, Inlandsgermanistik, Auslandsgermanistik,
Deutsch als Fremdsprache, in 70 Jahre Germanistik in Bulgarien, a. a. O. Auch in Hans-Jürgen Krumm, Zielsetzungen und Perspektiven der Konferenz “Sprachen – Brücken über Grenzen”,
in Sprachen – Brücken über Grenzen, a. a. O., S. 2. Das gleiche Fazit zieht auch Csaba
Földes: Er stellt fest, dass «sich Deutsch in Ostmittel- und Osteuropa seit der Wende
– zumindest in numerischer Sicht – einer bemerkenswerten Konjunktur erfreut» (vgl.
Euro-Deutsch. Kontroversen um die Deutschsprachigkeit im europäischen Mehrsprachenraum, a. a.
O., S. 152). Helmut Glück allerdings registrierte 1996 hellhöriger: «Überall in Mittelund Osteuropa und in den GUS-Ländern stagniert das Interesse am Deutschunterricht, während die Nachfrage nach dem Englischen und dem Französischen sich
immer noch dynamisch entwickelt», in Helmut Glück, Es fehlt nicht nur an Geld. Die
Schwächen der auswärtigen Kulturpolitik, in «Frankfurter Allgemeine Zeitung», 14. Dez.
1996, S. 11.
48
Siehe dazu George Guţu - Liane Junesch - Maria Muscan, Länderbericht Rumänien in Beantwortung des Fragebogens bezüglich der DaF-Studiengänge in Rumänien, in Tagungsdokumentation
zum Symposium Perspektiven zur Neustrukturierung der Studiengänge Deutsch als Fremdsprache in Südosteuropa (Instanbul, 3.-4. April 2008), hrsg. von Meral Cakir, Christian Merten, Birsen Sayinsoy, Tülin Polat und Nilüfer Tapan, Goethe Institut Instanbul, Istanbul 2009, S. 113-118.
49
Auffallend war das Fehlen einer Expertise zur Situation des Deutschunterrichts
und der Zusammenarbeit mit den Mittlerorganisationen in Rumänien auf der Wiener
Konferenz von 1998, obwohl dies für Nachbarstaaten wie Bulgarien, BR Jugoslawien,
Ungarn, Polen geschah. Ebenso auffallend waren die häufigen Hinweise auf Polen,
Ungarn, Bulgarien, die Hans-Jürgen Krumm in seinen Stellungnahmen auf dieser
Konferenz als positive Veränderungen erwähnte. Siehe Sprachen – Brücken über Grenzen, a. a. O. Dies legt einen Mangel an Informationen über die Situation in Rumänien
zutage, der gewiss auch auf die schlechte Werbetätigkeit der rumänischen Germani47
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Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut in Bukarest, mit dem neu
geschaffenen Fortbildungszentrum für Deutschlehrer in Mediasch
als Einrichtung des rumänischen Bildungsministeriums,50 mit der
Gesellschaft der Germanisten Rumäniens, mit dem Rumänischen
Deutschlehrerverband und mit den Kreisschulinspektoren in ganz
Rumänien wurden Aus-, Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen
für DeutschlehrerInnen und für germanistische HochschullehrerInnen veranstaltet. Koordiniert wurde und wird diese komplexe
methodisch-didaktische Aufbauarbeit durch die Landeskommission
für Deutsch als Fremdsprache beim Bildungsministerium, der Ministerialbeamte, Kreisschulinspektoren, Multiplikatoren, Germanistiklehrstuhlleiter oder deren Vertreter, DaF-Methodiker, Leiter der
Fachverbände, Vertreter des Fortbildungszentrums in Mediasch,
deutsche Programmlehrer und Mitarbeiter des Goethe-Instituts Bukarest angehören. Daraus ging 2012 auf Anregung des Präsidenten
der 1992 gegründeten und aktiven Gesellschaft der Germanisten
Rumäniens (GGR) die Ministerielle gemischte Kommission Rumäniens und der deutschsprachigen Länder Deutschland, Österreich
und die Schweiz zur Förderung des Deutschunterrichts hervor, die
alle Maßnahmen koordinieren soll. Gegründet wurde zugleich auch
ein landesweiter Arbeitskreis für Fragen der Methodik und Didaktik des DaF-Unterrichts an Schulen und Hochschulen, der sich mit
grundsätzlichen Fragen der Aus-, Fort-, und Weiterbildung für den
germanistischen und den DaF-Bereich befasste und entsprechende
stik in eigener Sache zurückzuführen ist. So dass der Teufelskreis der mangelnden Information kaum durchbrochen werden konnte, wie aus Csaba Földes’ Studie ersichtlich: Deutsch als ‹MOE-Sprache› aus ungarischer Sicht. Situation und Perspektiven, in
Euro-Deutsch, a. a. O., S. 143-155. Hier fehlen jegliche relevante Hinweise auf die Situation des Deutschen im ‹MOE›-Raum Rumänien, wenn man von dem einzigen Hinweis auf Manfred Taginis Beitrag: Situation des Deutschunterrichts in Rumänien (in
«ÖdaF-Mitteilungen», 13, Sonderheft: Zugänge, August 1997, XI. Internationale
Deutschlehrertagung in Amsterdam, S. 72-76) absieht.
50
Das Zentrum für Lehrerfortbildung in deutscher Sprache veranstaltet Fortbildungsseminare für Lehrer, die in Rumänien die deutsche Sprache unterrichten oder
deutschsprachigen Fachunterricht erteilen. Das Zentrum wurde 1998 durch Erlass des
rumänischen Bildungsministeriums gegründet und erhielt den Status einer öffentlichen Institution und Rechtsperson durch Beschluss der rumänischen Regierung.
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Maßnahmen traf.51 Die günstige Umbruchsituation wurde genutzt,
um auf dem Gebiet des Fremdsprachenstudiums Reformmaßnahmen durchzuführen, die – wie Hans-Jürgen Krumm 1998 behauptete
– in diesem Bereich «Westeuropas zum Teil noch ausstehen».52
Insgesamt wurden mehrere nationale und internationale Treffen
organisiert, die sich mit Fragen befassten wie: der allgemeine Stand
der Reform im Bereich Germanistik und DaF, die Notwendigkeit
der Reform im Bereich der methodisch-didaktischen Ausbildung von
DeutschlehrerInnen, Aspekte der Organisierung und Durchführung
des methodisch-didaktischen Praktikums der Auszubildenden,53 die
Vorbereitung der Prüfungen für die Grade im Lehramt, Präsentation von im Unterricht eingesetzten, neu erstellten Lehr- und Lernmaterialien, Aspekte des Managements in den Fächern Germanistik
und DaF, Notwendigkeit und Vorteile der projektbezogenen Arbeit,
Anwendung des neuen, auf Mehrsprachigkeit und Interkulturalität
ausgerichteten Curriculum, Evaluierung und Benotung bei der landesweiten Abiturprüfung sowie bei der prüfungsmäßigen Evaluierung im Hochschulbereich.
Die alle 3 Jahre stattfindenden internationalen Kongresse der
Germanisten Rumäniens gestalteten sich 1994 (Neptun – Schwarzmeerküste), 1997 (Sinaia), 2000 (Iaşi/Jassy), 2003 (Sibiu/Hermannstadt), 2006 (Timişoara/Temeswar), 2009 (Cluj/Klausenburg) und
2012 (Bukarest) zu Höhepunkten unseres Fachgebietes.54 Von ihnen
Ioana Velica, Aus-, Weiter und Fortbildung der Deutschlehrer in Rumänien, in Zur Ausbildung von Fremdsprachenlehrern in Südosteuropa. Situation und Perspektiven, hrsg. von Thomas Diekhaus und Savica Toma, Tagungsdokumentation zum regionalen Symposium
(Belgrad, 13. - 16. Dezember), Goethe Institut Belgrad, Belgrad 2001, S. 72-80.
52
Ebd., S. 9.
53
G. Frank Königs, Aus der Praxis für die Praxis? Ja - aber nicht nur! Überlegungen zur
Rolle der Praktika in der Ausbildung von Fremdsprachenlehrern, insbesondere für Deutsch als
Fremdsprache, in «Materialien Deutsch als Fremdsprache», Heft 59 (Die Rolle der Praktika
in der DaF-Lehrerausbildung), Fachverband Deutsch als Fremdsprache, Regensburg 2000,
S. 1. Zwei Aspekte stehen im Vordergrund: die Frage, welche Bedeutung die Praxiskomponente im Rahmen der Erforschung des Lehrens und Lernens fremder Sprachen hat, und die Anforderungen, die an Praktika im Rahmen einer wissenschaftlich
fundierten und professionellen Ausbildung von Fremdsprachenlehrern zu stellen sind.
54
Siehe zur gesamten Tätigkeit der GGR: http://www.ggr.ro/ggr3.htm.
51
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gingen große, entscheidende Impulse im Sinne völkerannähernder,
grenzüberschreitender und kulturvermittelnder und -verbindender
Kontakte aus. Veranstaltet wurden sie von der GGR in Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Institutionen und Verbänden.55 Durch die Teilnahme von durchschnittlich 130 rumänischen
und 100 ausländischen GermanistInnen stellten die Kongresse echte
Momente der Begegnung von Auslands- und Inlandsgermanisten
dar. Die Konzeption aller Kongresse zeigt erneut die internationale
Berufung der rumänischen Variante der Auslandsgermanistik, was
auch durch die publizistische Tätigkeit der GermanistInnen Rumäniens unmissverständlich belegt wird.56
Die Integration Rumäniens in die europäischen Strukturen setzt
unter anderen die Verstärkung der Bemühungen voraus, die kommunikativen Fähigkeiten durch Beherrschung von europäischen
Sprachen zu verbessern, wobei die nachbarliche Sprachenpalette, die
in verschiedenen Gebieten Rumäniens als natürliche Zwei- und
Mehrsprachigkeit alltägliche Realität darstellt, eine besondere Berücksichtigung fand. Die Strategie des rumänischen Bildungsministeriums bezweckt generell, die Fremd- und Muttersprachen zu
fördern, die nicht nur eine bessere wirtschaftliche, sondern vor allem
eine komplexere, kulturell-landeskundliche, interkulturelle Kommunikation ermöglichen sollen.57 Dies setzt gleichzeitig die Umsetzung
der Bestimmungen des Europarates voraus, der die Idee der euroDokumentationen zu den einzelnen Kongressen sind in den jeweiligen Heften
der «Zeitschrift der Germanisten Rumäniens» zu lesen.
56
Nachdem 1992 das erste Heft der «Zeitschrift der Germanisten Rumäniens» erschien, begannen auch die einzelnen Germanistiklehrstühle sich auf ihre eigenen Lehrund Forschungstraditionen zu besinnen, an diese wieder anzuknüpfen und eigene Publikationen herauszugeben. Sie bereicherten die Liste der Veröffentlichungen der einzelnen KollegInnen (s. Germanistik an Hochschulen in Rumänien. Verzeichnis der
Hochschul-lehrerinnen und Hochschullehrer. Germanistica în România. Cadrele didactice din institutele de învăţământ superior, hrsg. vom Deutschen Akademischen Austauschdienst [DAAD],
zusammengestellt von George Guţu, Deutscher Akademischer Austauschdienst, Bonn
1997). In Jassy wurde die schon vor 1990 herausgegebene Reihe germanistischer Beiträge erfolgreich weiter geführt. Inzwischen wurden ähnliche Buchreihen in Bukarest,
Hermannstadt, Temeswar, Kronstadt und Klausenburg ins Leben gerufen.
57
George Guţu - Liane Junesch - Maria Muscan, Länderbericht Rumänien, a. a. O.
55
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päischen Bürgerschaft und der notwendigen Erhaltung und Förderung der sprachlichen und kulturellen Vielfalt Europas vertritt.58
An den Hochschulen erfolgt das Germanistikstudium an 5 Universitäten als Erst- und Zweitfach, an weiteren 5 nur als Zweitfach
in verschiedenen neu eingerichteten Studiengängen in deutscher
Sprache oder durch eine doppelte Ausbildung (d.h. Deutsch, plus
eine andere Fachausrichtung), durch enge Kontakte zu Hochschulen
in der Bundesrepublik Deutschland und in Österreich, deren Methoden und Ziele nicht kritiklos, sondern im Einklang mit eigenen
positiven Traditionen des allgemeinen Deutsch- und Germanistikunterrichts übernommen werden sollen. Damit wurde angestrebt,
das vielfach evozierte «Einbahnstraßen-Exportmodell»59 zu vermeiden und dabei dem durch den «labilen Zustand» der Mehrsprachigkeit60 möglich gewordenen «Dialog der Kulturen» gerecht zu werden
– nicht zuletzt im vorher erläuterten Sinne der Zweigleisigkeit interkultureller Beziehungen bei Karl Kurt Klein.
Im Hochschulbereich konnten die neuen Lehr- und Lernmethoden im Laufe der Zeit durch systematische Bemühungen weitgehend
erfolgreich eingeführt werden. Gewährleistet werden sollen dabei
Polyperspektivität, Interdisziplinarität, Multi- und Interkulturalität –
alles auf der Grundlage eines modernen, lebendigen, kommunikati58
Konrad Schröder, Grundfragen neusprachlicher Bildungs- und Verbandspolitik. Beiträge
zur fremdsprachenpolitischen Bewusstseinsbildung, in «FMF Schriften», Bd. 1, Fremdsprachen
lernen und Verbandsarbeit, Fachverband Moderne Fremdsprachen und Langenscheidt
KG, Berlin und München 1998, S. 53: «Seit der Europäischen Kulturkonvention von
1954 und den Römischen Verträgen sind Mehrsprachigkeit und kulturelle Vielfalt
Kernbestandteil des europäischen Programms. Europa soll vielsprachig bleiben, weil
sprachliche und kulturelle Vielfalt Bestandteil des ererbten europäischen Reichtums
sind. Europa muss vielsprachig bleiben, damit der Frieden der Regionen auch in
schwierigen Zeiten leichter zu erhalten ist. Anders ausgedrückt: Wir müssen die Sprachen wahren, um die Kulturen zu wahren, denn Sprache ist Wort gewordene Kultur.
Kultur und Sprache sterben gemeinsam. Wir müssen die Kulturen wahren, um den
Frieden zu wahren. Besonderes Augenmerk muss auf die kleinen, besonders gefährdeten Sprachen und Kulturen gelegt werden».
59
Sprachen – Brücken über Grenzen, a. a. O., S. 42.
60
Iso Commartin, Nichts als Worte? Ein Plädoyer für Kleinsprachen, Suhrkamp Verlag,
Frankfurt a.M. 1992, S. 75.
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ven und praxisbezogenen Sprachunterrichts. Medienwissenschaft
hält auch langsam aber sicher Einzug in die germanistische Unterrichts- und Forschungslandschaft Einzug.
In der Erstausbildung von Lehrkräften mit guter Sprachkompetenz (als unabdingbarer Voraussetzung) und soliden landeskundlichen sowie Kulturkenntnissen wurde versucht, den Mangel an
ausgebildeten Lehrkräften zu beseitigen, da dies die Hauptursache
für das unzureichende Angebot von Deutsch im rumänischen Unterrichtswesen war und ist. Zugleich wurden weitere deutschsprachige Kollegstudiengänge eingerichtet. Zugleich wurde die doppelte
Ausbildung (d.h. Deutsch / eine andere Fachausrichtung) ausgeweitet. Die Ausweitung der deutschsprachigen Studiengänge zwecks
Ausbildung von deutschsprachigen Fachleuten stellte eine weitere
Notwendigkeit für das Unterrichtswesen, für die Forschung und für
die Wirtschaft dar. Der DAAD hat eine Broschüre über die deutschen Studiengänge in Rumänien herausgegeben, der die Vielfalt dieser hochschulischen, graduierten und postgraduierten Einrichtungen
entnommen werden kann.61
Angestrebt wurde zugleich die Intensivierung der schon vorhandenen Zusammenarbeit zwischen rumänischen Universitäten und
Universitäten in der Bundesrepublik Deutschland und in Österreich
mit dem Ziel, die Erstausbildung der Lehrkräfte an europäische Standards anzupassen. Eingeführt wurden zugleich Fernstudien für die
Ausbildung von Deutschlehrern und für die Qualifikation von unausgebildeten deutschsprachigen Kindergärtnerinnen und Grundschullehrerinnen.62 Eingerichtet wurden Kollegstudiengänge für die
Deutsche Studiengänge in Rumänien, hrsg. von Beate Schindler-Kovats, DAAD, Bonn
- Bukarest 2001. Einen weit ausführlicheren und aktuellen Überblick bietet die neue Ausgabe: Deutschsprachige Studiengänge an Hochschulen in Rumänien. DAAD-Informationszentrum Bukarest, Bukarest 2010. Im Internet abrufbar: http://www.daad.de/imperia/
md/content/informationszentren/ic-bukarest/dokumentedeutsch/broschuere.pdf.
62
Unterstützt werden diese Ausbildungskurse durch zielgerichtete Fortbildungsveranstaltungen des Goethe-Instituts Bukarest wie z.B.: Sprache und Methodik / Didaktik für ausgebildete und nicht ausgebildete GrundschullehrerInnen; Sprache und
Methodik / Didaktik für den Kindergarten. Siehe «Pinnwand», 4 (2002), Goethe Institut Bukarest.
61

361

George Guţu

Abiturienten, die das Sprachdiplom II der Kultusministerkonferenz
erlangt haben und die die Lehrerbefähigung anstreben, aufgrund der
Anerkennung von Leistungsnachweisen, die sich hauptsächlich auf
den Spracherwerb und den Umgang mit Texten beziehen. Schließlich
wurden Umschulungs- bzw. Umqualifizierungskurse durch die Zentren für Fernausbildung in Zusammenarbeit mit dem Bildungsministerium und mit anderen dazu befähigten Institutionen, gemäß des
neu geschaffenen gesetzlichen Rahmens.
Eine bedeutende Rolle spielte zugleich die Optimierung der psychopädagogischen und methodischen Ausbildung der Lehrkräfte mit
dem Ziel, im Unterrichtswesen eine entsprechend hohe Qualität zu
gewährleisten. Zu diesem Zweck wurde durch die Entscheidungsträger der Germanistiklehrstühle ein neues Curriculum für die psychopädagogische und methodische Erstausbildung der Deutschlehrer
ausgearbeitet, das für die angehenden Lehrer und für Studenten, die
eine akademische Laufbahn anstreben, eine veränderte, eben erweiterte, inter- und transkulturell orientierte Vermittlung der Inhalte sicherstellt. Dies lässt die Anerkennung von Leistungsnachweisen zu.
Initiiert wurde auch die Ausbildung von Mentoren innerhalb der Universitätszentren, die sachkundig das pädagogische Praktikum der Studenten und der Junglehrer begleiten können.63 Erreicht wurde
außerdem die höhere Gewichtung des methodisch-didaktischen Praktikums im Rahmen des Referendariats.
In diesem Kontext wurde die Möglichkeit in Erwägung gezogen,
dass die methodisch-didaktische Erstausbildung der Junglehrer bis
zur definitiven Unterrichtsbefähigung verlängert wird. Gleichzeitig
soll das Stundendeputat der Junglehrer bis zum Referendariat, wie
in anderen europäischen Ländern, aus Unterrichtsstunden, aus Hospitationen und Unterrichtsanalyse sowie aus begleitenden methodisch-didaktischen Seminaren bestehen. Die befugten Direktionen
des Bildungsministeriums haben in diesem Sinne, in ZusammenarIn diesem Sinne hat der Bukarester Germanistik-Lehrstuhl in Zusammenarbeit
mit dem Bildungsministerium und dem Goethe-Institut im Jahre 2000 eine Seminarreihe zur Ausbildung von Tutoren und Mentoren für Deutsch als Fremdsprache initiiert, die 2003 beendet wurde und ca. 85 Stunden umfasste.
63
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beit mit den Universitäten in Bukarest, Sibiu/Hermannstadt und der
Gesamthochschule Kassel (BRD), ein Pilotprojekt zur Durchführung dieses Vorschlags gestartet. Nachdem das Projekt durchgeführt
und ausgewertet worden ist, wird man die Möglichkeiten der Umsetzung von positiven Ergebnissen auf die gesamte Erstausbildung
in Rumänien auswerten müssen.
Die Ausbildung von deutschsprachigen Fachleuten erlangt im Zuge
der gesamteuropäischen Neuentwicklungen auch in Rumänien immer
größere Bedeutung. Dabei sollen Bedingungen geschaffen werden, um
Deutsch während des Studiums weiter zu lernen und die im präuniversitären Unterrichtswesen erlangten Deutschkenntnisse zu vertiefen.
Deutsch wurde an einer größeren Anzahl von Universitäten, und zwar
immer mehr auch für Anfänger, eingeführt. Eingerichtet wurden Intensivkurse für Deutsch, an denen sich eine möglichst hohe Zahl von
Studenten beteiligt, auch wenn neuere Statistiken eine rückläufige Tendenz der Lernenden anzeigen. Die Sokrates- und Leonardo-da-VinciProgramme64 des Europarates zur Herstellung von Kontakten mit
Muttersprachlern und mit den Realitäten in den deutschsprachigen
Ländern wurden in befriedigendem Maße ausgenutzt. Zugleich wurden
alle Studierenden ermutigt, an Sommerkursen teilzunehmen.
Zukünftige DeutschlehrerInnen werden an den Germanistiklehrstühlen ausgebildet, wobei die Studierenden auch eine zusätzliche
Qualifikation (Übersetzer und Dolmetscher, Referent, Journalist etc.)
erwerben können. Zugleich ist es dringend notwendig, Inhalte und
Formen in der Ausbildung weiterhin umzudenken.65
Ein zweijähriges Leonardo-da-Vinci-Projekt zur Erstellung eines Curriculums
zur Einführung der Fachrichtung “Interkulturelle Kommunikation” an Hochschulen
führten die Universitäten in Bukarest, Veliko Tarnovo, Debrezen und München 20082010 in guter Zusammenarbeit durch.
65
Denkbar sind Schritte folgender Art: 1. Anpassung an die Bedürfnisse eines kommunikativen Fremdsprachenunterrichts in immer mehr rumänischen Schulen; 2. neue
Zielsetzung (kommunikativer Fremdsprachenunterricht, interkulturelle Aspekte und
Ansätze), d. h. neue Gewichtung und neuer Stellenwert der Fertigkeiten. Nicht nur die
rezeptiven (Lesen und Hören), sondern vor allem auch die produktiven (Sprechen und
Schreiben) Fertigkeiten sowie der landeskundlichen Aspekte müssen gefördert werden; 3. Einführung praxisorientierter Vorgehensweisen, des Modellcharakters der Vorlesungen bzw. Seminare bzw. Durchführung von Workshops, Microteaching, um
64
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Die Grundlage für die methodisch-didaktische DaF-Ausbildung
bilden die Fernstudieneinheiten,66 die vom Goethe-Institut, der Gesamthochschule Kassel und dem Institut für Fernstudium an der
Universität Tübingen herausgegeben wurden. Durch ihren – rumänienspezifisch interkulturell ergänzten – Einsatz an den verschiedenen Universitäten kann die Grundausbildung vereinheitlicht (oder
zumindest koordiniert) werden und den Bedürfnissen eines modernen Fremdsprachenunterrichts angepasst werden. Bemühungen “vor
Ort” werden unterstützt und sollten bald erste Ergebnisse zeitigen.
Der Bereich des pädagogischen Praktikums gewährleistet eine enge
Zusammenarbeit zwischen erfahrenen Lehrern aus den Schulen und
den Germanistiklehrstühlen. Dieses Praktikum wird in den sogenannten Pilotschulen oder in den ausgewählten Praktikumsschulen
durchgeführt, wo die Studenten von besonders gut ausgebildeten
Lehrern betreut werden.67 In den Schulen haben sie die Möglichkeit,
Modellunterricht zu sehen, neue Lehr- und Lernformen kennenzulernen. Die Studenten werden hier in die eigentlichen Probleme des
Unterrichts eingeführt, sie lernen Lehrpläne und Schulbücher und
verschiedene Verfahren kennen. Sie werden befähigt, fachspezifische
Lernschwierigkeiten der Schüler erkennen und analysieren zu können. Die Praktikumslehrer, die auch Mentoren genannt werden, leidadurch klassennahen Unterricht zu simulieren; 4. neue Arbeitsformen (Unterrichtsmethoden, wachsende Bedeutung der Lerntechniken und Lernstrategien im Sinne eines
neuen Konzepts, des “Lebenslangen Lernens”, d.h. des ständigen Dazulernens, des
Nie-Auslernens).
66
Alberts Daniel, Vom Lehrer zum Fortbilder, in «Fremdsprache Deutsch», Sondernummer 1999, Klett Edition Deutsch, S. 28: «Meine fünfundzwanzigjährige Lehrertätigkeit und acht Jahre intensive Auseinandersetzung mit dem ‘Fernstudienpaket’ […]
lassen mich zur Schlussfolgerung kommen, dass es sich bei diesem Projekt um eine unschätzbare Fundgrube für Lehrerinnen und Lehrer handelt, auf die niemand verzichten kann. Sie sind für die aus der Praxis kommenden Deutschlehrer brauchbarer als
jede wissenschaftlich fundierte, vielleicht vollständige, aber unzugängliche und nicht
auf die Unterrichtssituation übertragbare Darstellung der Unterrichtspraxis».
67
Harald Hanzer, Qualität der LehrerfortbildnerInnen, in Brennpunkte der Lehrerfort- und
Weiterbildung, hrsg. von Anna Majorosi und Istvan Perjes, Okker Verlag, Budapest 1998,
S. 106-108. Der Autor versucht den Begriff Multiplikator zu definieren und entwirft
gleichzeitig ein umfassendes Multiplikatorenprofil.
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ten die Studenten zur Beobachtung des Unterrichts an, geben Anleitungen und sind behilflich bei der Vorbereitung, Durchführung
und Auswertung der eigenen Unterrichtsversuche.
Die Vorbereitung und Durchführung des Referendariats sowie
der Lehramtsprüfungen obliegen noch immer den Universitäten,
bzw. den einzelnen Germanistik-Lehrstühlen im Land. Auch hier
fand ein eingehender Prozess des Umdenkens statt. Ein erster Schritt
wurde durch die Erarbeitung neuer Curricula zur Weiter- bzw. Fortbildung der DeutschlehrerInnen getan, und zwar aufgrund der Vorschläge, die von den einzelnen Lehrstühlen aus dem ganzen Land an
das Bildungsministerium eingereicht wurden.
Einen besonderen Beitrag leisten auch die Fortbildungsveranstaltungen, die von den vom Goethe-Institut ausgebildeten Multiplikatoren in verschiedenen Städten des Landes angeboten werden. Einen
besonderen Stellenwert haben auch die Fortbildungsseminare des
Goethe-Instituts,68 die in Bukarest, aber auch in anderen Ortschaften
des Landes, vorwiegend im Fortbildungszentrum in Mediaş durchgeführt werden, sowie jene der anderen deutschen Mittlerorganisationen: KulturKontakt Austria, Zentralstelle für Auslandsschulwesen
(ZfA).69 Nicht zu vergessen sind die Fortbildungsseminare des Goethe-Instituts in Deutschland, zur Methodik und Didaktik des
Deutschunterrichts, zu Landeskunde und dem Einsatz von modernen
Medien im Unterricht, wie Video und Computer u.a., an denen sich
eine große Anzahl von rumänischen DeutschlehrerInnen teilgenommen haben.70 Zu erwähnen wäre auch das Qualifizierungsprogramm,
das die Universität Bukarest in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut schon zum dritten Mal durchführt. Durch diese 2jährigen Umqualifizierungskurse werden unqualifizierte Deutschlehrer, die aber
einen Hochschulabschluss (in einem anderen Fach) haben und über
68
Siehe: «Pinnwand» Nr. 1-4 (Kurzinformationen für DeutschlehrerInnen in Rumänien und der Republik Moldau), Goethe Institut Bukarest, 2000-2003.
69
Siehe Broschüre zu den Fortbildungsveranstaltungen des Zentrums zur Lehrerfortbildung
in deutscher Sprache, Zentrum für Lehrerfortbildung, Mediasch 2003.
70
Siehe Broschüre Fortbildung in Deutschland 2003/04 Fortbildungsseminare und Sprachkurse für Lehrerinnen und Lehrer des Fachs Deutsch als Fremdsprache, Goethe-Institut
(www.goethe.de/fortbildung).
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gute deutsche Sprachkenntnisse verfügen, durch Fernstudium zu
Deutschlehrern ausgebildet.71 Die Grundlage bilden auch hier die
schon erwähnten Fernstudieneinheiten.72
Die Absicht der Germanistiklehrstühle in Rumänien ist es, den
Lehrern, die sich auf diese Prüfungen vorbereiten wollen, eine Reihe
von Veranstaltungen zu bieten, durch die auch die unterrichtspraktische Erfahrung der Deutschlehrerverbandes und der GGR einbezogen werden soll. Diskutiert wurde landesweit auch über
schulinspektoratsabhängige Aspekte: Besonders kritisch wurde hingewiesen auf die Nichtförderung des Deutschunterrichts durch diese
Einrichtungen des Staates, auf die Streichung von Deutschlehrerposten im Territorium sowie auf die diskriminierende Haltung mancher
Leiter der Kreisschulinspektorate in Bezug auf den Deutschunterricht.
Die Treffen von Vertretern der Universitäten und der Schulen
Rumäniens73 stellten zugleich auch den Beginn der Tätigkeit eines
neuen Konsultativorgans, d.h. des Arbeitskreises für Methodik und
Didaktik des DaF-Unterrichts dar. Bei diesen Treffen galt es prinzipiell, uns gegenseitig kennenzulernen, die Sorgen und Probleme sowohl im Hochschul- als auch im präuniversitären Bereich zu
erkennen und zu analysieren, um gemeinsam nach optimalen Lösungen zu suchen. Ein erstes Ergebnis zählte das Treffen der Germanistiklehrstuhlleiter bzw. ihrer Vertreter, der GGR, der
Methodiker und der Vertreter der Inspektorate sowie des Deutschlehrerverbandes und des Goethe-Instituts, auf dem curriculare Fragen der grundständigen Ausbildung sowie der Weiterbildung
(Referendariat, Lehramtsprüfungen) diskutiert wurde. Angenommen
wurde ein Programmvorschlag mit mehr oder weniger verbindlichem
Uwe Lehners - Gerhard Neuner, Fort- und Weiterbildung im Fernstudium, in «Fremdsprache Deutsch», Sondernummer 1999, Klett Edition Deutsch, München 1999, S. 23.
72
Aufgrund des Ministerialerlasses Nr. 3085 vom 20.01.2000 erhalten die erfolgreichen Kandidaten ein Diplom der Universität Bukarest, dass sie dazu befähigt,
Deutsch als Fremdsprache im präuniversitären Bereich zu unterrichten.
73
Ausführlichere Angaben dazu sind über die Homepage der Gesellschaft der Germanisten Rumäniens: http://www.ggr.ro abrufbar. Diese seit 1996 betriebene germanistische Homepage war übrigens eine der ersten und lange Zeit die einzige im
südosteuropäischen Raum.
71
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Charakter ausgearbeitet und in mehreren Etappen angenommen. Ein
weiterer Höhepunkt dieser Zusammenarbeit war das Treffen der
Germanistiklehrstühle und der DAAD-Lektoren zu Fragen des
Deutschunterrichts in Rumänien vom April 2010.
Durch finanzielle Schwierigkeiten sowie administrative Fehlentscheidungen geht die rumänische Germanistik einer neuen, schwierigeren Etappe ihrer Entwicklung entgegen. Dies geht einher mit
einer ständigen Abnahme der Sprachkompetenz der inskribierten
Germanistikstudierenden, da in den Schulen auf den anfänglichen
Stufen der Deutschunterricht immer mehr durch Englisch und Französisch, aber auch durch schwerwiegende Manager-Fehler im Bildungswesen verdrängt wird. Es gilt deshalb, auch im Sinne der Wiener
Konferenz von 1998, «die Bürger, vor allem aber die Regierungen
aller europäischen Länder in West und Ost von der Notwendigkeit
und dem Nutzen /der/ Mehrsprachigkeit zu überzeugen», damit dem
Fremdsprachenunterricht mehr Aufmerksamkeit geschenkt, aber
auch mehr Unterstützung gewährleistet wird. Dies wurde durch die
Bemühungen der Gesellschaft der Germanisten Rumäniens mit Unterstützung des Rumänischen Deutschlehrerverbands74 und in enger
Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen des Bildungswesens und
der deutschsprachigen Länder mit der Schaffung der erwähnten gemischten Kommission bereits realisiert.
Geradezu glänzend bestätigte sich das gesamte, von Grund auf
erneuerte Konzept des Fremdsprachenunterrichts in Rumänien aus
Anlass der Veranstaltung und Durchführung der Internationalen
Deutsch-Olympiade Anfang Mai 2002 in Poiana Braşov / Schulerau, Rumänien, an der SchülerInnen aus 20 Ländern Europas und
Asiens teilgenommen haben. Die gemeinsam ausgedachten und ausgeführten Gruppen-Projekte, deren öffentliche Präsentation vor Publikum und Kommissionen, die Erkundungen in verschiedenen
durch das Zusammenleben von Rumänen, Ungarn und Deutschen
geprägten Ortschaften und die landeskundlichen Exkursionen haben
jene Mehrgleisigkeit praktiziert, die der Multi- und Interkulturalität
74

Vgl. http://www.deutschlehrerverband.ro.
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sowie der Mehrsprachigkeit eigen ist. Das war eine glückliche Bestätigung dafür, dass der eingeschlagene Weg erfolgreich sein kann.
Es gilt von nun an auch in Rumänien, das bisher Erreichte zu festigen und Verfalls- und Ermattungserscheinungen aller Art in der
fremdsprachenunterrichtlichen Landschaft unseres Landes durch gemeinsame Aktionen rumänischer sowie ausländischer Verantwortungsträger entgegenzuwirken. Das gilt für jedes Land des
südosteuropäischen Erdteils. Sonst sind diese zivilisatorischen Aufgaben ersten Ranges und der intra- und inter-/transkulturelle Dialog
ernsthaft gefährdet.
Doch selbst Begriffe wie Interkulturalität weisen schwache
Punkte auf: So die Bedenken von Wolfgang Welsch, der meinte, «die
Interkulturalität, genau wie die Multikulturalität, [gehe] nach wie vor
von einer inselartigen Verfassung der Kulturen aus, sodass die eigentlichen Probleme, die nicht inter-, sondern transkulturell sind,
nicht gelöst werden können». Interkulturalität sei daher lediglich
Kosmetik.75 Schließlich gilt es jede Methode zu hinterfragen und
jeden Schritt zu überprüfen, wozu auch Doris Bachmann-Medick
mit ihrer These von der «anthropologischen Wende» in der germanistischen Literaturwissenschaft anregt. Denn nach ihr sind «literarische Texte […] Medien kultureller Selbstauslegung, deren Horizont
die Auseinandersetzung mit Fremdheit bildet». Die Absicht der «anthropologischen Wende» ist, zu einer kritischen Analyse kultureller
Differenzen überzugehen, wodurch aus der ethnografischen Problematik der Kulturbeschreibung eine «Poetik der Hybridität»,76 entsteht, die die Dynamik der interkulturellen Auseinandersetzung als
ein wichtiges ästhetisches Ausdrucksmittel betrachtet.
Vorliegende Ausführungen nehmen auch verschiedenen Warnungen erfahrener AusladsgermanistInnen (die sich dieser Bezeichnung
nicht im geringsten herabgewürdigt fühlen, sondern eher ein gesundes,
Wolfgang Welsch, Transkulturalität: Zwischen Globalisierung und Partikularisierung, in
«Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache», 26 (2000), hrsg. von Alois Wierlacher, Iudicium, München 2000, S. 334f.
76
Kultur als Text: die anthropologische Wende in der Literaturwissenschaft, hrsg. von Doris
Bachmann-Medick, Fischer, Frankfurt a.M. 1996, S. 9.
75
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realistisches Selbstverständnis an den Tag legen) durchaus ernst. Angeregt wird immer wieder, man solle der Gefahr ausweichen, entweder eine «zu enge Spezialisierung» zu betreiben oder «in
unbewohnbare Konstrukte ohne Welt» zu entschweben.77 Die rumänische Kultur hat dafür die Begriffe «Formen ohne Inhalt» geprägt.
Die Vielfalt der Erscheinungsformen der unterschiedlichsten Auslandsgermanistiken lassen sich niemals «auf den Generalnenner einer
übernational gültigen Normgermanistik bringen», sie verleihen dafür
der Inlandsgermanistik «eine neue, übernationale Dignität».78 Denn
«eine Germanistik von Deutschen für Deutsche isoliert sich von selbst.
Als Philologie braucht sie genauso wie andere ein internationales Korrektiv. Das könnte die AuslandsGermanistik sein».79 Deshalb gilt es.
das Gefühl der Zusammengehörigkeit zu stärken: So veröffentlichte
die «Zeitschrift der Germanisten Rumäniens» u.a. auch eine Ehrung
der Tätigkeit der italienischen Germanistin Vanda Perretta.80
Sprache/Sprachen ist/sind nicht nur Brücken, sondern auch
Grenzen, Barrieren. Dieser Aspekt darf niemals verkannt werden:
«Das Klischee von der Kultur als großartigem Mittel der Freundschaft zwischen den Menschen, selbst in Fällen, wo die Politik schon
versagen mag, dieses vielen lieb gewordene Trugbild lässt sich jedenfalls nicht mehr aufrechterhalten», denn «ein Europa kultureller
und sprachlicher Vielfalt muss sich auch als ein komplexes und
manchmal kontroversielles Europa verstehen und diese Tatsache zu
akzeptieren lernen»81 – wozu allein der ständige interkulturelle DiaNikolina Burnewa, Vom Glasperlenspiel zum Beruf, in «transcarpathica. germanistisches jahrbuch rumänien» (2002), Bd. 1, S. 35-42.
78
Wendelin Schmidt-Dengler, Die kleine österreichische Literatur und die große weite
Welt, a. a. O.
79
Otto Kronsteiner, Auslandsphilologie: Die multikulturelle „Medizin“ gegen Nationalphilologie, a. a. O.
80
Auslandsgermanistische Ehrung: Vanda Perretta. Mit Beiträgen von Ursula Bavaj, Camilla Miglio, Luisa Valmarin, Francesca Mellini, George Guţu, in «Zeitschrift der Germanisten Rumäniens» (2006), Heft 29-30 (2007), Heft 31-32, S. 719-729.
81
Ernst-Peter Brezowsky, Die „Wiener Deklaration über Multikulturalität und Multiethnizität in Mittel-, Ost- und Südosteuropa“. Ein Dokument und seine Geschichte, in Multikulturalität
und Multiethnizität in Mittel-, Ost- und Südosteuropa, hrsg. von Ernst-Peter Brezowsky, Arnold
Supan und Elisabeth Vyslonzil, Peter Lang, Frankfurt a.M. - Wien et al. 1999, S. 13.
77
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log beitragen kann, der nur durch die Förderung der Mehrsprachigkeit möglich ist. Das neue Europa – warnt Arnold Suppan – kann
nur das Ergebnis eines langwierigen Umdenkprozesses sein, das sich
in Form der Einheit in der Vielfalt darstellen muss: Denn die «Zweiteilung des Kontinents» sei
gerade im Bereich der Mentalitäten noch keineswegs überwunden.
Aus diesem Grund sollte der Annäherungsprozess in beiderlei
Richtung nicht mit politischen, wirtschaftlichen und sozialen
Schockmaßnahmen erzwungen werden. Hierbei ist auch die Transformationsfähigkeit der verschiedenen Generationen zu berücksichtigen. Nur bei Bewahrung verschiedener nationaler und
regionaler Spezifika ist auch der Systemwechsel ‹in den Köpfen›
ohne schmerzliche Konflikte durchzuführen. Andererseits dürfen
nicht einseitige Mythen und Stereotypen weiter gepflegt werden,
weder Frustration noch Selbstüberschätzung führen weiter.82

Arnold Supan, Multikulturalität und Multiethnizität in Mittel-, Ost- und Südosteuropa,
in Multikulturalität und Multiethnizität, a. a. O., S. 19.
82
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La cultura germanica
nell’Italia del Novecento.
Istituzioni, ricerca, traduzione

La letteratura tedesca tradotta in Italia
tra il 1925 e il 1950
Paola Del Zoppo

Questo studio è dedicato alla letteratura tedesca tradotta in Italia
tra il 1925 e il 1950.1 L’intento è di mettere in evidenza alcune caratteristiche del corpus della letteratura tradotta tra gli anni Trenta – considerati dai più il “decennio delle traduzioni” – e il dopoguerra,
momento di riformulazione dei campi letterari europei.
Un ambito particolarmente interessante per l’analisi delle dinamiche si è rivelato quello della Trivialliteratur,2 intesa non in senso orizzontale, cioè come un’area letteraria chiusa, peraltro da “relegare nei
bassifondi della letteratura”, ma come una tipologia letteraria che
presenta elementi “triviali” e che è “aperta al consumo di massa”.3 In
particolare, si notano le dinamiche di manipolazione in traduzione
1
L’indagine ha avuto inizio nell’ambito del progetto di ricerca dell’Università degli
Studi di Siena coordinato dal prof. Andrea Landolfi, nel 2007, progetto che riguardava
la ricezione e la traduzione di opere di letteratura tedesca del Novecento. Il lavoro è
stato portato avanti in seguito grazie all’interesse dell’Università degli Studi della Tuscia, con un progetto coordinato dalla prof.ssa Ursula Bavaj, che allargava l’analisi alla
letteratura tedesca dalle origini, e si sviluppa adesso all’interno del progetto di ricerca
dell’Istituto Italiano di Studi Germanici dedicato alla letteratura tedesca nell’Italia del
Novecento.
2
Si preferisce mantenere il termine in tedesco per non accostarlo troppo nettamente alle possibili traduzioni “letteratura di consumo” o anche “letteratura di massa”,
che a loro volta connotano in modo sociologico, di mercato o anche implicitamente
qualitativo i testi coinvolti, giudizio che può eventualmente essere il risultato ma non
il punto di partenza di un’indagine. Cfr. Ulrich Schulz-Buschhaus, Considerazioni storiche sulla Trivialliteratur, Permalink: http://gams.uni-graz.at/o:usb-063-24, p. 2: nel
mondo germanico si parla correntemente di Trivialliteratur come ne parlo – per ragioni
di comodo – anch’io, e diventa subito difficile la traduzione letterale in italiano, perché
evidentemente le Trivialitäten sono altra cosa dalle ‘trivialità’ (trivial in tedesco equivale
pressappoco a ‘banale’, ‘di poco peso’, ‘non originale’; manca anche la minima sfumatura di ‘scabroso’ che troviamo nell’italiano ‘triviale’).
3
Sulla definizione e il senso della Trivialliteratur come oggetto di ricerca cfr. Helmut
Kreuzer, Trivialliteratur als Forschungsproblem. Zur Kritik des deutschen Trivialromans seit der
Aufklärung, in «Deutsche Vierteljahresschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte», XLI (1967), pp. 173-191.
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delle opere di generi che presentano con regolarità e programmaticità elementi “triviali”: romanzo giallo, rosa, d’avventura e sulla letteratura per ragazzi, che per sua natura è definita dal pubblico e non
dalle caratteristiche del testo e pertanto è multi-genere. Inoltre, a
fronte non solo di una significativa importazione di testi stranieri e
anche tedeschi, si riscontrano delle assenze ancora più significative,
di opere specifiche di grande portata culturale, autori che in Germania definiscono il panorama letterario, ma che non vengono introdotti in Italia, o anche di filoni o generi i cui sviluppi non siano
presenti nella dinamica di ricezione. Inoltre non si prescinde da alcuni
accenni alla ricezione, diffusione e traduzione di autori già canonici.
Il repertorio allegato si concentra sulle traduzioni di opere apparse in Germania dopo il 1900 ed elenca solo la prima uscita della
traduzione nel periodo in considerazione. In tal modo, da una parte
evidenzia quanto si fosse attenti o meno alle opere ‘contemporanee’,
dall’altra mette in risalto l’eventuale ‘bisogno’ o la riconosciuta necessità di una nuova traduzione.

L’importazione di letteratura tedesca in Italia: 1925-’45

Se fino alla fine degli anni Venti il numero di traduzioni di narrativa tedesca contemporanea era stato piuttosto esiguo, nel giro di
pochi anni il cambiamento fu così radicale che tra il 1929 e il 1932
si pubblicarono in Italia, stando a Mario Rubino, ben quarantotto titoli di narrativa tedesca contemporanea.4 Fino al periodo tra le due
guerre l’importazione di letteratura tedesca in Italia non riusciva a
prescindere dal “passaggio” in Francia. Addirittura molte opere straniere venivano lette nella traduzione francese, cosa che ne rendeva
inutile o comunque superflua la versione in italiano, tanto che ci si
preoccupava anche che le traduzioni uscissero prima del corrisponCfr. Mario Rubino, I mille demoni della modernità. L’immagine della Germania e la ricezione della narrativa tedesca contemporanea in Italia tra le due guerre, Flaccovio, Palermo 2002,
p. 248. Le traduzioni sono comunque molte di più, se si tiene conto anche di antologie, traduzioni di opere teatrali, traduzioni di opere poetiche e traduzioni di romanzi generalmente non presi in considerazione perché Trivialliteratur – ad esempio, il Repertorio
bibliografico della letteratura tedesca in Italia non registra molte opere di Trivialliteratur.
4
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dente francese. La situazione cambia in particolare negli anni Trenta,
quando il regime si muove in maniera più decisa in termini di propaganda e fa della cultura di massa un momento essenziale del suo
sviluppo, condannando anche in letteratura l’“edonismo”, il “borghesismo” e l’“infinita vigliaccheria delle classi superiori”.5 La traduzione di opere straniere risponde al bisogno di rimpolpare i
cataloghi per presentare molte opere a un pubblico più vasto.
L’incremento si deve in particolare al lavoro di grandi intellettuali
e sensibili editori che si impegnarono con costanza nell’importazione
di letteratura tedesca. Un ruolo molto importante nell’ambito della
mediazione culturale toccò, nei primi decenni del Novecento, agli intellettuali triestini e friulani, Roberto Bazlen, Ervino Pocar, Enrico
Rocca e Alberto Spaini, ma la zona di Trieste non offriva un’adeguata industria editoriale. Le case editrici che ospitavano letteratura
tedesca tradotta si concentravano a Milano e a Torino, ma anche a Firenze con Vallecchi e Bemporad.
Anche la presenza di due importanti cattedre universitarie di germanistica, affidate a Giuseppe Antonio Borgese e Arturo Farinelli,
si riflette in maniera diretta sulle politiche editoriali. Dal 1931, infatti, Arturo Farinelli, allora titolare della cattedra a Torino, dirige la
collana “Grandi scrittori stranieri” della UTET, pubblicando, tra gli
altri, i grandi classici della letteratura tedesca. Quasi contemporaneamente, nel 1930, Giuseppe Antonio Borgese, titolare della cattedra di germanistica a Milano, dirigeva la collana “La biblioteca
romantica” per la Mondadori, che raccoglieva autori europei del diciottesimo e diciannovesimo secolo, e che si distinse in breve tempo
per l’altissima qualità del lavoro di selezione e traduzione.6 Un elemento in comune fra i due studiosi era la predilezione per la letteratura del canone romantico, cosa che si può ricondurre forse in
parte all’età relativamente giovane della germanistica accademica
italiana, ancora impegnata nello studio delle epoche letterarie pasBenito Mussolini, Discorso dell’ascensione, Libreria del Littorio, 1927.
Nel 1931 Borgese si rifiutò di prestare giuramento al regime fascista, come richiesto a tutti i professori universitari, e si stabilì negli Stati Uniti. Continuò comunque
a seguire la collana fino al 1934.
5
6
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sate e degli autori riconosciuti a livello europeo e internazionale7 o
comunque già parte del canone. Per il pubblico italiano, però, è importante che le opere tedesche siano inserite tra i classici della letteratura mondiale in buone traduzioni italiane.
Data questa tendenza dell’Accademia, per la letteratura contemporanea si rivela più importante il ruolo dei lettori editoriali e dei
traduttori non inseriti nell’ambiente universitario. Negli anni Venti
e Trenta le case editrici italiane conservavano perlopiù un’impostazione tradizionale, e la maggior parte è diretta ancora dai fondatori
(Mondadori, Corbaccio, Einaudi, Bompiani).8 Una situazione di
questo tipo permetteva ai lettori e ai traduttori una consistente libertà d’azione e un elevato grado di libertà decisionale. Lavinia Mazzucchetti, Giuliana Pozzo, Alessandra Scalero ed Enrico Rocca, tra
gli altri, oltre a esprimere pareri di lettura e a occuparsi della traduzione di opere della letteratura tedesca, si posero come veri e propri mediatori culturali, agendo anche direttamente in trattative con
autori e case editrici straniere, o gestendo l’attività delle case editrici
italiane. In particolare l’attività di Lavinia Mazzucchetti rimane significativa per libertà e acutezza di vedute e per il suo programmatico impegno nella pubblicazione di letteratura tedesca, che si
concretizza nel lancio della collana “Narratori Nordici” per Sperling & Kupfer nel 1929 – la prima collana in assoluto a occuparsi
solo di letteratura straniera e in particolare tedesca9 – e poi nell’evidente interesse per l’inserimento della letteratura tedesca nelle collane “Palma” e “Medusa” della Mondadori, di cui fu consulente dalla
Giuseppe A. Borgese si era occupato anche della situazione più vicina a lui nel
tempo, in un saggio dal titolo La nuova Germania. Si tratta però di uno studio che si
incanala più nell’ambito degli studi storici e culturali che in quello eminentemente
critico-letterario. Cfr. Giuseppe A. Borgese, La nuova Germania, Fratelli Bocca,
Torino 1909.
8
Cfr. Enrico Decleva, Arnoldo Mondadori, Mondadori, Milano 2006; Gian Carlo
Ferretti, Storia dell’editoria in Italia, Einaudi, Torino 2004.
9
Negli anni precedenti anche la casa editrice Morreale aveva fondato una serie di
collane dedicate alla narrativa straniera contemporanea. I progetti vennero però abbandonati dopo breve tempo a favore della narrativa italiana contemporanea. Morreale però aveva già pubblicato due volumi di Thomas Mann: Ora grave. Tristano e altri
racconti e Tonio Kröger.
7
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metà degli anni Trenta.10 Uno dei tratti più interessanti dei suoi pareri di lettura è l’attenzione al mercato, che talvolta la porta a sconsigliare opere di grande valore perché di non certo successo, altre
volte a caldeggiare la traduzione di opere di dubbio valore letterario
che però avrebbero garantito un significativo successo di vendite,11
aprendo così diverse finestre su ciò che si poteva considerare “gradito alle masse” e cosa invece le avrebbe infastidite. Negli anni
Trenta la Mondadori si affida a Lavinia Mazzucchetti per la consulenza sulla letteratura tedesca in due collane di fondamentale importanza, entrambe rivolte potenzialmente a un largo pubblico:
“Medusa”, che raccoglieva opere considerate di valore letterario più
alto; in “I libri della Palma” Mondadori pubblicava invece narrativa
di genere in cui l’elemento triviale doveva essere prevalente, dun-

Secondo Mazzucchetti uno dei principali ostacoli alla ricezione della letteratura
tedesca in Italia risiedeva nella scarsa organicità delle proposte. In sostanza si presentavano al pubblico italiano i singoli libri e non un autore, una specifica storia e non un
filone letterario con le sue sfumature. Cfr. Lavinia Mazzucchetti, Traduzioni, in «I libri
del Giorno», luglio 1921, pp. 367-372.
11
L’atteggiamento della Mazzucchetti che si evince dai pareri di lettura raccolti nell’Archivio è sempre molto lucido relativamente alla coerenza del progetto editoriale mondadoriano, il che, se da una parte presenta un elevato interesse per l’analisi dei movimenti
del campo editoriale, limita le impressioni a quel campo. I pareri di lettura di Lavinia Mazzucchetti sono dunque utili a comprendere cosa riteneva di gradimento dei lettori e cosa
avrebbe generato profitto, e non sempre cosa si ritenesse di valore letterario in ambito culturale più ampio, o cosa venisse valorizzato nei circoli intellettuali. Costretta ad abbandonare la carriera universitaria per i suoi “atteggiamenti morali e politici”, dal 1929 Lavinia
Mazzucchetti si dedicò con fervore alla sua attività critica e di traduzione, offrendo una
visione nuova della cultura letteraria tedesca, diversa anche da quella dei suoi contemporanei triestini. Attività dichiarata e sostenuta nei suoi numerosi e significativi articoli e
saggi pubblicati su quotidiani e riviste letterarie, ad esempio cfr. Lavinia Mazzucchetti,
Novecento in Germania, Mondadori, Milano 1959. Importante è il suo rapporto di stima e
amicizia con Thomas Mann, che permise il riconoscimento della grandezza dell’autore tedesco anche in momenti in cui sarebbe stato difficile pubblicare i suoi scritti in Italia. La
Mazzucchetti riconoscerà anche per prima e da subito le potenzialità di Stefan Zweig e
sarà la sua prima traduttrice, rendendo poi l’autore oggetto di una attenta e intelligente politica editoriale che lo mise in luce con tempismo ammirabile nel filone del genere biografico, che in quegli anni godeva di un incredibile successo in Italia. Fu proprio l’interesse
della Mazzucchetti affinché non si smettesse di pubblicare con regolarità letteratura tedesca a portarla a collaborare con la casa editrice Mondadori, che negli anni Trenta era
ormai abbastanza potente da poter in molti casi ottenere più libertà nella pubblicazione.
10
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que in particolare romanzi rosa e di avventura, e sfruttava il sistema
capillare delle edicole per raggiungere un pubblico più vasto e di
estrazione più varia.
Dopo il 1938 il numero di autori tedeschi tradotti cala sensibilmente, anche in conseguenza degli accordi tra Italia e Germania:
quasi tutte le opere degli autori tedeschi messi al bando in Germania
non furono più pubblicate in Italia. L’effetto degli accordi si legge
scorrendo proprio il catalogo della collana “Medusa” della Mondadori:12 tra il 1933 e il 1938, su un totale di novantasette titoli pubblicati nella collana, ben trenta sono di letteratura tedesca in traduzione;
tra il 1938 e il 1942 si rilevano tra le pubblicazioni della collana solo
sei titoli di autori tedeschi.13
Da quel momento in poi le case editrici si trovano in difficoltà, invitate a propagandare scrittori del Terzo Reich in un clima di generale affanno per tutti gli ambiti della cultura. Nel 1940, con la ratifica
delle leggi razziali, il controllo sull’editoria si fece ancora più rigido
e discriminatorio. Dopo ripetute sollecitazioni e l’invio in Italia degli
elenchi dettagliati dei libri e degli autori da proibire, gli autori ebrei e
antinazisti sparirono definitivamente dai cataloghi già entro la fine
dello stesso anno: dal 1940 al 1944 conveniva dedicarsi alla traduLe pubblicazioni di letteratura tedesca nella collana “Medusa” erano estremamente eterogenee, vi si trovano, come già accennato, autori già vietati in Germania
dopo il 1933 insieme ad autori di destra, romanzi storici di alto valore, come quelli di
Döblin e di Feuchtwanger, e romanzi di minor interesse letterario in un momento tanto
difficile per la cultura tedesca, si ricorre anche a romanzi meno attuali, ripescando autori affermati. Ma una presenza davvero significativa di romanzi tedeschi, si ravvisa
nella collana “I libri della Palma”, situazione che comunque cambierà dopo il 1938.
13
A partire dal 1933 gran parte degli autori già importati in Italia erano più o meno
dichiaratamente avversi al nazismo. La Aktion wider den undeutschen Geist, promossa da
Goebbels nel marzo del 1933, si prefiggeva la rimozione totale da tutte le biblioteche
tedesche delle opere giudicate pericolose per la morale pubblica, lo stato e la razza
ariana. L’Italia fascista fu comunque il paese in cui si pubblicò il maggior numero di traduzioni dal tedesco, tra cui le versioni di libri di autori emigrati oppure ostacolati e
malvisti in Germania che, come osserva Fabre, conseguivano anche un discreto successo. Di conseguenza, nella Germania nazista si segnalava con preoccupazione la circolazione indisturbata in Italia di opere di autori tedeschi di religione ebraica, possibile
effettivamente solo grazie a una mirata politica degli editori italiani, interessati alla diffusione delle opere per motivi, certo, culturali, ma anche e soprattutto commerciali.
12
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zione e alla pubblicazione di opere che sarebbero facilmente scivolate tra «le maglie della censura».14

La “cultura della traduzione” negli anni tra le due guerre

Una delle caratteristiche evidenziate negli studi sulla cultura della
traduzione relativi al periodo fascista, è la tendenza alla manipolazione delle traduzioni, che si inserisce nelle dinamiche di importazione come elemento legato prevalentemente alla censura o alla
autocensura dei testi. Bisogna tener presente, tuttavia, che la tendenza a modificare il testo in favore della maggior comprensione, o
per adattarlo ai gusti dell’epoca, era una pratica condivisa. Inoltre, il
senso del Nachdichten influenza la cultura della traduzione dal tedesco
negli anni Trenta e oltre, e si traspone in modi differenti anche sulla
traduzione in prosa. Non si può quindi definire una traduzione più
o meno adeguata e un atteggiamento traduttivo più o meno manipolatorio, prescindendo da una riflessione sulla cultura della traduzione del periodo.
La traduzione ottocentesca e l’importazione di letteratura tedesca fino agli anni Venti avevano in genere un’impostazione ben orientata alla lingua d’arrivo e ben poco “estraniante”.15 Proprio negli anni
tra le due guerre la riflessione sulla traduzione comincia ad acquisire
una sua autonomia e gli studiosi si aprono alla valutazione dell’opportunità, del significato e della portata di una traduzione “fedele”16

Lavinia Mazzucchetti, Novecento in Germania, Mondadori, Milano 1959, p. 222.
Sul termine e il significato culturale delle operazioni traduttive estranianti o assimilanti cfr. Lawrence Venuti, L’invisibilità del traduttore, Armando, Roma 1999.
16
Lo si applica qui considerando che, all’epoca, non ci si interrogava in profondità
sulle implicazioni del termine da un punto di vista teorico. Come analizzato negli studi più
recenti, il termine fedeltà e la sua applicazione alle analisi di traduzioni implica una concezione specifica dell’idea di fedeltà/tradimento, che è ovviamente legata al contesto culturale e talvolta influenzata dalle ideologie. Il problema si comprende meglio se si allarga
la visione a culture traduttive lontane tra loro o lontane dal nostro ambito occidentale,
come ad esempio la cultura cinese o indiana. Cfr. ad esempio gli studi di Chang Nam
Fung, tra cui: Faithfulness, Manipulation, and Ideology: A Descriptive Study of Chinese Translation
Tradition, in «Perspectives», 2 (1998), pp. 235-258; Repertoire Transfer and Resistance: The Westernization of Translation Studies in China, «The Translator», 15 (2009), n. 2, pp. 305-325.
14
15
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(e quindi eventualmente estraniante), termine utilizzato quasi universalmente per indicare l’adeguatezza e la lealtà di una traduzione.
Tra gli anni Trenta e i Cinquanta, come ci ricorda Franco Fortini nel
suo Traduzione e rifacimento, in Italia i più prolifici traduttori letterari furono i poeti.17 Ungaretti, con le sue traduzioni da Shakespeare, Góngora, Hölderlin e Mallarmé, e Montale, cui si devono le versioni di
Shakespeare, Yeats, Eliot, Melville, Guillén, traducono dall’inglese,
dal francese, e, in minor misura, dal tedesco, contribuendo ad arricchire la “cultura della traduzione”, che in quegli anni prende forma
e caratterizza la linguistica e la letteratura italiana. Proprio negli anni
in cui la sua attività di traduttore è più intensa, in una lezione dedicata alla canzone Alla Primavera di Leopardi,18 Ungaretti smentisce
la possibilità di una traduzione che non sia essa stessa creazione, proprio perché la poesia è a tal punto un atto individuale da non poter
essere resa da un altro soggetto se non ricreandola: «Perché, mi domanderete, si traduce allora? Perché io stesso traduco? Semplicemente per fare opera originale di poesia».19 La posizione di Ungaretti
esemplifica in maniera personale e sofferta una concezione tipica del
periodo, inquadrata principalmente dal punto di vista del poeta-traduttore, ma che viene introiettata, riproposta e rielaborata anche da
altri studiosi e traduttori. Negli stessi anni Trenta Benedetto Croce,
nell’introdurre un’antologia tedesca, Le liriche scelte dalle migliori traduzioni italiane, curata nel 1932 da Tommaso Gnoli e Amalia Vago e
pubblicata da Mondadori, offre una profonda riflessione su cosa significhi tradurre poesia, ma soprattutto sulle caratteristiche che rendono valida una traduzione e lodevole un traduttore.20 Si tratta di una
riflessione che resta sul versante del “valore d’arte” delle traduzioni
Cfr. Franco Fortini, Traduzione e rifacimento, in Saggi ed epigrammi, Mondadori, Milano 2003, p. 819.
18
Lezione tenuta nell’anno accademico 1945-46, in seguito rielaborata in un saggio dal titolo Introduzione alla canzone “Alla primavera”, pubblicato nella rivista «L’universitario» il 3 marzo 1946.
19
Giuseppe Ungaretti, Poeta e uomini, in Vita d’un uomo. Saggi e interventi, Mondadori,
Milano 1974, p. 737.
20
Benedetto Croce, Intorno a un’antologia di traduzioni italiane delle liriche del Goethe, in
Goethe, Laterza, Bari 1946, vol. II, pp. 136-164.
17
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letterarie, e che chiarisce quanto fosse considerato non solo normale,
ma lodevole, ‘manipolare’ un testo per renderlo attraente in traduzione. Croce parte dalla critica al principio in base al quale vengono
giudicate le traduzioni, e soprattutto il concetto che vi sia un’unica
traduzione in grado di “centrare il bersaglio” dell’originale. Poiché
«la traduzione poetica non è cotesta impossibile adeguazione o graduale approssimazione all’originale», dato che «essa non avrebbe
luogo se l’originale non entrasse in spiriti diversi dal suo, a loro modo
originali, e che perciò ricevono in sé non passivamente, ma ad
modum recipientis», possono esistere diverse traduzioni di una stessa
opera tutte valide, «perché le due o più non stanno tra loro nel rapporto di superiori e inferiori, ma semplicemente di diverse». Per
Croce come per Ungaretti, la traduzione è espressione del traduttore
ancor più che dell’autore originale. Bisogna però tener presente, continua Croce, la necessità di continuità della traduzione con l’originale, perché se la traduzione si sciogliesse dal «legame con l’opera»
perderebbe il senso della sua stessa esistenza. Questo legame “evocativo” con l’originale non impedisce in alcun modo al traduttore
una larga «libertà di variazioni e di eliminazioni o di aggiunte, dov’egli le senta necessarie».
Nello stesso periodo l’esplosione della “cultura della traduzione”
fa sì che allo studio del processo traduttivo si avvicinino specialisti di
diversa impostazione, primi fra tutti i linguisti, come ad esempio Benvenuto Terracini che sottolinea la visione della traduzione come
luogo delle differenze, confermando la validità dell’operazione traduttoria stessa – e quindi contraddicendo Croce la cui concezione
postulava l’impossibilità della traduzione e insisteva su un approccio
non empatico: il traduttore deve mantenere una sicura distanza, compiendo le proprie scelte in considerazione dell’approfondimento delle
differenze tra i due sistemi. Staccandosi dalla valutazione esteticoletteraria di determinate traduzioni, valutazione che aveva prevalso
nella critica di traduzioni per tutto l’Ottocento e fino a dopo il primo
conflitto mondiale, il saggio di Terracini prende in esame, per la
prima volta in Italia, il problema del tradurre nella sua totalità, superando alcune opposizioni considerate fino ad allora insormontabili,
come quella fra traduzione orale e scritta e fra traduzione letteraria e
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non letteraria. Partendo per primo dall’analisi linguistica, Terracini
riconosce l’esistenza di un circolo virtuoso tra strutture linguistiche,
atto della comprensione ed esegesi del testo, quindi tra istanze teoriche e pratiche del processo traduttorio.21
Dai pareri di lettura di quel periodo e dall’analisi di alcune traduzioni si evince poi un’ulteriore tendenza. La separazione tra letteratura d’arte e Trivialliteratur investe anche la traduzione, laddove un
testo meno ‘alto’ si considera più facilmente manipolabile e con meno
remore di fedeltà. Sembra un discorso che incrocia significativamente
il giudizio di valore sull’opera e l’idea di diffusione dell’opera stessa,
e quindi di pubblico ricevente. Più un testo è “semplice” e più ampio
è il pubblico che lo deve recepire, maggiormente giustificati sono tagli
e manipolazioni a fronte di una maggiore apertura all’importazione.
Inoltre, anche qui si considera la manipolazione una pratica non solo
accettabile, ma auspicabile se utile alla pubblicazione di un’opera
eventualmente censurabile. Un libro tradotto poteva costare alla casa
editrice meno di un libro italiano e offriva buone possibilità di guadagno, soprattutto in caso di tascabili o libri da edicola.22 È qui che si
inserisce, in termini di analisi, l’influenza della censura legata alle battaglie nazionalistiche e “morali” del fascismo e la pratica dell’autocensura:23 più un testo è manipolabile, più sarà facile modificarlo per
Cfr. Benvenuto Terracini, Il problema della traduzione, Serra e Riva, Milano 1983.
Molti romanzi d’appendice, di avventura, di genere poliziesco e rosa che giungevano da quei paesi descrivevano spesso le nuove realtà sociali dei sobborghi, la vita
mondana di delinquenti e ballerine di varietà, trattavano vicende di prostituzione, tragedie familiari e vagabondaggio; tutti argomenti che apparivano, non solo negli anni del
Fascismo, pericolose per la salute morale della nazione, soprattutto in base alla considerazione che quel tipo di romanzi era destinato a un pubblico ampio ma meno culturalmente elevato e quindi più vulnerabile nei confronti di modelli e comportamenti
considerati pericolosi o sovversivi.
23
Una delle motivazioni addotte da Lavinia Mazzucchetti per il parere negativo
sulla traduzione di Three Comrades di Erich Maria Remarque, è che sia troppo ben scritto
per essere modificato dal traduttore: «La tecnica del romanzo è troppo buona in R.
perché si possano far tagli, tutto è ingranato e addentellato in modo che dovrebbe l’autore stesso castrare e mutare, facendo le necessarie suture. Nessun traduttore può farlo,
anche dato il tono personalissimo del suo stile» (Pietro Albonetti, Non c’è tutto nei romanzi, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Milano 1994, p. 413).
21
22
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farlo scivolare “tra le maglie della censura”. Il risultato è che la maggioranza delle opere tradotte risulta pesantemente manipolata, il che
a sua volta influisce sulla cultura della traduzione in termini di “soluzioni possibili/accettabili”.
Ovviamente non si tratta di un atteggiamento proprio solo ai traduttori dal tedesco. Gli stessi metodi di manipolazione venivano applicati ad autori di deciso carattere letterario e anche di altre
letterature, tra cui quella americana, come Hemingway e Steinbeck.
Il primo, ad esempio, venne censurato per la sua rappresentazione,
in Addio alle armi, della sconfitta di Caporetto, il secondo stralciato e
modificato soprattutto nelle parti relative all’evocazione in negativo
del carattere italiano, per esempio in Tortilla Flat tradotto da Vittorini
o in In Dubious Battle tradotto da Montale.24

Politiche editoriali e traduzione

La manipolazione attuata dalle case editrici si esplicita in diversi
ambiti e modi. Da una parte, come già accennato, si applica alle traduzioni in modo diretto, con interventi anche degli editori e dei diTortilla Flat, tradotto da Vittorini nel 1939, venne censurato, ma non nei contenuti libertari e antiviolenti: l’unica significativa operazione di censura è il taglio di alcuni
passaggi in cui gli italiani vengono dipinti in maniera negativa, il che, pur comportando
anche un livellamento della critica all’atteggiamento razzista di Steinbeck, lascia intravedere quanta importanza venisse attribuita all’ “offesa” al popolo italiano. La stessa
operazione verrà compiuta da Montale nella traduzione di In Dubious Battle (La battaglia) in cui vengono espunti o modificati tutti i passaggi critici o ironici verso i costumi
italiani. La pubblicazione di questo romanzo è ancor più interessante in un’analisi più
ampia della traduzione di letteratura straniera nell’Italia fascista, perché la condizione
che il ministero aveva posto per la pubblicazione era che il testo venisse introdotto da
una lettera dell’editore che spiegasse al pubblico italiano quanto fosse illuminante il
testo di Steinbeck rispetto alla lotta di classe e alla condizione operaia. L’editore Bompiani incaricherà Montale stesso di scrivere la lettera e quest’ultimo sceglierà di attuare
un’operazione di “rovesciamento” e di affermare che il rischio è che il lettore italiano,
in alcuni punti avverta il testo come estraneo, dato che vive in “un paese dove le lotte
di classe, nel senso inteso dallo Steinbeck, non esistono più”. Cfr. in particolare sulla
vicenda di Steinbeck, l’efficace sintesi in Jane Dunnett, Foreign Literature in Fascist Italy:
Circulation and Censorship, in «TTR: Traduction, Terminologie, Rédaction», vol. 15 (2002),
n. 2, pp. 97-123.
24
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rettori editoriali nelle scelte, anche con tagli e cambiamenti. Dall’altra si rivela anche nel modo in cui la casa editrice sceglie di presentare al pubblico un testo, il che ha conseguenze indirette sulle
traduzioni. Le politiche editoriali dell’epoca si ponevano ormai con
regolarità il problema della diffusione, e quindi tendevano a sfruttare
la collocazione di un testo in un determinato ambito di genere per
accentuarne la riconoscibilità, in particolare rispetto al giallo, ai romanzi rosa, talvolta ai romanzi biografici, e in modo diverso nella
letteratura per ragazzi e di avventura, eventualmente accentuando o
attenuando altri tratti meno caratteristici del genere, o sminuendo la
portata letteraria del testo stesso al fine di guadagnare un pubblico
più vasto.
Ecco che anche la collocazione di un’opera in una data collana si
riflette sulla pratica della traduzione. Se un testo di “contenuti” da
feuilleton presentava una lingua troppo ‘alta’ e letteraria si poteva pensare di modificarne e abbassarne il linguaggio. In quel caso, il testo
che nella lingua di partenza non è necessariamente di consumo viene
a diventarlo nella lingua d’arrivo. Inoltre il motivo e il modo in cui un
testo viene letto ne possono determinare anche la classificazione.
Quindi, se nella traduzione di poesia c’è poca traccia di queste difficoltà, è interessante qui considerare la reazione dei traduttori di Trivialliteratur, data la mutevolezza della definizione in sé.25 In questo
ambito, l’analisi delle manipolazioni offre un quadro interessante dell’incontro tra i gusti del pubblico – oltre che degli elementi graditi o
sgraditi al regime fascista – e uno dei principali elementi che influenzano la ricezione è la sistemazione in una data collana. I consulenti di Mondadori, ad esempio, indicano frequentemente nei
pareri una possibile collocazione, e talvolta esprimono anche ansia ri25
In tal senso, un autore che negli anni presi in considerazione veniva ascritto all’ambito di consumo potrebbe, nel tempo, essere considerato in maniera del tutto diversa – come nel caso di Erich Kästner, Leo Perutz o di numerosi autori di romanzi
polizieschi, genere che nel tempo si è inserito anche in Italia tra la letteratura “alta”. È
vero anche che lo stesso autore, in traduzione, può vivere un percorso inverso, o come
nel caso della letteratura per ragazzi, un testo di letteratura con un sostanzioso elemento di romance venga ricollocato fra la letteratura per ragazzi o rosa (Melville, Austen, Gaultier, Dumas, ad esempio).
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spetto alle reazioni degli autori all’eventuale collocazione in una collana più “commerciale” (in particolare quando si tratta di scegliere,
in Mondadori, tra “Palma” e “Medusa”). O si dà il caso, sempre per
rimanere nel periodo trattato, di alcuni libri “rosa” che vengono poi
ricollocati in collane per “bambine” o signorine, o ancora, di libri ricollocati o adattati in collane per ragazzi. In questi casi, spesso la resa
in italiano è l’effetto e non la causa della collocazione in un dato ambito letterario piuttosto che in un altro.26

Il “genere giallo” in Italia e l’assenza del Kriminalroman

Tutti questi elementi concorrono a definire i tratti del transfer letterario tedesco-italiano, caratterizzato anche dall’assenza di alcuni
topoi letterari o della narrativa e dall’importazione solo parziale di
opere di un dato autore.
Uno dei più importanti esempi di ‘assenze’ nella letteratura tedesca tradotta è legato alla mancata importazione del Kriminalroman.
Il romanzo poliziesco tedesco negli anni Trenta vede uno dei suoi
momenti d’oro, ma non viene importato in Italia, e non a causa del

Sarebbe forse più giusto, sempre relativamente a queste rese, parlare sempre di
adattamento e riscrittura piuttosto che di traduzione, soprattutto in un’ottica di appropriazione culturale e formazione dei canoni. Anche se ogni traduzione può essere considerata una riscrittura, la definizione di adattamento crea molti più problemi,
sia nell’ambito dell’analisi di traduzioni, sia nell’ambito dell’analisi dei campi e sistemi
letterari. Anche in questo caso, non si procede qui a un significativo approfondimento, ma si rimanda al cfr. in particolare con Theo Hermans, The Manipulation of Literature. Studies in Literary Translation, Routledge, London 1985; Gideon Toury,
Descriptive Translation Studies and Beyond, John Benjamins, Amsterdam - Philadelphia
2012, oltre che I. Even-Zohar, cfr. Pierre Bourdieu, Genesi e struttura del campo letterario, Il Saggiatore, Milano 2005 e Id., Practical Reason. On the theory of Action, Polity Press,
Cambridge 1998. Un discorso particolare va fatto riguardo alla letteratura per bambini, definita dal pubblico ricevente e quindi multi-genere, che meriterebbe un ampio
studio con approfondita attenzione non tanto alle teorie della traduzione quanto a
quelle dell’adattamento letterario. In questo campo, molti spunti sono dati dalle riflessioni sulla letteratura giovanile legata alla cultura ebraica. Cfr. ad esempio: Basmat
Even-Zohar, Translation Policy in Hebrew Children’s Literature: The Case of Astrid Lindgren, in «Poetics Today», vol. 13 (1992), nr. 1, pp. 231-245.
26
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meccanismo di censura e autocensura proprio del sistema letterario
dell’epoca. Il genere del romanzo poliziesco e del giallo d’avventura,
così come il romanzo d’avventura tout-court, raccoglie testi destinati in
primis a un pubblico maschile di medio livello, dunque generalmente
e storicamente poco interessato al sovvertimento dell’ordine, e anzi
incline a mantenere lo status quo voluto dal regime vigente.27 Inoltre
il romanzo investigativo (Detektivroman) non presentava eccessivi problemi di “moralità”: non c’è bisogno, ad esempio, di agire sui personaggi in nessun modo, dato che il detective riporta sempre gli eventi
alla stabilità di un ordine precostituito, che il colpevole venga punito
o meno.28 La violenza e le eventuali situazioni scabrose erano già di
per sé relegate in un ambito di negatività, e venivano comunque condannate e punite dalla società. Si poteva contare su stereotipi e
schemi, tipici e necessari al genere, che solo raramente potevano risultare scomodi per la concezione “educativa” della politica culturale del regime fascista. Vero è che nel Kriminalroman si tende a
incrinare il meccanismo perfetto per dar spazio alle faccende umane,
ma il detective non perde del tutto le sue caratteristiche: in determinati casi da “moralmente puro” si trasforma in eroe “umanamente
giusto”, come accade anche in Simenon, che comunque venne molto
tradotto. Gli unici scrupoli e relative manipolazioni che il romanzo
poliziesco condivise con gli altri generi furono quelli legati a tematiche nazionaliste.
In quegli anni la letteratura poliziesca di consumo gode di grande
fortuna in Italia, lanciata nella famosissima e longeva collana dei
“Gialli”, con prezzi bassi e tirature dalle 10.000 copie in su. La collana gialla della Mondadori raccoglieva senza distinzione autori come
Agatha Christie, Dorothy L. Sayers o Ngaio Marsh, con lo scopo di
raggiungere un pubblico medio-basso rifiutando al giallo un’identità
27
Sui sottili meccanismi della censura letteraria cfr. Bodo Plachta, Zensur, Reclam,
Stuttgart 2006; sulla censura durante il fascismo, Maurizio Cesari, La censura nel periodo
fascista, Liguori, Napoli 1978.
28
Cfr. l’abbondantissima letteratura sul tema. Fondamentale il saggio di Siegfried
Kracauer, Der Detektivroman, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1978, e, sul rapporto con il trascendente, l’ordine precostituito e il processo catartico: Wystan Hugh Auden, The Guilty
Vicarage, in The Dyer’s Hand and other Essays, Routledge, London 1976.
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più letteraria e, viceversa, non ascrivendo al genere autori cui veniva
riconosciuto un valore letterario più alto quand’anche di impostazione criminale, come nel caso di Alexander Lernet-Holenia (che
venne invece pubblicato in “Medusa”). Il dato dell’assenza del Kriminalroman diventa però particolarmente significativo data la grande
importanza del romanzo poliziesco nel sistema letterario tedesco
della prima metà del Novecento: si stima che tra il 1900 e il 1950 furono pubblicati circa 10.000 romanzi polizieschi e criminali, e che
nel 1938 la letteratura poliziesca rappresentasse ben il 13% della
“buona letteratura” prodotta in Germania.29
Spulciando i cataloghi delle collane di gialli e romanzi del mistero
si notano due nomi di autori di lingua tedesca – che peraltro difficilmente possono essere accostati: Leo Perutz ed Edmund Finke. Il
primo, ormai giustamente riconsiderato tra gli autori di alto livello
letterario, fu inserito nella collana dei gialli Mondadori con il suo Il
maestro del giudizio universale, nella traduzione di Roberto Soldati. Si
tratta di un romanzo ormai molto famoso, che si può collocare tra
il fantastico e il giallo. Fu ristampato una sola volta due anni dopo
e non ebbe grande successo, di certo a causa della errata collocazione (tanto che negli anni Sessanta Perutz poteva essere presentato al pubblico come un autore “nuovo”). Nessuna altra opera di
Perutz fu pubblicata da Mondadori nello stesso periodo, ma la casa
editrice Astra di Roma pubblicò nel 1945 Il marchese di Bolivar nella
traduzione di Alberto Spaini. Altri nomi tedeschi ritornano in collezioni di romanzi d’avventura al confine con il giallo, come “Il Romanzo per tutti” del «Corriere della Sera», tra cui Alexander
Lernet-Holenia con Io ero Giacomo (adesso conosciuto con il titolo
Ero Jack Mortimer) o Louis de Wohl. Ma nella collana del “Giallo
Mondadori”, che costituì con il tempo il canone del giallo, un solo
autore tedesco è presente con regolarità negli anni trattati: Edmund
Finke, che sceglie il Detektivroman a scapito del Kriminalroman e che
Cfr. Mirko Schädel, Illustrierte Bibliographie der Kriminalliteratur im deutschen Sprachraum von 1796 bis 1945, Achilla Press, Butjadingen 2006; Irmgard Götz von Olenhusen,
Mord verjährt nicht, in Geschichte im Krimi. Beiträge aus den Kulturwissenschaften, a cura di Barbara Korte e Sylvia Paletschek, Böhlau, Köln - Weimar - Wien 2009, pp. 105-129.
29
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si riconosce nell’impostazione politica nazista.30 Nel 1941 Mondadori lo inserisce nella collana, nonostante le riserve dei consulenti
sulla qualità intrinseca dell’opera anche come mistery:
Il libro è abbastanza spigliato ma secondo me non ha nulla di misterioso, a parte il mistero della scomparsa della signora Wrotham
spiegato in modo così sleale. Manca a tutte le regole ricordate nella
mia premessa e non soddisfa più di uno dei romanzi gialli di Alessandro Varaldo. Non c’è da scervellarsi molto; o meglio c’è da scervellarsi a vuoto e quindi si rimane con la bocca amara e con la
sensazione che si prova quando qualcuno vi leva la sedia da sotto il
sedere. Indubbi pregi del libro sono la carta, la rilegatura e la brevità.
Le illustrazioni sembrano quelle delle cartoline del pubblico della
Domenica del Corriere.31

Il romanzo viene consegnato per la seconda lettura a Giuliana
Pozzo, che dà opinione positiva. Una nota a piè di pagina, a matita,
di «P» afferma «un po’ breve, ma tedesco». Finke entra quindi a far
parte del catalogo giallo Mondadori, anzi, entra a rappresentare i
«giallisti tedeschi» nella collana.
In una scheda del marzo 1941, Giuliana Pozzo, in riferimento a
Der Mörder verliert den Robber (Il colpevole perde la partita) aveva già
affermato:
L’azione si svolge a Londra. È il primo giallo di questo autore che
trovo buono; non ha lentezze, anzi l’azione è agilmente condotta e
l’intrigo è complesso e svolto con abilità. […] Mi sembra che si potrebbe anche spostare l’azione in qualche altro Paese. Così, a parer
mio, il libro è senz’altro accettabile.32

30
Cfr. Karin Riesinger, Eine literaturpolitische Auseinandersetzung mit dem deutschsprachigen Kriminalroman in der NS-Zeit am Beispiel des Wiener Autors Edmund Finke, Tesi magistrale, Universität Wien 1994.
31
Alberto Tedeschi, parere di lettura per Edmund Finke, Das unlösbare Rätsel, Archivio Fondazione Mondadori, maggio 1941.
32
Giuliana Pozzo, parere di lettura per Der Mörder verliert den Robber, Archivio Fondazione Mondadori, marzo 1941.
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La tendenza della letteratura poliziesca tedesca di alto livello a porsi
come specchio dei lati più oscuri della società,33 tipica del canone tedesco, non trova all’epoca nessun riscontro in Italia, dove si definisce
il poliziesco letteratura di massa, sottraendolo al giudizio critico degli
intellettuali, e se ne definisce il valore solo in base a criteri di vendibilità, mentre in Germania il romanzo poliziesco già dagli anni Trenta
si era imposto all’attenzione dei critici di letteratura e aveva guadagnato una posizione centrale nel sistema letterario anche grazie agli
studi di Benjamin e Brecht, e fin dagli anni Trenta si divide la letteratura poliziesca di livello, Kriminalroman, da quella di consumo, Heftroman. Un buon indicatore è anche dato dall’assenza di Friedrich
Glauser tra gli autori tradotti, assenza che si protrae fino agli anni Ottanta. Considerato il padre del romanzo criminale tedesco, Glauser si
dichiarò apertamente contro il giallo meccanico e si ispirò a Simenon
nel criticare la figura priva di umanità vera dei detective inglesi. La sua
preoccupazione era di restituire quadri vividi e socialmente significativi della società dell’epoca34 e, in mancanza di altri termini di paragone, anche nella letteratura critica contemporanea, Glauser viene
talvolta definito «il Simenon svizzero».35 Eppure, anche se nel 1932
Mondadori dava inizio alla pubblicazione di dodici romanzi «neri» di
Simenon – dando da subito ai libri del grande autore belga una dignità a sé, e presentandone anche edizioni di pregio negli anni successivi, tanto da sviluppare una collana a parte36 – Glauser non viene
preso in considerazione, né da Mondadori, né in collane di altre case
editrici, come ad esempio la collana del «Corriere della Sera» “Il romanzo per tutti” che nel 1931 pubblica Simenon e, tra il 1931 e il
1939, anche alcuni romanzi tradotti dal tedesco. Tutti i romanzi polizieschi più importanti di Glauser, tra cui Il té delle tre vecchie signore, di
33
Ulrich Schulz-Buschhaus, Formen und Ideologien des Kriminalromans, Athenaion,
Frankfurt a.M. 1975.
34
Cfr. Friedrich Glauser, Offener Brief über die zehn Gebote für den Kriminalroman, in
Wachtmeister Studer Erste Fälle, Arche, Zürich 1986.
35
Cfr., tra gli altri, Peter Nusser, Der Kriminalroman. Zur Theorie und Geschichte einer
Gattung, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 2001.
36
Cfr. Yves Reuter, Il romanzo poliziesco, Armando Editore, Roma 1998; Enrico Decleva, Arnoldo Mondadori, cit., pp. 185-186.
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impostazione più anglossassone, Il cinese e Il regno di Matto, furono pubblicati tra 1936 e il 1940. Matto Regiert era stato pubblicato già “censurato” anche in tedesco, e difficilmente avrebbe potuto presentare
problemi di genere nazionalistico o politico con i tagli effettuati. Il
libro aveva avuto un grande successo e ne fu tratto un film nel 1941.
Si tratta dunque non solo di un autore che definisce nuovi tratti di un
genere, e dunque di una certa importanza storico-letteraria, ma di un
autore e di romanzi di larga diffusione e buoni risultati commerciali.
Evidentemente per il Kriminalroman non c’era spazio nelle edicole
italiane tra i gialli, e tanto meno tra i volumi che arrivavano in libreria con le collane letterarie. Il panorama del poliziesco rimane dominato prima dalla detective story di stampo anglosassone e poi dall’hard
boiled novel di sviluppo statunitense fino alla metà degli anni Ottanta
al mutare della percezione della letteratura tedesca e del canone poliziesco anche grazie ad alcune serie televisive.

L’importazione dei modelli femminili. Neue Frau
e «Fräulein Doktor»: il canone americano e le scrittrici

Nella Germania degli anni Venti-Trenta si fa strada un nuovo modello di donna, legato a processi di emancipazione avviati anche grazie all’entrata delle donne tedesche nel mondo del lavoro durante la
Prima guerra mondiale. Inoltre, in Germania le donne avevano ottenuto l’accesso allo studio universitario, e nel 1918 era stato loro riconosciuto il diritto di voto, con anticipo rispetto all’Italia. Dunque,
già negli anni Venti il processo di riconoscimento della dignità femminile poteva ritenersi avviato. Inoltre un nuovo modello di donna,
che spazzava via l’ideale guglielmino delle tre K Kinder, Kirche, Küche
fu accolto, sfruttato e talvolta manipolato anche dai media e dall’industria cinematografica. Con qualche ambiguità, perché è vero che
spesso fu trasformato in una interessante commistione tra l’ideale
sovietico di donna lavoratrice e impegnata e la giovane donna libera
economicamente e sessualmente del mondo importato dalla letteratura e dal cinema statunitensi. Non secondario il ruolo della costituzione fisica: la nuova donna era atletica e non basava la propria
attrattiva sulla mollezza e sulla debolezza della compagna ideale di un
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uomo forte e padrone. La Neue Frau mirava a caratterizzarsi esplicitamente come figura non-materna proprio per contrastare la concezione della donna che si può e si deve realizzare solo nel suo ruolo
materno e familiare; la sessualità veniva proposta in chiave positiva,
quasi del tutto svincolata dalla funzione procreativa, e ovviamente
l’emancipazione femminile fu intesa anche come acquisizione del diritto al piacere sessuale. Questi cambiamenti si riflettono in letteratura nei temi trattati (lavoro e autonomia femminile, aborto) in
particolare nella ricorrenza di due figure letterarie che a loro volta
definiscono due filoni di grande successo di pubblico: i romanzi che
vedono come protagonista principale una studentessa universitaria
(Studentin/Fräulein Doktor) e quelli incentrati su una figura di donna
affascinante e indipendente, appunto la Neue Frau.
I romanzi sulla Fräulein Doktor si possono ascrivere a un filone sviluppatasi tra il 1890 e la Seconda guerra mondiale. La tendenza vide un
particolare successo di pubblico all’inizio del XX secolo. Un modello
significativo della Studentin appare già in Einsame Menschen di Gerhart
Hauptmann, del 1891, rappresentato con enorme successo fino al 1918:
il personaggio di Anna è il simbolo delle nuove esigenze della donna e
della sentita necessità di superare le convenzioni, e insieme delle difficoltà e della fatica che le scelte moderne e anticonvenzionali comportano, non solo per Anna stessa, ma per le persone che la circondano.
In alcuni casi la figura della Studentin viene trattata in maniera ironica
o denigratoria: le donne istruite vengono dipinte come non-sposabili;
in molti altri casi, però, è illuminata da una luce positiva. Studierte Mädel
dell’autrice “best-seller” Else Ury, promuove l’educazione superiore
femminile rappresentando due personaggi ben tratteggiati e del tutto
positivi: Hilde e Daisy sono due ragazze che conducono la loro vita di
signorine della buona società con serenità, portano a termine gli studi
e in seguito si sposano. Altre autrici ad affrontare il tema saranno Carola von Eynatte, Anna Schober, Sophie Stein e Marie von Felseneck.37
L’esempio più radicale in questo ambito è il romanzo di di Minna WettCfr. sulla figura della Fräulein Doktor, Patricia M. Mazón, «Fräulein Doktor»: Literary Images of the First Female University Students in Fin-de-Siecle Germany, in «Women in
German Yearbook», 16 (2000), pp. 129-150.
37
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stein-Adelt (Aimee Duc) dal titolo Sind es Frauen?, dei primi anni del
Novecento. L’intreccio tematizza le opportunità di una educazione superiore femminile, e una sorta di presa di coscienza di una possibile
identità lesbica ante-litteram, che l’autrice identifica con un “terzo sesso”,
sviluppando i dubbi sul fatto che l’istruzione femminile sia possibile: la
donna istruita può essere ancora riconosciuta come appartenente al
suo genere?
La grande varietà di romanzi, studi e riflessioni sul tema è un segnale dell’importanza sociale e letteraria del tema della Studentin o della
Fräulein Doktor. Purtroppo questo modello di donna nuova non vede
alcun riscontro nelle traduzioni italiane, se non nel caso di Stud. Chem.
Helene Willfüer di Vicki Baum (Elena Willfüer Studentessa in Chimica), che
«narra di una studentessa di chimica che, malgrado le difficoltà economiche e familiari riesce ad affrontare da sola una gravidanza e ad
affermarsi nel mondo scientifico, contribuendo alla scoperta di un famoso ritrovato farmaceutico rigeneratore».38 Come dimostrato da Natascia Barrale, però, questo romanzo nella traduzione di Barbara
Allason subisce innumerevoli alterazioni volte a mitigarne la modernità, che di fatto impediscono al modello di entrare nel panorama letterario italiano, dove appunto non si riscontrano romanzi di
argomento assimilabile. Infatti la manipolazione della traduzione di
Barbara Allason, in questo caso, non riguarda solo temi scabrosi quali
l’aborto, la sessualità, il suicidio (peraltro stigmatizzato anche in opere
letterarie di altro genere e destinate ad altro pubblico), ma anche argomenti apparentemente meno rilevanti e invece più incisivi nella caratterizzazione globale del personaggio e delle sue scelte,39 come le

Cfr. Natascia Barrale, Le traduzioni di narrativa tedesca durante il fascismo, Carocci,
Roma 2012.
39
Tra gli esempi presentati da Natascia Barrale si nota come in un caso l’aborto
venga condannato, diversamente da ciò che accadeva nel testo originale, o in un altro
quanto sia considerato importante sminuire la fisicità e la forza della donna rispetto al
compagno, preferendo descriverla innocente, pura e indifesa come “una bimba”,
espressione del tutto assente nel testo di partenza, ovviamente ancora una volta legata
all’esaltazione della superiorità fisica maschile e all’attestazione dell’incapacità della
donna a proteggersi senza la tutela di un uomo. Il “vero” romanzo e il “vero” personaggio di Elena (nome tra l’altro così significativo nella cultura tedesca) non entrano a
far parte del panorama letterario italiano.
38
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scene nel laboratorio di chimica, cassate o in cui vengono eliminati
nomi scientifici e quelli degli strumenti, in modo da sminuire l’importanza della professione e della realizzazione scientifico-lavorativa di Elena. La manipolazione si spinge fino a tagliare anche
semplici e brevi espressioni, che contribuivano ad arricchire il personaggio. Non si tratta di una traduzione, ma di un abilissimo ritratteggiamento della protagonista, reso accettabile per l’Italia
attraverso la modifica delle attrattive e la semplificazione per andare
incontro ai gusti del pubblico italiano. Elena Willfüer travalica il confine tra i due filoni, Studentinromane e Neue Frau Literatur. Negli anni
Trenta, quando la crescita della massa dei lettori e delle lettrici ne favorisce la diffusione a puntate su periodici, gli editori lanciano sul
mercato volumi a bassissimo costo e romanzi seriali, in questo modo
si diffondono i romanzi legati alla nuova figura della donna. Molti
testi riconducibili a questo ambito entrano in Italia prevalentemente
grazie alle traduzioni della collana “Palma” di Mondadori, all’interno
della quale nel 1934 le traduzioni di romanzi tedeschi raggiunsero la
presenza più alta nella collana con undici titoli, tra cui Signorina con
procura di Christa Anita Brück (1932), Ragazze in uniforme di Christa
Winsloe (1933) e il secondo romanzo di Joe Lederer (1931), Tre
giorni d’amore e diverse opere delle più famose Vicki Baum, Irmgard
Keun e Gina Kaus. Teatro delle vicende sono strade cittadine, mezzi
pubblici, università e luoghi di lavoro, e in particolare Berlino, che
diventa per antonomasia l’area di sperimentazione delle libertà conquistate: con quattro milioni di abitanti, non è solo la città più popolata e industrializzata della Germania, mèta ideale per una donna
che intendesse sviluppare le proprie potenzialità lavorative e intellettuali, è anche la più viva metropoli europea dell’epoca.
Per sottolineare la distanza tra la concezione della Neue Frau, edulcorata o meno, e la donna proposta ed esaltata dal regime, basti ricordare che nella concezione fascista l’istruzione superiore distraeva
le donne dal loro compito primario di madri, e le lavoratrici erano ritenute doppiamente colpevoli: della crescente disoccupazione, perché sottraevano lavoro ai “capifamiglia”, e ovviamente del calo delle
nascite. L’occupazione femminile metteva a rischio «l’autostima degli
uomini senza lavoro, e con essa la sanità della razza e la crescita de393
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mografica».40 Il lavoro femminile era quindi considerato un’attività negativa e pericolosa per la donna e conseguentemente per la società.41 A
dare un’impressione di estrema modernità era sufficiente la distanza
del modello, anche attenuato, di “donna nuova” rispetto allo stereotipo proposto dal regime fascista e diffuso tra la popolazione italiana.
Il modello presentato si rifaceva molto più all’immagine hollywoodiana
della donna di successo che cerca nell’uomo protezione e appoggio, e
che si realizza comunque nel matrimonio e nell’amore.42 Uno spiraglio
sarebbe rappresentato, secondo alcuni studi, dalla penetrazione dell’esempio di donna indipendente incarnata dalla figura stessa delle autrici. Vicki Baum, Irmgard Keun e altre autrici sono infatti donne che
si realizzano nella professione della scrittura. Purtroppo anche questa
figura si adagia sul modello italiano,43 condannando qualunque scelta
femminile basata sulle “passioni” politiche, intellettuali, scientifiche.
Non sono del tutto assenti le traduzioni da opere di grandi intellettuali, sebbene la scarsità lasci assimilare il dato alla nullità: tra le
grandi scrittrici e intellettuali del periodo Ricarda Huch, Bertha von
Victoria De Grazia, Le donne nel regime fascista, Marsilio, Venezia 2007, p. 231.
Cfr. Ruth Ben-Ghiat, La cultura fascista, Il Mulino, Bologna 2000. Non secondaria
l’influenza del moralismo cattolico che insisteva nel proporre il modello della donna
pura solo se asessuata e assolutamente priva del diritto alla realizzazione delle proprie
aspirazioni sessuali, subordinate alla realizzazione della felicità dell’uomo e alla procreazione. La Chiesa contribuì, in modo assolutamente sostanziale, alla politica di allontanamento della donna dal mondo lavorativo e, attraverso l’enciclica Casti connubi di
Pio XI, non mancò di insistere sul ruolo esclusivamente materno della donna. Il crollo
della moralità pubblica si identificava con la pratica del fumo, del ballo e dell’attenzione
alla moda, che, come si è detto, si volgeva ormai a una donna libera di percepire il proprio corpo bello e funzionale al di là delle preferenze maschili. L’esaltazione della donna
madre portò a condannare anche semplicemente il modello di donna magra, definito da
Ciano “antidemografica” e all’assimilazione della donna magra al demonio, un serpente,
“la negazione della vera donna la cui funzione è di procreare figli sani”.
42
Cfr. Cristina Bragaglia, La signora di tutti: figure di donna tra i bestseller letterari, opere cinematografiche e stereotipi di regime, in Editori e lettori. La produzione libraria in Italia nella prima
metà del Novecento, a cura di Luisa Finocchi e Ada Gigli Marchetti, Franco Angeli, Milano
2000. Va notato che la manipolazione agisce in maniera profonda anche sul setting e sulle
figure secondarie, dunque sulla caratterizzazione diretta e indiretta dei personaggi.
43
Silvana Ghiazza, Così donna mi piaci, in I bestseller del ventennio. Il regime e il libro di
massa, a cura di Gigliola De Donato e Vanna Gazzola Stacchini, Editori Riuniti, Roma
1991, p. 141ss.
40
41
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Suttner, Helene Böhlau44 e Lou Andreas-Salomé. Delle prime due
troviamo alcune traduzioni: di Ricarda Huch negli anni Trenta (L’ultima
estate, Federico Confalonieri e Il caso Deruga), forse proprio grazie alla scia
dei romanzi rosa in traduzione. Di Bertha von Suttner venne tradotto
alla fine dell’Ottocento Die Waffen nieder!, considerato uno dei più efficaci romanzi pacifisti, mai più ritradotto né ripubblicato fino al 1989.
La figura di Bertha von Suttner fu molto importante per la formazione
dell’idea di pacifismo e della figura di intellettuale donna della prima
metà del secolo, e non solo in Europa. I suoi articoli apparivano sulle
maggiori riviste anche negli Stati Uniti,45 e i suoi testi narrativi vennero
accolti dalla critica mondiale con deciso favore fin dagli esordi. Un articolo del 1932 del «German Quarterly» precisa:
Among the outstanding figures of the world who have striven to
bring about permanent peace is a woman belonging to the Austrian
nobility, Bertha von Suttner. Her greatest novel is entitled Die Waffen nieder […]. It is one of the most powerful attacks ever written
against militarism.46

In Italia non furono mai tradotte altre sue opere,47 né ci fu risonanza della sua figura nella prima metà del secolo e fino agli inizi del
secolo presente.48
44
Helene Böhlau, agli inizi del Novecento una delle più importanti figure della letteratura tedesca, premiata anche con la Schiller-Medaille, non risulta tradotta in italiano.
45
Cfr. Bertha von Suttner, Universal Peace: From a Woman’s Standpoint, in «The North
American Review», vol. 169 (luglio 1899), n. 512, pp. 50-61, o recensioni critiche come
Fanny Hertz, A Palm of Peace From German Soil. Die Waffen Nieder! Eine Lebensgeschichte
(Lay down yor arms! The Story of a Life), by Bertha von Suttner, in «Journal of Ethics», vol.
2 (gennaio 1892), n. 2, pp. 201-217. Inoltre numerosi sono gli articoli di e su Bertha von
Suttner sul «The Advocate of Peace» nei primi venti anni del Novecento; cfr. anche Regina Braker, Bertha von Suttner as Author. The Harriet Beecher Stowe of the Peace Movement,
in «Peace & Change», vol. 16 (gennaio 1991), n. 1, pp. 74-96.
46
Clifford E. Gates, The Pacifistic Trend in Modern German Literature, in «The German
Quarterly», vol. 5 (gennaio 1932), p. 39.
47
Neanche Der Menschheit Hochgedanken, di ottimo livello e molto apprezzato negli
Stati Uniti. Cfr. recensione a Der Menscheit Hochgedanken, in «The Advocate of Peace»
(1894-1920), vol. 74 (gennaio 1912), n. 1, pp. 23-24.
48
Bisognerà aspettare il 1989 per una nuova traduzione di Giù le armi!: Bertha von
Suttner, Giù le armi! Fuori la guerra dalla storia, Edizioni Gruppo Abele, Torino 1989.
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Un discorso più complesso riguarda le opere di Lou Andreas-Salomé, di cui fino agli anni Settanta non troviamo nulla di tradotto
e la gran parte dei testi della quale sono ancora sconosciuti al pubblico italiano. Appare significativa l’assenza di una pensatrice così
importante per la formazione culturale tedesca, proposta solo in
parte, negli anni Settanta-Ottanta come scrittrice femminista e soprattutto grazie all’apprezzameno di Anaïs Nin, singolare per una
scrittrice che già all’inizio del Novecento criticava i movimenti e le
classificazioni femministe.
Leggiamo inoltre in italiano gli epistolari con alcuni grandi come
Freud, Nietzsche, Rilke, mentre non sono mai state tradotte le opere
narrative, in alcuni casi paragonate alle opere di Ricarda Huch49 e
che, soprattutto nei racconti e nelle novelle che dipingono lo sviluppo della psiche adolescenziale, raggiungono la nitidezza di
Schnitzler e la raffinatezza di Musil.50 Lou Andreas-Salomé ai nostri
giorni non ha ancora trovato un adeguato spazio di ricezione. Rimane relegata a sporadici studi e al ruolo di “musa ispiratrice” di
uomini notevoli che ne ammirarono le grandi capacità intellettuali,
l’originalità e indipendenza del pensiero; tuttavia, sia in Germania sia
in ambito anglossassone, è spesso indicata tra le personalità intellettuali di maggior rilievo della fine dell’Ottocento e accostata a
Freud e Nietzsche da un lato e a Virginia Woolf dall’altro.51

Cfr. tra gli altri Hans Rüdiger Schwab, postfazione in Lou Andreas-Salomé, Aus
fremder Seele, DTV, München 1986.
50
Gestalten des 19. Jahrhunderts. Von Lou Andreas-Salomé bis Leopold von Sacher-Masoch,
a cura di Hannes Böhringer e Arne Zerbst, Fink, Paderborn 2010; Leonie Müller-Loreck, Die erzählende Dichtung Lou Andreas-Salomés. Ihr Zusammenhang mit der Literatur um
1900, Heinz, Stuttgart 1976.
51
Cfr. Roswitha Kleiber, Schriftbilder berühmter Frauen. Analyse und Interpretation –
Königin Elisabeth I. von England, Maria Stuart, Königin der Schotten, Lou Andreas-Salomé,
Else Lasker-Schüler, Virginia Woolf, Hatje, Ostfildern-Ruit 1996; Helmut Johach,
Von Freud zur humanistischen Psychologie. Therapeutisch-biographische Profile: Sigmund Freud,
Lou Andreas-Salomé, Sándor Ferenczi, Georg Groddeck, Wilhelm Reich, Erich Fromm, Fritz
und Laura Perls, Ruth C. Cohn, Transcript, Bielefeld 2009 [Der Mensch im Netz der
Kulturen, 4].
49
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La narrativa letteraria: filone pacifista o Kriegsliteratur?

La narrativa di Bertha von Suttner si inserisce in un filone che in
Germania è piuttosto definito all’inizio del Novecento, ma che non
ha corrispondenza in Italia: la letteratura di impostazione pacifista
nonviolenta e non semplicemente antimilitarista, a cui per i primi decenni del Novecento si accosta la maggior parte degli autori maggiori, tra cui Zweig, Frank, Heinrich Mann. Alcuni di essi vengono
tradotti, ma poiché non si considerava facile operare manipolando le
traduzioni, nel periodo tra le due guerre si preferì evitare di importare letteratura esplicitamente pacifista. Tra i nomi pubblicati spicca
Ernst Glaeser, di cui vengono tradotti da Bemporad Pace nel 1931 e
Classe 1902 nel 1932, alcune opere Lion Feuchtwanger, di Erich
Maria Remarque con Niente di nuovo sul fronte occidentale. Non si ravvisa
però alcuna tendenza a definire il filone in base, appunto, alla tensione e alla pace, come invece accadeva, oltre che nella Germania
stessa, in ambito anglosassone.52 In Italia si definisce invece un filone di Kriegsliteratur, in cui trovano posto i romanzi che, in modo più
o meno critico, lasciano la guerra al centro degli eventi narrati riducendo a quel tipo di conflitto l’espressione e lo sviluppo della violenza. Si tratta di un atteggiamento che esclude o ricolloca
culturalmente diverse opere, di fatto non permettendo la penetrazione “letteraria” di una riflessione pacifista di sviluppo veramente
avanzato e profondo. Molti intellettuali tedeschi, già dall’inizio del
Novecento, individuavano le cause della guerra nell’educazione alla
sopraffazione o alla manipolazione, e diversi scrittori ne riportano le
conclusioni in opere letterarie di notevole livello. Un esempio è rappresentato dall’intermittente importazione delle opere di Leonhard
Frank: autore di fondamentale importanza per il filone pacifista teCfr. Clifford E. Gates, op. cit., pp. 37-44. In questo possono aver giocato un ruolo
le dinamiche interne al movimento pacifista italiano, che, nonostante il premio Nobel
per la pace a Ernesto Teodoro Moneta nel 1907 si sfalda negli anni Venti e Trenta a
causa delle divergenze interne e dei sommovimenti nei movimenti pacifisti di tutta Europa (in Germania dal 1933 i movimenti pacifisti furono inseriti tra le associazioni
fuori legge).
52
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desco, in Italia non viene presentato al pubblico con questa classificazione. Nel 1921, dalla casa editrice Avanti! – che Lavinia Mazzucchetti definisce “di interessi politici” – viene tradotta la raccolta di
racconti Der Mensch ist gut in cui si narrano le conseguenze dell’individualismo e della miseria sul comportamento umano. La raccolta
non fu mai ritradotta e risulta a tutt’oggi introvabile. Inoltre, molte
novelle lunghe, genere in cui lo scrittore raggiunge risultati eccelsi, e
il racconto – trattato Die Ursache, non sono mai stati tradotti. Die Ursache è uno dei più interessanti testi pacifisti del Novecento, che già
nel 1915 considerava l’atteggiamento violento come frutto di traumi
e di errati comportamenti educativi, individuandone la sede nella psiche.53 Tradotto e adattato sia in inglese sia in tedesco, è diffuso anche
nella sua versione teatrale in tutta Europa e negli Stati Uniti.54 La parabola di Leonhard Frank, segnata da un grande successo di pubblico e critica in Italia, non comprende quindi tutta la sua opera. Fino
a che fu il caso, si scelsero le poche opere più “romanzate” e meno
problematiche (ma ad esempio Mathilde non fu tradotto fino agli anni
Cinquanta) perché proprio l’eccellente composizione testuale, la profonda analisi psicologica che lascia emergere gli elementi critici o poCfr. Martin Glaubrecht, Studien zum Frühwerk Leonhard Franks, Bouvier, Bonn
1965; in particolare sulla forza rivoluzionaria della non accettazione, Hans Steidle, Von
ganzem Herzen links: Die politische Dimension im Werk Leonhard Franks, in «Schriftenreihe
der Leonhard Frank-Gesellschaft», 15 (2005); Zum Bild der Schule und des Lehrers bei Leonhard Frank, a cura di Julianna Kósa und Franz Rauhut, in «Schriftenreihe der Leonhard Frank-Gesellschaft» (1986).
54
Alcune opere di carattere narrativo-letterario di Frank presenti nella collana “Medusa” Mondadori negli anni Venti-Trenta, dopo la Aktion creano difficoltà, al pari di
quelle di altri autori: «In questo caso dico apertamente che propongo il libro soltanto
per ragioni di opportunità culturale-politica, voglio dire che, essendo prevedibile in
Germania un sempre più fanatico boicottaggio della letteratura «non nazionale», cioè
di autori o ebrei (come Feuchtwanger, Zweig, Döblin ecc.) o non nazionalistici (come
Heinrich Mann, Frank ecc.) può apparire possibile o persino probabile dai critici italiani affini e ispirati dagli alleati un attacco contro la Casa per la nostra “Medusa” che
pure accoglie i maggiori nomi senza alcun criterio di razza o di politica, compresi cioè
cristianissimi uomini di destra o quasi al pari di Carossa, Scholz, Hesse ecc.» (Lavinia
Mazzucchetti, Parere di lettura a Paul Ernst, La fortuna di Lautenthal, in Pietro Albonetti,
op. cit., p. 247).
53
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tenzialmente pericolosi in modo sottile e inesorabile, non riescono a
superare le attente analisi della censura, come nel caso di Mathilde, in
cui il giudizio del Ministero della Stampa e Propaganda Fascista così
rispondeva alla richiesta di un consiglio:
Ho fatto esaminare il libro di L. Frank nella sua edizione in lingua
tedesca allo scopo di vedere se sia possibile consentirne la diffusione nella traduzione italiana che ella intenderebbe allestire. Spiacemi però doverle comunicare che non trattasi soltanto di un libro
ardito dal punto di vista della morale comune come ella ammette
ma di un romanzo in cui l’autore si sforza di sostenere una tesi che
è in pieno contrasto coi sani principi di umanità affermati dal regime. Alcuni dei personaggi principali agiscono in un’atmosfera di
oscenità e non mancano episodi macabri ed impressionanti del
tutto simili a quei fattacci di cronaca nera di cui è rigorosamente
vietata la pubblicazione nella stampa periodica quotidiana. Non ritengo pertanto consigliabile dare corso alla pubblicazione in lingua
italiana di detto libro.55

D’altro canto molti grandi nomi che connotano la letteratura pacifista con tratti estremamente moderni, tra cui Helene Keßler, Andreas Latzko e la già citata Bertha von Suttner, sono assenti nel
panorama della letteratura tradotta e non compariranno neanche
nella seconda metà del Novecento, il che è effetto e causa della mancata definizione. La letteratura pacifista, infatti, talvolta viene identificata con la Kriegsliteratur, altre volte inserita nel più ampio campo
della letteratura engagiert. In alcuni casi viene anche assimilata alla letteratura di stampo sociale tout court, e anche dopo gli anni della guerra,
non si tende a ripristinare la percezione di una corrente così decisamente e specificamente pacifista in senso nonviolento, nonostante
una certa diffusione in Italia delle idee antimilitariste e i primi sviluppi del pensiero nonviolento.

55

Pietro Albonetti, op. cit., p. 413.
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L’importazione di letteratura tedesca per ragazzi
e per signorine tra adattamento ed educazione.
Il filone della Backfischliteratur

La letteratura per ragazzi, in Italia, era un campo abbastanza florido fin dalla fine dell’Ottocento. La casa editrice Bemporad in particolare (poi Marzocco) già dalla metà dell’Ottocento pubblicava
opere per ragazzi in collane ben distinte: “La biblioteca azzurra”,
“La biblioteca Bemporad” per i ragazzi, la collezione “Capolavori
stranieri tradotti per la gioventù”, senza dimenticare gli “Almanacchi” e il “Giornalino della domenica”. Altre collane dedicate erano
quelle dell’“Istituto editoriale italiano” con “La biblioteca dei ragazzi”, la UTET con “La scala d’oro” e Mondadori con “La lampada”; ma, su tutte, appare interessante la politica della casa editrice
Salani, che proponeva al pubblico “libri buoni e a buon prezzo”,56
e dall’inizio del Novecento si rivolgeva a un pubblico piuttosto variegato. Con lo scoppio della Prima guerra mondiale il catalogo fu
«attentamente purgato»57 secondo criteri di “eticità”. Le collezioni
Salani per ragazzi sono diverse e ben distinte, mentre la collana per
signorine presenta tratti comuni con la letteratura rosa e per ragazzi.
Nel 1937 Salani decide di istituire nuove collane per ragazzi che rispecchino meglio gli ideali educativi del regime:58 “I libri della gioventù”, “La Biblioteca delle giovinette”, “I Libri della festa”, “I libri
delle Novelle”, “I primi grandi libri”, “I libri meravigliosi”, “Ore
d’Oro”, “I primi amici del bambino”, “Vita in fiore”, “Conoscere”.
In particolare, è da segnalare l’incremento di produzioni a carattere
religioso, dagli anni Quaranta in poi.
Si tratta del motto della casa editrice. Cfr. Ada Gigli Marchetti, Libri buoni e a buon
prezzo, Franco Angeli, Roma 2009.
57
Ivi, p. 8.
58
Come nota Ada Gigli Marchetti, la linea editoriale «cercava spazi di innovazione
all’interno e con rigoroso rispetto del sistema costituito. L’allineamento alla politica
culturale del regime fascista fu negli stessi anni per Salani […] scelta naturale, che non
lasciò spazio ai tentativi controcorrente compiuti da tanti prestigiosi editori non certo
d’opposizione (vedasi, ad esempio qualche tempo dopo, il caso di Bompiani)». Cfr.
Ada Gigli Marchetti, Libri buoni e a buon prezzo, cit., p. 34.
56

400

La letteratura tedesca tradotta in Italia tra il 1925 e il 1950

I romanzi rosa e per ragazzi figuravano tra i libri più venduti.
Spesso romanzi di stampo prevalentemente sentimentale venivano ristampati nella collana “La biblioteca per signorine” come accadde ai
bestseller di Delly (pseudonimo di due scrittori francesi, Jeanne-Marie e
Frédéric Petitjean de la Rosière, adatti a “milioni di ragazze per bene”).
La letteratura tedesca per ragazzi, tuttavia, è scarsamente rappresentata
nelle varie collane, mentre più presenti sono libri tedeschi di impostazione “rosa” o di “avventura”, proposti a target diversi in collane diverse. Fu proprio Salani a pubblicare, nel 1923, la prima edizione
italiana di Heidi, illustrata da Carlo Chiostri, e destinata ad avere tanto
successo negli anni a venire e fino alla seconda metà del Novecento.
Con l’avvento del regime fascista le pubblicazioni per ragazzi assumono una funzione ancor più esplicitamente “educativa”. Il regime
esaltava il valore pedagogico della lettura e incoraggiava la diffusione
di libri per ragazzi che educassero le giovani menti ai valori promulgati
dal regime: presentando figure femminili pronte a diventar madri o a
sacrificarsi per l’uomo e figure maschili dotate di ingegno e coraggio,
pronte a farsi strada nel mondo. Tra questi, molti erano classici della
letteratura adattati per ragazzi,59 come il Faust di Goethe, presentato
dalla Mondadori in edizione adattata per le scuole medie. La traduzione scelta per l’adattamento è quella in prosa di Guido Manacorda,
il che fornisce indicazioni sulla diffusione stessa della traduzione
presso il pubblico italiano.60 Mondadori sceglie comunque di presentare ai ragazzi, curata e con una dettagliata introduzione a cura di Giuseppe Zamboni, solo la prima parte del Faust, puntando sulla tragedia
borghese di Margherita.61 Lo stesso Giuseppe Zamboni esaltava di
59
Il campo della letteratura per ragazzi è peculiare, perché si definisce in base al destinatario e comprende diversi generi letterari. In particolare è interessante la questione
di “pratiche di traduzione” più chiaramente assimilabili alla riscrittura, quali l’adattamento e la riduzione, laddove ancora non si riscontrano significativi studi relativi a una
possibile “etica dell’adattamento”. Cfr. Jean-Marc Gouanvic, Outlines of a Sociology of
Translation Informed by the Ideas of Pierre Bourdieau, in «MonTi» (2010), pp. 119-129.
60
La traduzione di Manacorda fu largamente diffusa, sia perché, in prosa, era più
abbordabile al pubblico rispetto alle traduzioni allora diffuse (Maffei, Biagi e, apparsa
quasi contemporaneamente, quella di Errante) sia perché l’opera fu trasmessa per
radio.
61
Volfango Goethe, Faust, Mondadori, Verona 1934.
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Goethe la sensibilità ai valori classici e la solidità dell’impostazione
morale, come spiega più diffusamente anche nel suo volume sul poeta
apparso nella biblioteca Vallecchi nel 1942.62
Al di là degli adattamenti, grandi successi di letteratura per ragazzi
furono, prima della guerra, il già citato Heidi di Johanna Spyri, un
caso editoriale incomparabile anche in lingua anglosassone63 e, dopo
la guerra, Pippi Calzelunghe di Astrid Lindgren. Si tratta delle opere
più facilmente assimilabili alla cultura italiana per ciò che riguarda la
letteratura per ragazzi diffusa in Germania in quel periodo.
I testi per ragazzi proposti in traduzione non coprono però neanche in minima parte la grande varietà e il valore dei testi tedeschi per
ragazzi diffusi all’epoca. Nei Paesi di lingua tedesca, infatti, la letteratura per ragazzi vede un grande successo negli anni antecedenti all’ascesa del nazismo, per poi crollare negli anni Trenta. Si può far
riferimento in particolare a due autrici, la prima ottocentesca, la seconda del primo Novecento, protagoniste della scena letteraria per
l’infanzia: Emmy von Rhoden, con il suo Trotzkopf, e la già citata Else
Ury con la serie di Nesthäkchen. Anche in questo caso in Germania si
definisce un filone letterario che in Italia non ha una corrispondenza
precisa: la Backfischliteratur, che presenta eroine femminili giovani e
dalla mentalità relativamente indipendente che finiscono per trovare
la felicità rientrando nei canoni sociali. Le potenzialità commerciali di
Emmy von Rhoden non sfuggono a Salani, che pubblica un volume
di Trotzkopf nel 1934 (comunque a sessant’anni dalla pubblicazione in
lingua originale). Accostata quasi sempre alla novecentesca Enid Blyton – ben tradotta e diffusa – e alle sue storie scolastiche, Trotzkopf
(spesso, ma non sempre, reso con La ribelle) è una serie della fine dell’Ottocento che narra la vita della giovane Dolly, che, dapprima opponendosi al destino che le tocca in sorte in quanto signorina di
buona società, si lascia poi guidare al matrimonio e alla vita che le
spettano dagli eventi e dall’affetto verso le persone care e l’uomo che
Cfr. Giuseppe Zamboni, Goethe, Vallecchi, Firenze 1942, in particolare pp. 239-251.
Cfr. Bayard Quincy Morgan, A Critical Bibliography of German Literature in English
Translation, e Murray F. Smith, A Selected Bibliography of German Literature in English Translation, The Scarecrow Press, Metuchen 1972.
62
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ama. Trotzkopf è considerata a tutt’oggi un modello “fondamentale”64
nel canone della letteratura giovanile femminile. In Italia è presente
con un solo volume prima della guerra e viene recuperata negli anni
successivi alla ricostruzione solo con un secondo volume accolto con
un successo discreto, ben lontano dall’enorme successo ottenuto in
Germania – e particolarmente in Germania Ovest – tra gli anni Cinquanta e Ottanta del Novecento.
Nel campo della letteratura per ragazze si rileva inoltre la significativa assenza di Else Ury, prolifica scrittrice dei primi del Novecento. I suoi libri, divisi in diverse serie, tra libri per ragazze e romanzi di costume, videro un enorme successo di pubblico negli
anni Venti. In particolare la serie Nesthäkchen (una sorta di Trotzkopf
dai tratti più arrotondati e completi, e più moderna) superò il milione di copie vendute nel 1926. È interessante inoltre che nove dei
dieci volumi della serie siano ancora stampati al giorno d’oggi e che
nel 1980 ne sia stata tratta una serie dalla ZDF.65 Le serie di Nesthäkchen ritraggono la giovane protagonista secondo i canoni della
Backfischliteratur, seppure di buon livello, e soprattutto si caratterizzano per la vivida rappresentazione dell’ambiente circostante, in
particolare per le figure femminili, figure-guida, che oscillano tra i
nuovi valori progressisti e i più tradizionali ruoli di genere della società guglielmina. In parte, Nesthäkchen confina con il già citato filone della Studentin-literatur. Stando ai cataloghi, nessun libro di Else
Ury è stato mai tradotto in Italia. In parte, questa assenza può ascriversi, per il periodo in cui le leggi razziali erano già attive, alla provenienza dell’autrice da una famiglia ebraica.66 Dunque, forse nel
periodo in cui si accese un minimo di attenzione verso la letteratura per ragazzi tedesca la scrittrice era da considerarsi non pubblicabile, o comunque di difficilissima pubblicazione. Else Ury rimane,
dunque, non tradotta.
Cfr. Malte Dahrendorf, Das Mädchenbuch und seine Leserin. Jugendlektüre als Instrument der Sozialisation, Beltz, Weinheim - Basel 1978, p. 123.
65
Cfr. Jennifer Redmann, Nostalgia and Optimism in Else Ury Nesthäkchen Books for Young
Girls in the Weimar Republic, in «The German Quarterly», 79 (2006), n. 4, pp. 465-483.
66
Else Ury muore uccisa in un campo di sterminio nel 1941.
64
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Un’«ora zero» delle traduzioni o la ricostruzione del canone?

Il più significativo effetto delle pubblicazioni di letteratura tedesca
degli anni Trenta in Italia risiede nella rinnovata consuetudine dei lettori con la presenza di autori tedeschi nei cataloghi delle case editrici
a tutti i livelli e nella fama di alcuni autori davvero significativi, anche
se in alcuni casi mal collocati e dunque mal recepiti. Negli anni del
conflitto, come si è visto, si assiste a un calo significativo nelle traduzioni di letteratura e narrativa tedesca, ma al termine della guerra sembra che la situazione tenda a cambiare. Nel frattempo però è
certamente mutato l’atteggiamento generale nei confronti della letteratura americana, che, di fatto, si pone come un concorrente difficile
da battere sul mercato letterario e della narrativa di consumo. Inoltre,
da questo momento in poi, l’accoglienza di critica e di pubblico in ambito anglosassone delle opere tedesche gioca un ruolo centrale nei processi di ricezione in Italia, coprendo quasi la funzione che il “passaggio
in Francia” aveva avuto per tutto l’Ottocento e il primo Novecento.
Gli anni tra il 1945 e il 1950 sono fondamentali anche per la ristrutturazione della società nel rapporto con il passato, e quindi anche
con la cultura di massa e la letteratura importata negli anni del fascismo. Sono dunque anni di ristrutturazione del mercato librario. Considerate le nuove dinamiche economiche e il rinnovato rapporto con
il libro come veicolo di innovazione culturale e sociale, secondo alcuni
intellettuali lo stato aveva il dovere di incentivare la lettura sia interessandosi delle politiche economiche legate all’editoria, sia con la diffusione e il finanziamento di biblioteche e centri di cultura pubblici.67
67
«Uno degli esempi più evidenti dell’inadeguatezza del libero mercato è quello
della vendita del libro in Italia. […] la crisi editoriale è in atto, gravissima. Gli editori
hanno coraggiosamente, largamente stampato; dopo la liberazione gli editori italiani
hanno operato per un paese di complesse esigenze culturali. Ma non hanno tenuto
presente una cosa fondamentale nella stora italiana, il suo dramma secolare: il distacco
tra minoranze di alta qualità e la maggioranza arretrata o povera […]. Bisogna allora,
anche in questo campo, portare la maggioranza nelle strutture della civiltà […]. I ricchi non comprano più libri come una volta, come non comprano quadri contemporanei, come non finanziano (quanto sarebbe necessario) iniziative musicali e teatrali. La
borghesia declina. Una volta la Chiesa assorbiva i prodotti artistici e culturali. Ora è necessario che in Italia intervengano organicamente lo Stato, gli enti locali e gli enti pub-
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Da un punto di vista legato alla traduzione e allo studio delle traduzioni, gli anni successivi al 1945 sono anni importanti, perché spesso,
per rimpolpare le fila delle opere tedesche, nell’attesa di una più approfondita valutazione e ricezione delle opere di autori contemporanei,
si ripubblicano e ritraducono opere già pubblicate prima della Grande
Guerra o anche agli albori del Novecento, in taluni casi restituendo le
opere nella loro interezza, in altri ritraducendo e rendendo accessibili
opere della cultura tedesca che si era stati costretti a non tradurre (alcune opere di Zweig, ad esempio, o il citato Traumgefährten di Leonhard
Frank), in altri ancora semplicemente recuperando, tramite uno studio
più attento della storia letteraria tedesca, autori non presi in considerazione per il largo pubblico. La riflessione sulla traduzione si avvicina
all’idea di una trasposizione più estraniante che assimilante, raggiungendo anche l’estremo per cui una traduzione letterale sarebbe più fedele di una traduzione che tiene maggior conto del contesto d’arrivo.
Alcune case editrici si preoccupano di inserire all’interno dei loro
cataloghi gli autori contemporanei e di porre l’accento sulla necessità
stessa del recupero, come accade con Mondadori con la collana “I
libri della ricostruzione” con solo quattro uscite in un unico anno, il
1946. Di quattro, due sono volumi americani e due sono volumi di
autori tedeschi – di cultura ebraica – Franz Werfel e Arnold Zweig,
rispettivamente con Crepuscolo di un mondo, tradotto da Cristina Baseggio, e La questione del Sergente Grischa, già presente in catalogo e riproposto nella stessa traduzione di Enrico Burich.68
Negli anni ’45-’50 ci si preoccupa anche e soprattutto di operare
una ri-visitazione e ri-presentazione del canone al pubblico italiano,
il che comporta la ritraduzione di opere in esso già presenti. In questi anni vedono la luce in rapida successione nuove versioni e/o edizioni di Hölderlin, Goethe, Kleist, Rilke, George, come anche di
blici. Lasciare alla libera concorrenza (“che comprino i libri le persone che se ne interessano”) è del più cieco liberalismo: ma se chi avrebbe interesse non possiede i mezzi?
E non si deve anche suscitare l’interesse nella moltitudine italiana? La prima e fondamentale soluzione che si presenta è quella delle biblioteche pubbliche». Aldo Capitini,
Crisi editoriale e biblioteche, «Il Nuovo Corriere» del 3 aprile 1948, p. 3.
68
Gli altri due volumi in collana sono La vergine e lo zingaro di D. H. Lawrence tradotto da Vittorini e Il 42° parallelo di Dos Passos tradotto da Pavese.
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Jünger e altri autori del primo Novecento. La Mondadori dedica a
Goethe una collana intera: “I capolavori di Goethe”. Scorrendo i
cataloghi, si nota che l’Italia si accosta con diffidenza ad autori
nuovi. Si preferisce riproporre, rivalutare o comunque presentare al
pubblico autori già noti. Per quanto riguarda la ristrutturazione del
canone tramite la traduzione, basti pensare che il Faust di Goethe
conosce diverse edizioni e ben tre nuove traduzioni tra il 1945 e il
1950,69 tutte e tre chiaramente volte a riavvicinare il pubblico italiano all’opera più rappresentativa dello spirito tedesco, e che accanto a esse vengono ripubblicate le versioni più apprezzate. C’è da
considerare che il Faust in particolare, ormai dagli anni Trenta, con
le versioni di Manacorda ed Errante, era entrato a far parte a tutti gli
effetti della letteratura italiana, tanto che la versione di Manacorda
viene proposta al pubblico dalla Mondadori in due distinte collane
– oltre che nell’adattamento per ragazzi – che segnalano chiaramente
l’appartenenza dell’opera al canone tedesco e a quello italiano contemporaneamente: in “I capolavori di Goethe” e, ben più significativo, in “I classici italiani Mondadori”, che sancisce apertamente
l’entrata della tragedia goethiana nel canone italiano.
Nel corso della seconda metà del Novecento la letteratura tedesca tradotta torna a livelli significativi seppure non ottimali, configurandosi sempre più come letteratura intellettuale, causa ed effetto
di nuove dinamiche di ricezione. Molti autori classificati tra la letteratura di consumo vengono rivalutati e studiati in modo diverso, altri
esclusi per decenni. In questo, se è evidente che il campo della narrativa letteraria in Italia continua a presentare caratteristiche differenti dallo stesso campo tedesco, gioca però anche un ruolo lo scarto
con il campo letterario anglosassone e soprattutto nordamericano,
dato che sembra essere quest’ultimo a informare gradualmente i gusti
letterari e l’atteggiamento intellettuale italiano nel dopoguerra e nei
decenni successivi.
Si tratterà di un processo lunghissimo. Negli Sessanta e Settanta
la cultura della traduzione dal tedesco si sviluppa sempre più anche
grazie alla ritraduzione dei classici. Il livello ermeneutico di ogni traduzione esalta e approfondisce la conoscenza delle opere, e molti
autori tedeschi dell’Ottocento e del primo Novecento vengono an406
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cora proposti al pubblico italiano come attuali e da esso percepiti
come nuovi. Tuttavia, sia la poesia sia la narrativa contemporanee
soffrono una certa diffidenza da parte del pubblico e la necessità di
una nuova analisi critica, oltre che della riformulazione dell’ambiente
accademico della germanistica. In generale, si fa fatica a dare spazio
ad autori contemporanei se il panorama critico e i gusti del pubblico
sono dominati da pochi grandi autori dell’inizio del Novecento e
dai classici del Romanticismo. I pochi autori che man mano riescono
a sfondare il muro della diffidenza sono comunque scarsamente diffusi tra il pubblico, situazione che in parte inizia cambiare intorno
agli anni Ottanta.
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Repertorio delle traduzioni di letteratura tedesca
pubblicate tra il 1925 e il 1950

L’elenco è organizzato per anni di pubblicazione, e riporta solo
autore, titolo italiano, traduttore (quando reperito), casa editrice e
luogo. Si è scelto di non appesantire i dati con l’anno di pubblicazione in lingua originale. In questa versione del repertorio, infatti,
sono inserite solo le opere pubblicate dopo il 1900, quindi da considerarsi comunque contemporanee al periodo studiato. Non si inserisce il titolo in lingua originale perché l’elenco si configura come
momento di studio della ricezione delle opere senza ancora muoversi nell’ambito dello studio di traduzioni.
All’interno del singolo anno, le pubblicazioni vengono indicate
secondo l’ordine alfabetico secondo il cognome dell’autore.
Le antologie indicate in inizio di repertorio sono pubblicazioni di
anni diversi, volumi miscellanei di traduzioni che contengono anche
traduzioni e note su autori del Novecento, che non si è ritenuto opportuno specificare. Laddove le antologie contengano opere di un
solo autore sono state indicate nell’elenco dei rispettivi anni di pubblicazione al nome dell’autore.
Il repertorio, allo stato attuale, è stato realizzato analizzando i dati
del Repertorio bibliografico della letteratura tedesca e incrociandoli e integrandoli con i dati ricavati dai repertori delle collane:
1920 - Editrice Varietas (Milano, Varietas)
1929 - I Libri Gialli (Milano, Mondadori)
1930 - I Libri Misteriosi (Firenze, Bemporad)
1932 - Romanzi della Palma (Milano, Mondadori)
1932 - I Supergialli (Milano, Mondadori)
1933 - Gialli Economici Mondadori (Milano, Mondadori)
1933 - Romanzi della Sfinge (Firenze, Salani)
1945 - Il Romanzo per Tutti (Salani, collana del Corriere della Sera)
Inoltre sono stati consultati i cataloghi generali Salani, Mondadori, Einaudi (1932-2005) e Bemporad.
I dati poi sono stati nuovamente incrociati con i dati reperibili sull’OPAC per controllo e integrazione, inserendo i dati più accreditati
ed evitando di inserire dati incerti.
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Antologie
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Bianchi, Lorenzo - Gorm, Ludwig, Letture tedesche per le scuole medie inferiori, Zanichelli, Bologna 1934
Idd., Antologia tedesca (Da Opitz ai nostri giorni), Zanichelli, Bologna
1936
Aa.Vv., Cento lettere d’amore – Hundert Liebesbriefe, trad. di Giuseppe
Frizzi, Le Lingue Estere, Milano 1940

1925
Hofmannsthal, Hugo von, Arianna a Nasso, trad. di Ottone Schanzer,
Fürstner, Berlin
Steiner, Rudolph, La concezione goethiana del mondo, trad. di Ugo Tommasini
Willdgans, Anton, La miseria, trad. di Giovanni Necco, Formica,
Torino
Zahn, Ernst, Rose, trad. di Alba Danieli, in «Nuova Antologia»,
CCCXXI (1925), pp. 222-230

1926
Bonsels, Waldemar, L’ape Maja e le sue avventure, trad. di Evelina Levi,
Bemporad, Firenze
Krane, Anna von, E il Re si turbò!..., trad. di Gino Tamburini, S.E.I.,
Torino
Mann, Thomas, Ora greve. Tristano e altri racconti, trad. di Rosina Pisaneschi Spaini e Alberto Spaini, Morreale, Milano
Mann, Thomas, Tonio Kröger, trad. di Guido Isenburg, Morreale,
Milano
Marlitt, Eugenie, La figlia della ballerina, trad. di Irma Scodnik Melany,
Treves, Milano
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Meyrink, Gustav, Il golem, trad. di Enrico Rocca, F. Campitelli,
Foligno
Rosegger, Paul, Primi ricordi, trad. di Silvio Spaventa Filippi, Le Monnier, Firenze
Rosegger, Paul, Le amenissime storie della città di Abelsberga, trad. di Silvio Spaventa Filippi, Sonzogno, Milano

1927
Heimburg, Wilhelmine, Il dottor Danz e sua moglie, trad. di Adriana Tedeschi, Salani, Firenze
Rilke, Rainer Maria, Da «Neue Gedichte», trad. di Elio Gianturco, in «Il
Convegno» (1927), pp. 576-582
Rilke, Rainer Maria, Da «Geschichten vom lieben Gott», trad. di Lavinia
Mazzucchetti, in «Il Convegno» (1927), pp. 564-565
Rilke, Rainer Maria, Da «A Rodin», trad. di Lavinia Mazzucchetti, in
«Il Convegno» (1927), pp. 583-584
Werner, Elisabetta, Via aperta, trad. di Giovanna Denti, Treves,
Milano

1928
Cerasi, Giulio, Lirica tedesca: versioni metriche da 100 poeti di tutti i secoli,
con testo a fronte e note, Dante Alighieri, Milano
Kafka, Franz, Ein Landarzt, trad. di Giuseppe Menassè, in «Il Convegno» (1928), pp. 383-390
Rosegger, Paul, I.N.R.I. Lieta novella di un condannato, trad. di Silvio
Spaventa Filippi, Alpes, Milano
Spyri, Johanna, Heidi, trad. di V. Gogala, Carabba, Lanciano
Schnitzler, Arthur, Il pappagallo verde, trad. di Ada Salvatore, in «Il
Dramma», 46 (1928)
Schnitzler, Arthur, La signorina Elsa, trad. di Mario Benzi, Corbaccio,
Milano
Sudermann, Hermann, La fata del dolore, Treves, Milano
Werner, Elisabeth, Il fiore della felicità, Salani, Firenze
Zweig, Stefan, Tre poeti della propria vita: Casanova, Stendhal, Tolstoi, trad.
di Enrico Rocca, Sperling & Kupfer, Milano (nota: risulta qui corretto il dato OPAC e non il dato del Repertorio della letteratura tedesca)
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1929
Le più belle liriche della letteratura tedesca dall’ XI al XX secolo, a cura di Giovanni V. Amoretti, Sansoni, Firenze (presenti autori del Novecento)
Auernheimer, Raul, L’invito a Saint-Cloud, trad. di Filiberta Garzoni,
in «Nuova Antologia», CCCXLV (1929), pp. 443-453
Bartsch, Rudolph Hans, Elisabetta Kött, trad. di Ada Sestan, Cappelli,
Bologna
Feuchtwanger, Lion, La brutta duchessa, trad. di Bice Giachetti Sorteni, Modernissima, Milano
Frank, Leonhard, Carlo e Anna, trad. di Giacomo Prampolini, Sperling & Kupfer, Milano
Koch, Henny, I rampolli del birichino di papà, trad. di Maria Campanari,
Solmi, Milano
Mann, Thomas, Disordine e dolore precoce. Cane e padrone, trad. di Lavina
Mazzucchetti, Sperling & Kupfer, Milano
Renn, Ludwig, La guerra, trad. di Paolo Monelli, Treves, Milano
Rilke, Rainer Maria, Liriche, trad. di Vincenzo Errante, Edizioni
Alpes, Milano (nota: è la stessa di Sansoni, 1942)
Rilke, Rainer Maria, I quaderni di Malte Laurids Brigge, trad. di Vincenzo Errante, Edizioni Alpes, Milano
Schnitzler, Arthur, La signorina Elsa, trad. di Mario Benzi, Modernissima, Milano
Schnitzler, Arthur, Teresa. Cronaca di una vita di donna, trad. di Bice
Giachetti Sorteni, Modernissima, Milano
Speyer, Wilhelm, La crociata dei gatti, trad. di Lavinia Mazzucchetti,
Treves, Milano
Sudermann, Hermann, Dalle storie lituane, trad. di Cristina Baseggio,
Sperling & Kupfer, Milano
Sudermann, Hermann, La carne e il diavolo, trad. di Carlo Trotter, Cappelli, Bologna
Wassermann, Jakob, Le orecchie del signor marchese, trad. di Enrico
Rocca, Sperling & Kupfer, Milano
Wedekind, Frank, Risveglio di primavera, trad. di Giacomo Prampolini,
Il Convegno, Milano
Werfel, Franz, Verdi: il romanzo dell’opera, trad. di Willy Dias, Treves,
Milano
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Werfel, Franz, La morte del piccolo borghese, trad. di Santino Caramella,
Sperling & Kupfer, Milano
Zweig, Stefan, La santa schiera, trad. di Guido Gentilli, in «Nuova Antologia», CCCXLIII (1929), pp. 68-71

1930
Gambrinus ride così: umoristi moderni di lingua tedesca, a cura di Guido
Stacchini, Bompiani, Milano
Baum, Vicki, La congiura della «Santa Vema», trad. di Margherita Mancini Taddei, Bemporad, Firenze
Blunck, Hans Friedrich, Donne in giardino, trad. di Ervino Pocar, Sperling & Kupfer, Milano
Ewers, Hanns Heinz, Mandragora, trad. di Ada Salvatore, Cappelli,
Bologna
Federer, Heinrich, Storie e leggende nel cuore d’Italia, trad. di Giuseppina
Bonzani Baretta, Libreria Emiliana, Venezia
Feuchtwanger, Lion, Süss, l’ebreo, trad. di Bice Giachetti Sorteni, Modernissima, Milano
Glaeser, Ernst, Classe 1902, trad. di Teresina Bagnoli Campani, Bemporad, Firenze
Heimburg, Wilhelmine, Cuore altero, trad. di Costantia, Salani, Firenze
Huch, Ricarda, L’ultima estate, trad. di Cesare P. Winspeare, Sperling
& Kupfer, Milano
Jakob, Heinrich Eduard, Jacqueline tra i giapponesi, trad. di Ervino
Pocar, Sperling & Kupfer, Milano
Johannsen, Ernst, Quattro fanti, trad. di Ervino Pocar, Ed. degli Omenoni, Milano
Klabund (Alfred Henschke), Borgia: romanzo d’una famiglia, trad. di
Mario Benzi, Bietti, Milano
Klabund (Alfred Henschke), Moreau, trad. di Aldo Oberdorfer, Sperling & Kupfer, Milano
Lewinsohn, Robert, L’uomo nell’ombra. Vita di Sir Basil Zaharoff, trad.
di Bice Giachetti Sorteni, Treves, Milano
Mann, Thomas, Il rivale di Goethe, trad. di Stefano Richter, in «Nuova
Antologia», CCCXLVIII (1930), pp. 192-198
Mann, Thomas, I Buddenbrook. La decadenza d’una famiglia, trad. di
Annie Lami, A. Barion, Milano
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Mann, Thomas, La montagna incantata, trad. di Bice Giachetti Sorteni,
Modernissima, Milano
Mann, Thomas, La morte a Venezia seguita da Fiorenza, Edizioni del
Quadrante, Milano
Mann, Thomas, La morte a Venezia, La confessione di un cavaliere d’industria, trad. di Emma Virgili, Treves, Milano
Meinecke, Friedrich, Cosmopolitismo e stato nazionale. Studi sulla genesi
dello stato nazionale tedesco, trad. di Aldo Oberdorfer, La Nuova Italia, Perugia-Venezia
Neumann, Alfred, Il diavolo, trad. di Alberta Albertini, Modernissima,
Milano
Neumann, Alfred, Il patriota e Il re Haber, trad. di Alberta Albertini,
Modernissima, Milano
Rilke, Rainer Maria, Storie del buon Dio, trad. di Vincenzo Errante,
Edizioni Alpes, Milano (poi Sansoni, Firenze 1942)
Rilke, Rainer Maria, Augusto Rodin, trad. di Vincenzo Errante, Edizioni Alpes, Milano
Schnitzler, Arthur, Agonia d’amore, trad. di Umberto Barbaro, in «Il
Dramma», 90 (1930), pp. 35-38
Schnitzler, Arthur, Il ritorno di Casanova, trad. di Cristina Baseggio,
Sperling & Kupfer, Milano
Schnitzler, Arthur, La signora Berta, trad. di Bice Giachetti Sorteni,
Bietti, Milano
Schnitzler, Arthur, La signorina Berta Garlan, trad. di Enzo Ferrieri,
Sperling & Kupfer, Milano
Viebig, Clara, Dilettanti della vita, trad. di Ada Sestan, Cappelli, Bologna
Wedekind, Frank, Il marchese di Keith, trad. di Umberto Barbaro, Formica, Torino
Zweig, Arnold, La questione del sergente Grischa, trad. di Enrico Burich,
Mondadori, Milano
Zweig, Stefan, Fouché. Il genio tenebroso, trad. di Lavina Mazzucchetti,
Mondadori, Milano
Zweig, Stefan, Amok, trad. di Enrico Rocca, Sperling & Kupfer, Milano
1931
Bartsch, Rudolf Hans, La storia di Annina, trad. di Ada Sestan, Cappelli, Bologna-Rocca S. Casciano
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Betzner, Anton, Anteo, trad. di Hans Joachim Boettcher, Delfo,
Genova
Döblin, Alfred, Berlin Alexanderplatz, trad. di Alberto Spaini, Modernissima, Milano
Frank, Leonhard, Fratello e sorella, trad. di Lina Mazzucchetti Ricotti,
Palladio, Milano
Francke, Peter, L’uomo che nessuno vide mai, Salani, Firenze
Glaeser, Ernst, Pace, trad. di Teresina Gasperi Campani, Bemporad,
Firenze
Hartwig, Mela (Mela Spira), La donna è un niente, trad. di Giulio Cogni,
Cappelli, Bologna-Rocca S. Casciano
Hesse, Hermann, L’ultima estate di Klingsor. Klein e Wagner, trad. di Barbara Allason, Sperling & Kupfer, Milano
Huch, Ricarda, Il processo Deruga, Salani, Firenze (e Tip. Corriere della
Sera)
Kästner, Erich, Emilio e i detectives, trad. di Lavinia Mazzucchetti,
Bompiani, Milano
Kästner, Erich, Emilio e i tre gemelli, trad. di Lavinia Mazzucchetti,
Bompiani, Milano
Kellermann, Bernhard, Il tunnel sotto l’Oceano, trad. di Sveva, Bietti,
Milano
Meyrink, Gustav, La faccia verde, trad. di Mario Benzi, Bemporad,
Firenze
Remarque, Erich Maria, Niente di nuovo sul fronte occidentale, trad. di Stefano Jacini, Mondadori, Milano
Possendorf, Hans, Bux, romanzo del circo, Tip. Corriere della Sera,
Milano
Possendorf, Hans, Lo Yacht Kai-Kai, trad. di Charlotte Vesci Baum,
Bemporad, Firenze
Schnitzler, Arthur, Morire, trad. di Barbara Allason, Slavia, Torino
Stoessl, Otto, Gli illuminati di Königsberg, trad. di Salvatore Rosati, Carabba, Lanciano
Stratz, Rudolf, Il terrore nel castello, Mondadori, Milano
Thomas, Adrienne, Caterina va alla guerra, trad. di Enrico Rocca, Mondadori, Milano
Wassermann, Jakob, Il caso Mauritius, trad. di Alessandra Scalero, Modernissima, Milano
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Werner, Elisabeth, Fiamme, trad. di Giovanni Denti, Salani, Firenze
Zobeltitz, Fedor Karl Maria Hermann August, La voce che chiama, Salani, Firenze
Zobeltitz, Fedor Karl Maria Hermann August, Giorgetta prende il volo,
Salani, Firenze
Zweig, Stefan, Sovvertimento dei sensi, trad. di Berta Burgio Ahrens,
Corbaccio, Milano
Zweig, Stefan, L’anima che guarisce. Mesmer. M. Baker Eddy. Freud, trad.
di Lavinia Mazzucchetti, Sperling & Kupfer, Milano

1932
Baum, Vicki, Elena Willfüer, studentessa in chimica, trad. di Barbara Allason, Mondadori, Milano
Baum, Vicki, Ombre precoci, trad. Mario Benzi, Bietti, Milano
Baum, Vicki, Grand Hotel, trad. di Dora Dolci Rotondi, Bemporad,
Firenze (nota: è lo stesso di ed. Marzocco 1945)
Carossa, Hans, Dal «Diario rumeno», trad. di Luigi Emery, in «Il Convegno» (1932), pp. 397-403
Carossa, Hans, da Il destino del dottor Bürger, trad. di Alessandro Pellegrini, in «Il Convegno» (1932), pp. 394-396
Carossa, Hans, Sette liriche (Nel bosco in agguato… E come a volte… Canto
delle stelle. Occhiata al risveglio. Scenario. Certezza di beatitudine. Il cielo
nello stagno), trad. di Vincenzo Errante, in «Il Convegno» (1932),
pp. 389-393
Federer, Heinrich, Novelle Umbre, trad. di Mario Andreis, Cristofari,
Vicenza
Francke, Peter, Perché ti amo devo mentire, Salani, Firenze
Hauptmann, Gerhard, Carnevale. Le nozze di Buchenhorst, trad. di Lavinia Mazzucchetti, Sperling & Kupfer, Milano
Heimburg, Wilhelmine, Il più forte, Salani, Firenze
Jelusich, Mirko, Caesar, trad. di G. Prampolini e A. Tenca, Bompiani,
Milano
Jelusich, Mirko, Don Giovanni: i sette peccati mortali, trad. di Angelo Treves, Corbaccio, Milano
John, Eugenie (E. Marlitt), La Signora dalle gemme, trad. anonima, Salani, Firenze
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Kaiser, Georg, Giovanna, trad. di Enzo Gariffo, in «Il Dramma», 135
(1932), pp. 31-36
Kästner, Erich, Antonio e Virgoletta, trad. di Lavinia Mazzucchetti,
Bompiani, Milano
Keyserling, Eduard von, Case crepuscolari, trad. di Mario Benzi, Bietti,
Milano
Ludwig, Emil, Goethe: storia di un uomo, trad. di Tomaso Gnoli, Mondadori, Milano
Possendorff, Hans, L’ultimo viaggio del capitano Van Holtens, Tip. Corriere della Sera, Milano
Remarque, Erich Maria, La via del ritorno, trad. di Ervino Pocar, Mondadori, Milano
Roth, Joseph, Giobbe, storia di un uomo semplice, trad. di Giovanni
Necco, Treves-Treccani-Tumminelli, Milano-Roma
Schnitzler, Arthur, Il burattinaio, trad. di Umberto Barbaro, in «Il
Dramma» (1932), n. 136, pp. 36-42
Steiner, Rudolph, Tre saggi su Goethe, trad. di Ida Levi Bachi, Bocca,
Torino
Steiner, Rudolph, Saggi filosofici: Linee fondamentali di una teoria della conoscenza e della concezione goethiana del mondo. Verità e scienza: proemio
di una filosofia della libertà, trad. di Lina Schwarz, Carabba, Lanciano
Sudermann, Hermann, Trottola: Romanzo di moderna gioventù. Con nuove
danze, trad. di Ada Tenca, Mondadori, Milano
Wassermann, Jakob, Etzel Andergast, trad. di Alessandra Scalero, Corbaccio, Milano
Werner, Elisabetta, Il conte Ermanno, trad. di Anita Gordini, Salani,
Firenze
Werner, Elizabeth, Occhio di sole, trad. di Nice Filergo, Salani, Firenze
Zweig, Stefan, Lettera di una sconosciuta. Leporella, trad. di Berta Burgio
Ahrens, Sperling & Kupfer, Milano
Zweig, Stefan, Tre maestri: Balzac, Dickens, Dostojevskij, trad. di Berta
Burgio Ahrens, Sperling & Kupfer, Milano
1933
Baum, Vicki, Tutti matti a Lohwinckel = Zwischenfall in Lohwinckel, trad.
di Giulio Davide Leoni, Mondadori, Milano
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Baum, Vicky, Vita senza mistero, trad. di Ada Salvatore, Mondadori,
Milano
Brod, Max, Tycho Brahe e il suo cammino a Dio, trad. di Bruno Maffi,
Sperling & Kupfer, Milano
Brod, Max, L’ultima esperienza di Tycho Brahe, trad. di Efigenia D’Attimis, Aquileia, Udine
Carossa, Hans, Il medico Gion, trad. di Giacomo Prampolini, Sperling
& Kupfer, Milano
Fallada, Hans, E adesso, pover’uomo?, trad. di Bruno Revel, Mondadori,
Milano
Feuchtwanger, Lion, La fine di Gerusalemme, trad. di Ervino Pocar,
Milano, Mondadori, 1933
Feuchtwanger, Lion, La trilogia di Giuseppe, Mondadori, Milano (19331949)
Feuchtwanger, Lion, Successo, trad. di Bice Giochetti Sorteni, Corbaccio, Milano
Fink, Georg (pseudonimo di Georg Hermann), Ho fame, trad. di Ervino Pocar, Corticelli, Milano
Frank, Leonhard, Tre di tre milioni, trad. di Emma Sola, Bompiani,
Milano
Hauptmann, Gerhart, Prima del tramonto, trad. di Lavinia Mazzucchetti, Mondadori, Milano
Hauptmann, Gerhart, Il naufragio del transatlantico, trad. di Barbara Allason, Mondadori, Milano
Hesse, Hermann, Narciso e Boccadoro, trad. di Cristina Baseggio, Mondadori, Milano
Kafka, Franz, Il processo, trad. di Alberto Spaini, Frassinelli, Torino
Kästner, Erich, Fabian: storia di un moralista, trad. di Carlo Coardi,
Bompiani, Milano
Kellermann, Berhard, Vertigine, trad. di Ervino Pocar, Mondadori,
Milano
Kesten, Hermann, Gente felice, trad. di Umberto Barbaro, Carabba,
Lanciano
Keyserling, Eduard von, Il padiglione cinese, trad. di Mario Benzi, Arti
Grafiche Milanesi, Milano
Lederer, Joe, Storia di una notte. La signorina Giorgio, trad. di Barbara Allason, Mondadori, Milano
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Lothar, Ernst, Piccola amica: romanzo di una dodicenne, Mondadori, Milano
Mann, Heinrich, Una vita difficile, trad. di Oreste Ferrari, Mondadori,
Milano
Mann, Thomas, Altezza Reale, trad. di Isabella Douglas Scotti, Corbaccio, Milano
Mann, Thomas, Altezza Reale, trad. di Lamberto Brusotti, Barion,
Milano
Mann, Thomas, Giuseppe e i suoi fratelli, trad. di Gustavo Sacerdote,
Mondadori, Milano
Possendorff, Hans, Magda, Tip. Corriere della Sera, Milano
Rosegger, Paul, Martino, l’uomo, trad. di Esa Cugini, Vallecchi, Firenze
Schirokauer, Alfred, L’amore impossibile, Salani, Firenze
Schirokauer, Alfred, Lucrezia Borgia. Romanzo storico, trad. di Anita
Ruhel Ripamonti, Agnelli, Milano
Schnitzler, Arthur, Letteratura, trad. di Umberto Barbaro, in «Il
Dramma» (1933), n. 158, pp. 34-44
Schnitzler, Arthur, Verso la liberazione, trad. di Liliana Scalero, Corbaccio, Milano
Schultz, Yvonne, La fiamma sul bastione, Salani, Firenze
Siber, Karl (pseudonimo di Frank Gunnar), Cocotte Adriana, trad. di
F. Pozzoli, Elit, Milano (Locatelli- Sommaruga-Monesi)
Speyer, Wilhelm, La pelliccia di visone: romanzo di una modella, trad. di Lisetta Levi, Mondadori, Milano
Speyer, Wilhelm, Romanzo di una notte, trad. di Ilse Lenel Salvatore,
Bemporad, Firenze
Sudermann, Hermann, Rinunzie, trad. di Franco Invernizzi, Elit, Milano (Locatelli-Sommaruga-Monesi)
Trenker, Luiss, Montagne in fiamme, trad. di Oreste Ferrari, Mondadori, Milano
Wassermann, Jakob, Gli ebrei a Zirndorf, trad. di Enrico Emanuelli,
Corbaccio, Milano
Wassermann, Jakob, L’avvocato Laudin, trad. di Barbara Allason, Mondadori, Milano
Wassermann, Jakob, La bocca mai baciata, trad. di Mario Benzi (seguono due novelle: Confessioni di un omicida, L’uomo che non voleva
morire), Elit, Milano
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Weiss, Ernst, Musica a Praga, trad. di A. M. Fabbri, Corbaccio,
Milano
Weiss, Ernst, Giorgio Letham, medico e assassino, trad. di Alessandra Scalero, Corbaccio, Milano
Werfel, Franz, I Pascarella, trad. di Maria Ettlinger Fano, Corticelli,
Milano
Werner, Elisabeth, A caro prezzo, A. Barion, Casa Per Ed. Popolari,
Sesto S. Giovanni
Wiechert, Ernst, La serva di Jürgen Doskocil, trad. di Bruno Revel, Sperling & Kupfer, Milano
Zweig, Arnold, Giovane donna del 1914, trad. di Enrico Burich, Mondadori, Milano
Zweig, Stefan, Adolescenza: quattro storie del paese dell’infanzia, trad. di
Marcella Dreyfus, Sperling & Kupfer, Milano
Zweig, Stefan, La lotta col demone. Hölderlin. Kleist. Nietzsche, trad. di
Aldo Oberdorfer, Sperling & Kupfer, Milano
1934
Baum, Vicki, La via del palcoscenico, trad. di Mario Benzi, Mediolanum,
Milano
Baum, Vicki, La via del palcoscenico, trad. di Alfredo Pitta, Mondadori,
Milano
Baum, Vicki, Le danze di Ina Kaffay, trad. di Bice Giachetti Sorteni,
Mondadori, Milano
Brück, Anita Christa, Signorina con procura, trad. di Luigi Emery, Mondadori, Milano
Döblin, Alfred, I giganti, trad. di Aldo e Cesira Oberdorfer, Mondadori, Milano
Ernst, Paul, La fortuna di Lautenthal, trad. di Giuseppe Piazza, Mondadori, Milano
Frank, Leonhard, I masnadieri, trad. di Barbara Allason e Aldo Oberdorfer, Mondadori, Milano
Höcker, Paul Oskar, Sole sulla neve, trad. di Franco Franchi, Mondadori, Milano
Hofmannsthal, Hugo von, La morte di Tiziano, trad. di Anita Limentani, Tipografia Tiziano, Pieve di Cadore
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Huch, Ricarda, Confalonieri, trad. di Emma Sola, Treves, Milano
John, Eugenie (Eugenie Marlitt), In casa del banchiere, trad. anonima,
Salani, Firenze
George, Stefan, Sulla poesia. Sulla forza (aforismi), trad. di Leone Traverso, in «L’Italia Letteraria», 18 (1934)
Kafka, Franz, Aforismi, trad. di Rodolfo Paoli, in «Il Frontespizio»
(1934), n. 3, p. 15
Kafka, Franz, La metamorfosi, trad. di Rodolfo Paoli, Vallecchi,
Firenze
Kapeller, Ludwig, Una strana fuga, Salani, Firenze
Kaus, Gina, Le sorelle Kleh, trad. di Ada Salvatore, Mondadori, Milano
Kaus, Gina, Domani alle nove. Ritorno alla realtà, trad. di Bice Giachetti
Sorteni, Mondadori, Milano
Kästner, Erich, La classe volante, trad. di Lavinia Mazzucchetti, Bompiani, Milano
Kellermann, Berhard, Il destino dei fratelli, trad. di Bruno Maffi, Mondadori, Milano
Kesten, Hermann, Il ciarlatano, trad. di Umberto Barbaro, Corbaccio, Milano
Lederer, Joe, Tre giorni d’amore, trad. di Dora Dolci Rotondi, Mondadori, Milano
Mann, Heinrich, Il professore Unrat, trad. di Rosa Adler, Elettra, Milano
Mann, Thomas, Un sogno. L’avventuriero, trad. di Ernesta Borio, Arcadia, Milano
Possendorff, Hans, L’idolo vendicatore, Tip. Corriere della Sera, Milano
Rilke, Rainer Maria, Sonetti a Orfeo, trad. di Leone Traverso, in «L’Italia Letteraria», 11 marzo 1934
Roth, Joseph, La marcia di Radetzky, trad. di Renato Poggioli, Bemporad, Firenze
Rungen, Rolf, Trincee in fiamme, Vannini, Brescia
Schirokauer, Alfred, I nomadi dell’amore, trad. di Alberta Albertini,
Mondadori, Milano
Wassermann, Jakob, La vita di Christian Wahnschaffe, trad. di M. Ferres e N. Jablonsky, Baldini e Castoldi, Milano
Werfel, Franz, Anniversario, trad. di Alessandra Scalero, Corbaccio,
Milano
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1935
Antologia della lirica tedesca dopo Goethe, trad. di Liliana Scalero, Carabba,
Lanciano (’900: Hofmannsthal, Rilke, Dauthendey, Schulze)
Burdach, Konrad, Riforma, Rinascimento, Umanesimo, trad. di Delio
Cantimori, Sansoni, Firenze
Carossa, Hans, Adolescenza, trad. di Bonaventura Tecchi, Mondadori,
Milano
Carossa, Hans, Guide e compagni, trad. di Lavinia Mazzucchetti, Mondadori, Milano
Conrad Muschler, Reinold, La sconosciuta. Ritorno al sangue, trad. di
Marcella Gorra, Sperling & Kupfer, Milano
Ebermeyer, Erich, Tempeste a Odilienberg, trad. di Alessandra Scalero,
Corbaccio, Milano
Ebermeyer, Erich, Il caso di Giorgio Claasen, trad. di Carla Vela, Mondadori, Milano
Eckerhard, Gabriele, Elisabetta donna perfetta, trad. di Mario Ferrari,
Mondadori, Milano
Elert, Georg, Due donne e un bastimento, trad. di Ada Salvatore, Mondadori, Milano
Fallada, Hans, Chi c’è stato una volta, trad. di Bruno Revel, Mondadori,
Milano
Fallada, Hans, Ognuno muore solo, trad. di Clara Coïsson, Einaudi, Torino
Frank, Josef Maria, Gli adoratori di Greta Garbo. Il domani non ci fa paura,
trad. di Luigi Emery, Mondadori, Milano
Frank, Leonhard, Banda di briganti, trad. di Angelo Treves, Elettra,
Milano
Herm, Heinrich, Un viaggio fatale (Moira), trad. di Cesira Oberdorfer,
Mondadori, Milano
Kafka, Franz, Il messaggio dell’imperatore, trad. di Anita Rho, Frassinelli,
Torino
Kästner, Erich, Tre uomini sulla neve, trad. di Luigi Emery, Sperling &
Kupfer, Milano
Kesser, Hermann, Amore e Musica, trad. di Ada Salvatore, Mondadori, Milano
Lederer, Joe, Sotto i meli, trad. di Lina Mazzucchetti Ricotti, Mondadori, Milano (in volume con Zweig, Stefan, Angoscia, cfr. Zweig)
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Roth, Joseph, Tarabas, un passante su questa terra, trad. di Emma Sola,
Mondadori, Milano
Thomas, Adrienne (pseud. di Hertha Strauch), Per tre quarti curiosità,
trad. di Ervino Pocar, Mondadori, Milano
Wassermann, Jakob, Daniele Nothafft, trad. di Gaetano Amodeo, Elettra, Milano
Wassermann, Jakob, Bula Matari o la vita di Stanley, trad. di Luigi
Emery, Mondadori, Milano
Wassermann, Jakob, Gli anni perduti: Eugenio Faber, trad. di Tommaso
Gnoli, Corbaccio, Milano
Werfel, Franz, I quaranta giorni del Mussa Dagh, trad. di Cristina Baseggio, Mondadori, Milano
Werner, Elizabeth, Un giudizio di Dio, Salani, Firenze
Zweig, Arnold, Claudia, trad. di Enrico Burich, Mondadori, Milano
Zweig, Stefan, Angoscia, trad. di Ervino Pocar, Mondadori, Milano
1935 (in volume con Joe Lederer, Fratello e sorella; sul Repertorio è
indicato di seguito a Lederer, Sotto i Meli)
Zweig, Stefan, Cinque miniature storiche, trad. di Berta Burgio Ahrens, Sperling & Kupfer, Milano (La resurrezione di Händel, trad. di M. Gorra)
Zweig, Stefan, Maria Stuarda, trad. di Lavinia Mazzucchetti, Mondadori, Milano
Zweig, Stefan, Erasmo da Rotterdam, trad. di Lavinia Mazzucchetti,
Mondadori, Milano

1936
Bartsch, Rudolf Hans, La casa delle tre ragazze. Il romanzo di Schubert,
trad. di Emilia Durini, Treves, Milano
Baum, Vicki, Il nano Ulle, trad. di Cesare Giardini, Mondadori, Milano
Feuchtwanger, Lion, Il giudeo di Roma, trad. di Ervino Pocar, Mondadori, Milano
Frank, Bruno, Cervantes. Una vita più interessante di un romanzo, trad. di
Lavinia Mazzucchetti, Sperling & Kupfer, Milano
Jacob, Heinrich Eduard, Biografia del caffè, trad. di Aldo Oberdorfer,
Bompiani, Milano
Kästner, Erich, La miniatura trafugata, ovvero anche: le avventure di un salsamentario di cuor tenero, trad. di Luigi Emery, Sperling & Kupfer,
Milano
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Krane, Anna von, Il giullare di Dio, trad. di Gino tamburini, S.E.I.,
Torino
Lederer, Joe, Foglia al vento, trad. di Cesira Oberdorfer, Mondadori,
Milano
Le Fort, Gertrud von, Il lino della Veronica, trad. di Lisetta Lovenati,
Istituto Propaganda Libraria, Milano
Lothar, Ernst, Romanza in Fa maggiore, trad. di Cesira Oberdorfer,
Mondadori, Milano
Neumann, Alfred, Il romanzo di un colpo di stato, trad. di Giovani
Necco, Mondadori, Milano
Roth, Joseph, I cento giorni, trad. di Lavinia Mazzucchetti, Sperling &
Kupfer, Milano,
Wassermann, Jakob, Adamo Urbas, trad. di Ervino Pocar, Mondadori,
Milano
Werfel, Franz, Tramonto di una famiglia, trad. di Maria Ettlinger Fano,
Corticelli, Milano
Wiechert, Ernst, La signora, trad. di Cristina Baseggio, Mondadori,
Milano
Zaugg, Richard, Jean Lioba, libero docente, trad. di Ada Salvatore, Mondadori, Milano
Zweig, Stefan, La donna silenziosa, trad. di Ottone Schanzer, Sonzogno, Milano

1937
Andreas, Fred, Uno di troppo a bordo, trad. di Bruno Maffi, Mondadori, Milano
Baum, Vicki, Non si sa mai, trad. di Franco Franchi, Mondadori, Milano
Baum, Vicki, La carriera di Doris Hart, trad. di Lucia Ronchi, Mondadori, Milano
Brausewetter, Artur, Gli uomini di domani, Salani, Firenze
Döblin, Alfred, Senza quartiere, trad. di Alessandra Scalero, Corbaccio,
Milano
Fallada, Hans, Aspettavamo un bimbo, trad. di Bruno Revel, Mondadori, Milano
Heidegger, Martin, Hölderlin e l’essenza della poesia, trad. di Carlo Antoni, in «Studi Germanici» (1937), pp. 5-20
427

Paola Del Zoppo

Heimburg, Wilhelmine, Vinse amore, Salani, Firenze
Heymann, Robert, La colpa di Gerda Holl, Martucci, Milano
Heymann, Robert, Terrore a Chicago, trad. di Guglielmo Malerba, Martucci, Milano
Kästner, Erich, Emilio e i detectives, trad. di Lavinia Mazzucchetti,
Bompiani, Milano (edizione illustrata per ragazzi)
Lehmann, Lotte, La danza della vita, trad. di Ervino Pocar, Mondadori, Milano
Lichnowsky, Mechtilde, Delaide e Roberto, trad. di E. Lebrecht, Mondadori, Milano
Mann, Erika, Fofi vola al di là dei mari, trad. di Bice Magliano Pareto,
Bemporad, Firenze
Mann, Heinrich, La giovinezza di Enrico IV, trad. di Luigi Emery, Mondadori, Milano
Ponten, Josef, L’isola, trad. di Severino Filippon, in «Le Opere e i giorni»
(1937), n. 2, pp. 26-49; n. 3, pp. 40-53; n. 4, pp. 36-47; n. 5, pp. 33-46
Rilke, Rainer Maria, I sonetti a Orfeo, trad. di Raffaello Prati, Circoli,
Roma
Rilke, Rainer Maria, Elegie Duinesi, trad. di Leone Traverso, Parenti,
Firenze
Rilke, Rainer Maria, I quaderni di Malte Laurids Brigge, trad. di Vincenzo Errante, UTET, Torino (Tip. Sociale Torinese)
Speyer, Wilhelm, Secondo amore, trad. di Bruno Maffi, Mondadori,
Milano
Steffen, Albert, Manes e la morte, trad. di Lina Schwarz, I.T.E., Milano
Steffen, Albert, La tragedia della pace, I.T.E, Milano
Stratz, Rudolf, Il castello di Vogelode, trad. di Guglielmo Malerba, Martucci, Milano
Thomas, Adrienne (pseud. di Hertha Strauch), Andreina, trad. di Lavinia Mazzucchetti, Bompiani, Milano
Wassermann, Jakob, La terza esistenza di Giuseppe Herkoven, trad. di C.
S. Inisca, Corbaccio, Milano
Wassermann, Jakob, Le maschere di Erwin Reiner, trad. di E. Mario Benzig, Corbaccio, Milano
Werfel, Franz, Nel crepuscolo di un mondo, trad. di Cristina Baseggio,
Mondadori, Milano
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Zweig, Arnold, Davanti a Verdun, trad. di Enrico Burich, Mondadori,
Milano
Zweig, Stefan, Leggende, trad. di Anita Rho, Sperling & Kupfer,
Milano

1938
Baum, Vicki, Si liquida, trad. di Franco Franchi, Mondadori, Milano
Brausewetter, Artur, L’annunzio fatale, Salani, Firenze
Franke, Peter, Che sai tu di me?, Salani, Firenze (si riporta l’anno secondo
il dato dell’OPAC, differente da quello indicato nel catalogo Salani)
Kästner, Erich, Avventura a Salisburgo, diario del signor Giorgio Rentmeister, trad. di Marcella Dreyfus e Maylander, Sperling & Kupfer,
Milano
Kreutz, Rudolf Jeremias, Lisetta uno e due, trad. di Carla Vela, Mondadori, Milano
Lederer, Joe, Fiori per Cornelia, trad. di Jolanda Torraca, Mondadori,
Milano
Lernet-Holenia, Alexander, Lo stendardo, trad. di Ervino Pocar, Mondadori, Milano
Neumann, Alfred, L’imperatore, trad. di Aldo Oberdorfer, Mondadori, Milano
Thiess, Frank, Tsushima. Il romanzo di una guerra navale, trad. di Wladimiro Pini, Einaudi, Torino
Trebitsch, Siegfried, Un delitto nella nebbia, trad. di Cesira Oberdorfer,
Mondadori, Milano
Zuckmayer, Carl, Maddalena, trad. di Cecilia Calabresi, Bompiani,
Milano
Zweig, Stefan, Magellano, trad. di Lavinia Mazzucchetti, Mondadori,
Milano

1939
Berg, Aja (Wilhelm Muhrmann), La terza volta, Salani, Firenze
Braun, Otto Hans, Scacco matto, Salani, Firenze
Brausewetter, Artur, Nata per dominare, Salani, Firenze
Fallada, Hans, Vecchio cuore, va’ alla ventura, trad. di Bruno Revel, Mondadori, Milano
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George, Stefan, Poesie, trad. di Leone Traverso, Guanda, Modena
Hauptmann, Gerhard, Pagine scelte di G. Hauptmann, trad. di Lavinia
Mazzucchetti, Maestretti, Milano
Kellermann, Bernhard, Il nastro azzurro, trad. di Bruno Maffi, Mondadori, Milano
Krane, Anna von, Le fedelissime, le donne dell’epoca di Cristo, trad. di Gino
Tamburini, S. E. I., Torino
Krane, Anna von, Quando le pietre parlano: romanzo del II secolo dopo Cristo, trad. di Gino Tamburini, S. E. I., Torino
Le Fort, Gertrud, L’ultima al patibolo, trad. di Maria Sofia Borgese Cederna, Ist. Di Propaganda Libraria, Milano 1939 (Varese, La Tipografica Varese)
Le Fort, Gertrud, Le nozze di Magdeburgo, trad. di Cristina Baseggio,
Sperling & Kupfer, Milano
Selinko, Annemarie, Ero una brutta figliola, trad. di Franco Franchi,
Mondadori, Milano
Selinko, Annemarie, Tutto andrà meglio domani, trad. di Enrico Andri,
Mondadori, Milano
Steiner, Rudolph, Teosofia. Introduzione alla conoscenza soprasensibile del
mondo e del destino umano, trad. di Ida Bachi Levi, Bocca, Milano
Sudermann, Hermann, Jons e Erdme: storia italiana, trad. di Lucia Paparella, Sperling & Kupfer, Milano

1940
Alverdes, Paul, La stanza dei fischiatori. Una notte d’estate a Milano, trad.
di Bonaventura Tecchi, Sperling & Kupfer, Milano
Britting, Georg, Due poesie: Città spirituale. Di colui che è signore, trad. di
Giaime Pintor, in «Letteratura» (1940), n. 3, p. 23
Fallada, Hans, Tutto da rifare pover’uomo, trad. di Bruno Revel, Mondadori, Milano
Fallada, Hans, Il tallero d’oro e altre storie, trad. di Giulio Bas, Mediterranea, Roma
Federer, Heinrich, Sisto e Sesto, trad. di Augusta Eichhorn Bonazzi,
Paravia, Torino
Hofmannsthal, Hugo von, Certo alcuni, trad. di Giaime Pintor, in
«Roma Fascista», 14 aprile 1940
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Kerst, Friedrich, L’anticristo, trad. di Giame Pintor, in «Letteratura»
(1940), n. 14, pp. 73-81
Koelsch, Adolf, Narcosi, trad. di G. Ripamonti Perego, Baldini e Castoldi, Milano (Tip. E. Ponti e C.)
Kröger, Theodor, Madonnina, trad. di Ervino Pocar, Mondadori,
Milano
Ruesch, Hans, Gladiatori, trad. di Mario Merlini, Garzanti, Milano
Steiner, Rudolph, I mistici all’alba della vita, trad. di Willy Schwarz,
Bocca, Milano
Wiechert, Ernst, La vita semplice, trad. di Lavinia Mazzucchetti, Mondadori, Milano
Zobeltitz, Hans Caspar, Come lui ce n’è uno solo, trad. di Ervino Pocar,
Mondadori, Milano

1941
Alverdes, Paul, Inverno, trad. di Giaime Pintor, in «La Ruota», febbraio-marzo 1941, p. 78
Baumgarten, Harald, Chi ami tu?, Salani, Firenze
Baumgarten, Harald, Piegati, cuore superbo, Salani, Firenze
Brausewetter, Artur, L’ultima carta in mano, trad. di Fiorenza Papa, Salani, Firenze
Helwig, Werner, Pescatori di frodo, Mondadori, Milano
Heymann, Robert, Il fantasma verde, Vallecchi, Firenze
Moeschlin, Felix, Il bel Fersen, trad. di Lavinia Mazzucchetti, Sperling
& Kupfer, Milano
Neuner, Robert (pseudonimo di Erich Kästner), Il povero Milionario,
trad. di Gherardo Ghepardi, in «Scenario» (1941), pp. 433-444
Possendorff, Hans, Partenze di venerdì, trad. di Aldo Gerrini, Ed.
ALPE, Milano
Sazenhofen, Alexandra von, In cerca di Silvia, Salani, Firenze
Schäfer, Wilhelm, Tre aneddoti, trad. di Rodolfo Paoli, in «Letteratura»
(1941), pp. 103-112
Schulenburg, Werner, Terra sotto l’arcobaleno, trad. di Renata La Racine, Garzanti, Milano
Todd, Ludwig, La vecchia signora Plover (in volume miscellaneo con
Mason Van Wyck, Lo spettro verde), trad. di Marta Farnesi, Ed.
Alpe, Milano
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Trakl, Georg, Liriche (Lamento, L’oro dei giorni è svanito, Di notte), trad.
di Rodolfo Paoli, in «Primato», 17 (1941), p. 8
Troeltsch, Ernst, Dalle origini alla fine del medioevo, trad. di Giovanni
Sanna, La Nuova Italia, Firenze (parte di Le dottrine sociali delle chiese
e dei gruppi cristiani)
Von Krane, Anna, I reietti, trad. di Bianca Pastore, Società editrice internazionale, Torino
Weick, Hermann, Il nemico invisibile, Tip. Corriere della Sera, Milano
Werner, Elisabeth, Vineta, Salani, Firenze
Wiechert, Ernst, Ognuno. Storia d’un senza nome, trad. di Massimo Mila,
Frassinelli, Torino
Wölfflin, Heinrich, L’arte classica del rinascimento, trad. di Rodolfo Paoli,
Sansoni, Firenze

1942
Alverdes, Paul, La stanza dei fischiatori; una notte d’estate a Milano, trad.
di Bonaventura Tecchi, Sperling & Kupfer, Milano
Birkenfeld, Gunther, Augusto: il romanzo della sua vita, Bompiani,
Milano
Carossa, Hans, Poesie, trad. di Raffaello Prati, in «Primato» (1942),
p. 174
Dörfler, Peter, Quando la mamma viveva ancora. Racconto di una infanzia,
trad. di L. M. Segala, S.E.I., Torino
Fallada, Hans, Senza amore, trad. di Bruno Revel, Mondadori, Milano
Finke, Edmund, Il colpevole perde la partita, Mondadori, Milano
Heidegger, Martin, Che cosa è la metafisica?, trad. di Enzo Paci, Bocca,
Milano
Hofmannsthal, Hugo von, Liriche e drammi, trad. di Leone Traverso,
Sansoni, Firenze
Holländer, Walther von, Vivere in due, trad. di Zoe Mori, Mediterranea, Roma
Jünger, Ernst, Giardini e strade. Diario, trad. di Federico Federici, Bompiani, Milano
Jünger, Ernst, Sulle scogliere di marmo e altri scritti (Soggiorno in Dalmazia,
figurazioni e capricci di un cuore avventuroso), trad. di Alessandro Pellegrini, Mondadori, Milano
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Kassner, Rudolf, Gli elementi dell’umana grandezza e altri saggi, trad. di
Giovanna Federici Ajroldi, Bompiani, Milano
Kröger, Theodor, Il villaggio sepolto nell’oblio. L’angelo custode, trad. di
Alessandra Scalero, Mondadori, Milano
Le Fort, Gertrud von, La donna eterna, trad. di Giovanna Federici
Ajroldi, Istituto di Propaganda Libraria, Milano
Ponten, Josef, La torre di Babele, trad. di Giuseppe Frizzi, Montuoro,
Milano
Rilke, Rainer Maria, Poesie, trad. di Giaime Pintor, Einaudi, Torino
Seidel, Ina, Il figlio, trad. Marietta Frangelo, Corticelli, Milano
Schaumann, Ruth, La vita che vince, trad. di Maria Sofia Borghese Cederna, Sperling & Kupfer, Milano
Schneider, Reinhold, Las Casas, l’apostolo degli Indios, trad. di Lavinia
Mazzucchetti, Mondadori, Milano
Thiess, Frank, Il tenore di Trapani, trad. di Anita Rho, Frassinelli, Torino
Thiess, Frank, Trovare Isabella, trad. di Ettore Settanni, Bompiani,
Milano
Todd, Ludwig, Lezioni di ballo (in volume con Viola Paradise, Il picchiotto egiziano), trad. di Marta Farnesi, Ed. Economiche Italiane,
Milano
Hofmannsthal, Hugo von, Liriche e drammi, trad. di Leone Traverso,
Sansoni, Firenze
Wiechert, Ernst, Novella pastorale, trad. di Massimo Mila, Frassinelli,
Torino
1943
Carossa, Hans, I casi del dottor Bürger, trad. di Leone Traverso, Guanda,
Modena
Holland, Katrin (pseud. di Heidi Huberta Loewengard), La principessa. Un caos dentro la testa, trad. di Caterina Secchi, Mondadori,
Milano
Haushofer, Albrecht, Scipione. Scilla. Augusto, trad. di Alberto Spaini,
Mondadori, Milano
Kröger, Theodor, Alexa o la patria sul Don, trad. di Zoe Mori, Mediterranea, Roma
Müller, Trudi, La strada della valle, Salani, Firenze
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Ponten, Josef, L’architetto, trad. di Jole Tornelli, Frassinelli, Torino
Rilke, Rainer Maria, I quaderni di Malte L. Brigge, trad. di Giorgio
Zampa, Bompiani, Milano
Rilke, Rainer Maria, Canto d’amore e morte del Cornet Christoph Rilke,
trad. di Giorgio Chiarelli, Giannini, Firenze
Salomon, Ernst von, I proscritti, trad. di Maria Napoletano Martone,
Einaudi, Torino
Schaumann, Ruth, Yves, trad. di Rodolfo Ferrari, Istituto di Propaganda Libraria, Milano
Trenker, Luis, Il figliol prodigo, trad. di Federico Cecchi, Ave, Roma
Vollmer, Walter, I fratelli Potter, trad. di Sergio Vittori, Baldini e Castoldi, Milano

1944
Billinger, Richard, Anime del purgatori, trad. di Rocco Cartoscelli, Gentile, Milano
Billinger, Richard, La città d’oro, trad. di Romano Novikov, Montuoro,
Venezia (sceneggiatura)
Blunck, Hans Friedrich, L’ombra di Pietro Ohle, trad. di Francesco Politi, Guanda, Modena
Carossa, Hans, L’annata dei cari inganni, trad. di Anita Rho, Mondadori,
Milano
Edschmid, Karl, Il fiore del nord (in repertorio come Un cuore del nord),
Salani, Firenze
Ernst, Paul, Il seme sulla speranza, trad. di Massimo Mila, Frassinelli,
Torino
Federer, Heinrich, Uomini e montagne, trad. di Paolo Colombo, Frassinelli, Torino
Kaiser, Georg, Da mezzogiorno a mezzanotte, trad. di Bruno Revel, Rosa
e Ballo, Milano
Kaiser, Georg, Il cancelliere Krehler, trad. di Bruno Revel, Rosa e Ballo,
Milano
Kellermann, Bernhard, Ingeborg, trad. di Mario Merlini, Corticelli,
Milano
Meyrink, Gustav, La notte di Valpurga, trad. anonima, F.lli Bocca,
Milano
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Remarque, Erich Maria, All’ovest niente di nuovo, trad. di Carlo MagiSpinetti, De Luigi, Roma
Rilke, Rainer Maria, Lettere a un giovane poeta, trad. di Guglielmo degli
Ubertis, C. Cya, Firenze
Sternheim, Carl, Berlino o il “Juste milieu”, trad. di Corrado Alvaro, Capriotti, Roma
Wedekind, Frank, La morte e il diavolo. La censura, trad. di Paolo Grassi,
Rosa e Ballo, Milano
Wiechert, Ernst, Ognuno: storia d’un senza nome, trad. di Massimo Mila,
Frassinelli, Torino
Zweig, Arnold, La questione del sergente Grischa, trad. di Enrico Burich,
Mondadori, Milano

1945
Bahr, Hermann, Espressionismo, trad. di Bruno Maffi, Bompiani, Milano
Burkhardt, Jakob, Considerazioni sulla storia del mondo, trad. di Antonio
Banfi, Bompiani, Milano 1945 (Burkhardt è morto nel 1897, ma
quest’opera risulta pubblicata per la prima volta nel 1905, pertanto è stata inserita nel repertorio)
Bürgel, Bruno, Giorni di sole, trad. di Giulio Bas, Mediterranea, Roma
Carossa, Hans, L’annata dei cari inganni, trad. di Anita Rho, Mondadori,
Milano (in questo caso è importante notare che si tratta della terza
edizione)
Hauptmann, Gerhard, L’eretico di Soana, trad. di Anita Rho, Frassinelli, Torino
Heiseler, Bernd von, Il mondo dei buoni, trad. di Alberto Spaini, Allegranza, Milano
Hofmannsthal, Hugo von, La leggenda di ognuno o La morte del ricco,
trad. di Luciano Budigna, Rosa e Ballo, Milano
Holländer, Walther von, Una povera donna, trad. di Ervino Pocar,
Ultra, Milano
Jünger, Ernst, Sulle scogliere di marmo e altri scritti (Soggiorno in Dalmazia
e Figurazioni e capricci del cuore avventuroso), trad. di Alessandro Pellegrini, Mondadori, Milano
Kafka, Franz, America, trad. di Alberto Spaini, Einaudi, Torino
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Le Fort, Getrud von, Il filo rosso, trad. di Bice Tibiletti, Istituto di Propaganda Libraria, Milano
Mann, Thomas, I Buddenbrook, trad. di Ervino Pocar, Istituto Editoriale Italiano, Milano
Mann, Thomas, Mario e l’incantatore: Una tragica avventura di un viaggio,
trad. di Anna Bovero, Eclettica, Torino
Mann, Thomas, Tonio Kröger, trad. di Emilio Castellani, Frassinelli,
Torino
Perutz, Leo, Il marchese di Bolivar, trad. di Alberto Spaini, Astrea, Roma
Remarque, Erich Maria, Ama il prossimo tuo, trad. di Giuseppe Isani,
Mondadori, Milano
Rilke, Rainer Maria, La ballata dell’amore…, trad. di Ignazio Dandolo,
in «Il Cosmopolita» (12 luglio 1945)
Stahl, Hermann, Emanuela, trad. di Rocco Cartoscelli, Mondadori,
Milano
Todd, Ludwig, Rose nere, trad. di Giulia Farnese, Ed. Alpe, Milano
Toller, Ernst, Uomo-massa, trad. di Emilio Castellani, Rosa e ballo,
Milano
Zweig, Stefan, Eventi e racconti: La paura, Adolescenza, Sperling & Kupfer, Milano
Zweig, Stefan, Castellio contro Calvino, ovvero una coscienza contro la forza,
trad. di Albina Calenda, Edizioni Gufo, Napoli
Zweig, Stefan, Il mondo di ieri, Ricordi di un europeo, trad. di Giorgio Picconi, De Carlo, Roma
Zweig, Stefan, Tre maestri: Balzac, Dickens, Dostojevskij, trad. di Enrico
Rocca, Sperling & Kupfer, Milano

1946
Novellieri tedeschi. Panorama della letteratura novellistica tedesca, cura e trad.
di Alberto Spaini, De Carlo, Roma (altri traduttori: NapoletanoMartone, Velini, De Carlo, Toscani)
Baum, Vicki, Schiava d’arte, trad. di Clementina Majorino, Jandi Sapi,
Milano-Roma
Baum, Vicki, Sangue e voluttà a Bali, trad. di Isa Mari, Corso, Roma
Bonsels, Waldemar, L’ape Maja e le sue avventure, trad. di Maria Attardo
Magrini, Corticelli, Milano
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Brecht, Bertolt, L’opera da tre soldi, trad. di Emilio Castellani, Rosa e
Ballo, Milano
Burkhardt, Jakob, Riflessioni sulla storia universale, trad. di Maria Teresa
Mandalari, Capriotti, Roma
Fallada, Hans, Cinquanta marchi, trad. di Maria Napoletano Martone,
in Novellieri tedeschi. Panorama della letteratura novellistica tedesca, a cura
di Alberto Spaini, De Carlo, Roma
Feuchtwanger, Lion, I fratelli Oppenheim, trad. di Ervino Pocar, Mondadori, Milano
Feuchtwanger, Lion, Simonetta, trad. di Ervino Pocar, Mondadori,
Milano
Feuchtwanger, Lion, Il giorno verrà, trad. di Ervino Pocar, Mondadori,
Milano
Feuchtwanger, Lion, Mosca 1937. Diario di viaggio per i miei amici, trad.
di Fulvia Carena, Mondadori, Milano
Freud, Sigmund, Nuovi saggi di psicoanalisi: al di là del principio del piacere.
Psicologia delle masse e analisi dell’Io. Rivelazioni dell’inconscio: l’io e l’es,
trad. di Umberto Barbaro, O.E.T., Roma
Hesse, Hermann, Il lupo della steppa, trad. di Ervino Pocar, Mondadori, Milano
Hofmannsthal, Hugo von, Il pazzo e la morte, trad. di Giaime Pintor, in
«Aretusa», I (1944-45), n. 3, pp. 1-19 (rist. 1946 con il titolo Il folle e la
morte, in Teatro tedesco. Raccolta di drammi e commedie dalle origini ai nostri
giorni, a cura di Giaime Pintor e Leonello Vincenti, Bompiani, Milano)
Jaspers, Karl, La mia filosofia, trad. di Renato De Rosa, Einaudi,
Torino
Kaiser, Georg, Giorno d’ottobre, trad. di Carla Bosco, Rosa e ballo,
Milano
Mann, Thomas, La morte a Venezia, trad. di Alessandra Scalero, Bietti,
Milano
Mann, Thomas, Saggi, trad. di Lavinia Mazzucchetti, Mondadori,
Milano
Remarque, Erich Maria, Tre uomini e una donna, trad. di Lidia Frascogna Locatelli, Jandi-Sapi, Milano-Roma
Rilke, Rainer Maria, Ultime poesie, trad. di Leone Traverso, Fussi,
Firenze
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Rilke, Rainer Maria, Bambole (con Kleist, Sul teatro di marionette, e Baudelaire, Morale del giocattolo), trad. di Leone Traverso, Fussi, Firenze
Roth, Joseph, Confessione al «Tari-Bari», trad. di Irene Piatti, Bianchi
Giovini, Milano
Roth, Joseph, Il peso falso, trad. di Ervino Pocar, Mondadori, Milano
Toller, Ernst, Oplà, noi viviamo: un prologo e cinque atti, trad. di Emilio
Castellani, Rosa e Ballo, Milano
Traven, B., Il ponte della giungla, trad. di Teresa Pintacuda Pieraccini,
Longanesi, Milano
Wedekind, Frank, Il vaso di Pandora, trad. di Ervino Pocar, Rosa e
Ballo, Milano
Wedekind, Frank, Lo spirito della terra, trad. di Ervino Pocar, Rosa e
Ballo, Milano
Zweig, Stefan, Amerigo, trad. di Luisa Paparella, Mondadori, Milano
Zweig, Stefan, Il mondo di ieri. Ricordi di un Europeo, trad. di Lavinia
Mazzucchetti, Mondadori, Milano

1947
Baum, Vicky, Marion, trad. di Lavinia Mazzucchetti, Mondadori,
Milano
Bruckner, Frederick, Gioventù malata, trad. di Fernaldo di Giammatteo, in «Il Dramma» (1947), nn. 31-32, pp. 95-119
Dilthey, Wilhelm, Esperienza vissuta e poesia, trad. di Nicola Accolti Gil
Vitale, Istituto Editoriale Italiano, Milano
Frisch, Max, E cantano ancora, trad. di Fantasio Piccoli, in «Sipario»
(1947), nn. 9-10
Le Fort, Gertrud von, Inni alla Chiesa, trad. di Rodolfo Paoli, Morcelliana, Brescia
Kafka, Franz, Guardiano alla tomba, trad. di Laura Pandolfi, in «Il
Dramma» (1947), nn. 42-43-44
Kaiser, Georg, Il soldato Tanaka, trad. di Luigi Comencini, Rosa e
Ballo, Milano
Kaiser, Georg, L’incendio del teatro dell’Opera, trad. di Ettore Gaipa,
Rosa e Ballo, Milano
Kästner, Erich, Pronto soccorso contro i critici, trad. di David Sante, in «Il
Dramma» (1947), nn. 35-36, pp. 101-102
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Mann, Thomas, La legge, trad. di Mario Merlini, Mondadori, Milano
Mann, Thomas, Moniti all’Europa, trad. di Cristiana Baseggio, Mondadori, Milano
Rilke, Rainer Maria, Lettere, trad. di Leone Traverso, Rosa e Ballo,
Milano
Rilke, Rainer Maria, Lettere da Muzot, trad. di Mirto Doriguzzi e Leone
Traverso, Cederna, Milano
Rilke, Rainer Maria, Il libro delle immagini, trad. di Pietro De Nicola,
edizioni Cenobio, Milano
Rilke, Rainer Maria, Le rose, trad. di Beniamino Del Fabbro, All’insegna del Pesce d’oro, Milano
Seghers, Anna, La settima croce, trad. di Eusebiu Vicol, Mondadori,
Milano
Traven, B. (Pseudonimo), La carreta, trad. di Carlo Picchio, Longanesi, Milano
Toller, Ernst, Il Mutilato (Hinkemann), trad. di Vito Pandolfi, in «Letteratura» (1947), n. 2, pp. 39-79 (ristampato nel 1947 su «Il
Dramma», con il titolo Hinkemann il mutilato e nel 1956 nell’antologia Il teatro espressionista tedesco, trad. di Laura Pandolfi)
Wedekind, Frank, Lulù, trad. di Laura Pandolfi, in «Il Dramma»
(1947), nn. 42-43-44, pp. 14-44
Werfel, Franz, Ascoltate la voce, trad. di Cristina Baseggio, Mondadori,
Milano
Wiechert, Ernst, La selva dei morti. Una cronaca, trad. di Lavinia Mazzucchetti, Mondadori, Milano
Zweig, Arnold, La pelle dell’orso, trad. di Enrico Burich, Mondadori,
Milano
Zweig, Friderike Maria Wintermitz, Stefan Zweig, compagno della mia
vita, trad. di Ervino Pocar, Rizzoli, Milano
Zweig, Stefan, La novella degli scacchi, trad. di Lavinia Mazzucchetti,
Sperling & Kupfer, Milano
1948
Baum, Vicki, Intervallo d’opera, trad. di Aldo Ferrari, Mondadori, Milano
Bergengruen, Werner, Un uomo d’altri tempi, trad. di Enrico Burich,
Mondadori, Milano
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Brecht, Bertolt, Terrore e miseria del III Reich. Quadro nono: L’ebrea, trad.
di Fernaldo Di Giammatteo e Grazia Di Giammatteo, in «Il
Dramma» (1948), n. 60, pp. 46-52
Feuchtwanger, Lion, Il giorno verrà, trad. di Ervino Pocar, Milano,
Mondadori (fa parte di Feuchtwanger, Lion, La trilogia di Giuseppe,
Milano, Mondadori, 1933-1949)
Freud, Sigmund, Mia vita ed opera, trad. di Joachim Flescher, Edizioni
Scienza Moderna, Roma
Heymann, Robert, Taifun, lo stallone (traduzione dall’inglese), Nerbini,
Firenze
Kafka, Franz, Il castello, trad. di Anita Rho, Mondadori, Milano
Kästner, Erich, Carlotta e Carlottina, trad. di Lavinia Mazzucchetti,
Bompiani, Milano
Knittel, John, Via Mala, trad. di Giuliana Pozzo, Mondadori, Milano
George, Stefan, Poesie, trad. di Giovanna Bemporad, in Giovanna
Bemporad, Esercizi (poesie e traduzioni), Pettenello, Venezia 1948,
pp. 145-148
George, Stefan, Poesie, trad. di Leone Traverso, Cederna, Milano
Haluschka Grilliet, Helene, All’ombra del re, trad. di Rodolfo Ferrari,
Istituto di propaganda libraria, Milano
Hofmannsthal, Hugo von, Opere, trad. di Leone Traverso, Gabriella Bemporad, Tommaso Landolfi e Vincenzo Guerrini, Cederna, Milano
Kröger, Theodor, Sorridente troneggia Buddha, trad. di Guido Gentilli,
Mediterranea, Roma
Mann, Thomas, Carlotta a Weimar, trad. di Lavinia Mazzucchetti,
Mondadori, Milano
Meinecke, Friedrich, Senso storico e significato della storia, trad. di Maria
Teresa Mandalari, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli
Neumann, Alfred, Erano in sei, trad. di Ervino Pocar, Mondadori,
Milano
Neumann, Robert, Vita di San Basilio Zaharoff, trad. di Ervino Pocar,
Mondadori, Milano
Remarque, Erich Maria, Arco di trionfo, trad. di Bruno Maffi, Bompiani, Milano
Rilke, Rainer Maria, Poesie e prose con aggiunte versioni da H. Hesse e G.
Trakl, trad. di Giaime Pintor, Einaudi, Torino
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Rilke, Rainer Maria, La romanza d’amore e di morte dell’alfiere Cristoforo
Rilke, trad. di Gilberta Serlupi Crescenzi, Fussi, Firenze (Nota:
l’OPAC porta Serpulli)
Rilke, Rainer Maria, Del poeta, trad. di Giuseppe Saito (Nello), Einaudi, Torino
Rilke, Rainer Maria, Poesie, trad. di Giovanna Bemporad, in Giovanna
Bemporad, Esercizi (poesie e traduzioni), Pettenello, Venezia 1948,
pp. 149-151
Schnitzler, Arthur, Il pappagallo verde, trad. di Bruno Maffi, La Fiaccola, Milano
Toller, Ernst, Pastor Hall, trad. di Fernaldo Di Giammatteo e Grazia
Di Giammatteo, in «Il Dramma» (1948), nn. 67-68-69, pp. 8-31
Traven, Benjamin (Pseudonimo), Il tesoro della Sierra Madre, trad. di
Teresa Pintacuda Pieraccini, Longanesi, Milano
Wölfflin, Heinrich, Avvicinamento all’opera d’arte, trad. di Umberto Barbaro, Minuziano, Milano
1949
Baum, Vicki, Qui c’era un albergo, trad. di Amina Pandolfi Lezuo, Mondadori, Milano
Brecht, Bertolt, Terrore e miseria del terzo Reich, trad. di Federico Federici, in «Il Sipario» (1949), n. 33, pp. 37-58
Döblin, Alfred, Addio al Reno, trad. di Ruth Leiser e Franco Fortini,
Einaudi, Torino
Döblin, Alfred, Confucio, trad. (dall’inglese) di Heinz Spiegel, Mondadori, Milano
Dilthey, Wilhelm, Introduzione alle scienze dello spirito, trad. di Omero
Bianco, Torino, Paravia
Feuchtwanger, Lion, Il giudeo di Roma, Mondadori, Milano (fa parte di
Feuchtwanger, Lion, La trilogia di Giuseppe, Mondadori, Milano
1933-1949)
Jüng, Carl Gustav, La realtà dell’anima, trad. di Paolo Santarcangeli,
Astrolabio, Roma
Kaiser, Georg, Mississippi, trad. di Carla Bosco, La Fiaccola, Milano
Kassner, Rudolf, Fortuna, felicità e grandezza di Goethe, trad. di Giovanna
Federici Ajroldi, in «La rassegna d’Italia» (1949), pp. 1107-1118
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Huch, Ricarda, Federico Confalonieri, trad. di Bruno Maffi, Bompiani,
Milano
Mann, Heinrich, Lidice, trad. di Vincenzo Maria Villa, Mondadori,
Milano
Mann, Thomas, Epifania di Goethe, trad. di Federica Mylius, in «La
rassegna d’Italia» (1949), pp. 1101-1106
Mann, Thomas, Giuseppe il nutritore, trad. di Gustavo Sacerdote, Mondadori, Milano
Meyrink, Gustav, L’angelo della finestra d’occidente, trad. di Maria Ettlinger Fano, Bocca, Milano
Otto, Walter Friedrich, Gli dei della Grecia, trad. di Giovanna Federici
Ajroldi, La Nuova Italia, Firenze
Plievier, Theodor, Stalingrado, trad. di Amina Pandolfi Lezuo, Bompiani, Milano
Remarque, Erich Maria, Tre camerati, trad. di Ervino Pocar, Mondadori, Milano
Rilke, Rainer Maria, Del paesaggio e altri scritti, trad. di Giorgio Zampa,
Cederna, Milano
Seghers, Anna, La rivolta dei pescatori di Santa Barbara, trad. di Anna
Bovero, Einaudi, Torino
Schlotterbeck, Friedrich, Sangue e libertà in Germania. Memorie di un operaio tedesco. 1933-1945, trad. di Emilio Castellani, Einaudi, Torino
Thiess, Frank, Tempeste di primavera, trad. di Anita Rho, Frassinelli,
Torino
Trakl, Georg, Poesie, trad. di Leone Traverso, Cederna, Milano
Werfel, Franz, Il pianeta dei nascituri: romanzo di viaggio, trad. di Mario
Merlini, Mondadori, Milano
Wiechert, Ernst, I figli Jeromin, trad. di Giovanna Federici Ajroldi,
Bompiani, Milano
Wohl, Louis de, L’albero della vita, trad. di Ervino Pocar, Martello,
Milano
Wohl, Louis de, Così tramontò il sole, trad. di Ervino Pocar, Martello,
Milano
Zweig, Stefan, Brasile, terra dell’avvenire, trad. di Mario Merlini, Sperling & Kupfer, Milano
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1950
Antologia: Orfeo, il tesoro della lirica universale interpretato in versi italiani,
a cura di Vincenzo Errante e Emilio Mariano, Sansoni, Firenze
(trad. in versi anche di poeti del Novecento)
Baum, Vicki, Caucciù, trad. di Aldo Ferrari, Mondadori, Milano
Fallada, Hans, Ricominciare, trad. di Ernesto Baer, Edizioni Librarie
Italiane, Milano
Hesse, Hermann, Storia di un vagabondo, trad. di Ervino Pocar, Martello, Milano
Neumann, Alfred, Gli amici del popolo, trad. di Ervino Pocar, Mondadori, Milano
Raspe, R., Avventure del barone di Münchhausen, trad. di Alfonso Gatto,
Universale Economica, Milano
Rilke, Rainer Maria, Il libro d’ore, trad. di Pietro De Nicola, Morcelliana, Brescia
Schnitzler, Arthur, Girotondo, trad. di Federico Federici, in «Il Sipario»
(1950), n. 55, pp. 49-69
Seghers, Anna, I sette della miniera, trad. di Anita Rho, Frassinelli,
Torino
Thiess, Frank, Addio, Paradiso!, trad. di Ervino Pocar, Martello, Milano
Traven, B., La nave morta, trad. di Teresa Pintacuda Pieraccini, Longanesi, Milano
Wiechert, Ernst, Il flauto di Pan, trad. di Ervino Pocar, Martello,
Milano
Zweig, Stefan, Balzac. Il romanzo della sua vita, trad. di Lavinia Mazzucchetti, Mondadori, Milano
Zweig, Stefan, Incontri ed amicizie, trad. di Anita Limentani, Mondadori, Milano
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Eventi, notizie, interviste, libri

Il IX Convegno italiano di Studi Scandinavi
(Firenze, 10-12 ottobre 2013)
Bruno Berni

Nei giorni dal 10 al 12 ottobre 2013 si è svolto a Firenze, nell’Aula
magna di via Laura, il IX convegno italiano di studi scandinavi. A distanza di quaranta anni esatti dal I Convegno, che si svolse nel 1973
nella stessa città,1 presso la sede dell’Accademia Toscana di Scienze e
Lettere ‘La Colombaria’, a poche centinaia di metri da via Laura, non
è certo fuori luogo tracciare un bilancio degli sviluppi di una disciplina relativamente giovane. I primi risultati degli studi nordici italiani
possono essere fatti risalire alle traduzioni e agli studi di Giuseppe
Gabetti, direttore dell’Istituto Italiano di Studi Germanici di Roma a
partire dal 1932, motore della creazione della prima biblioteca italiana
specializzata in testi nordici, con la sezione a loro dedicata presso
l’Istituto, e inoltre fine traduttore – tra l’altro di Jens Peter Jacobsen
– e responsabile della sezione di letteratura nordica, oltre che naturalmente tedesca, dell’allora nascente Enciclopedia Italiana.
Ma solo molto più tardi le università italiane hanno iniziato ad attivare corsi strutturati e regolari di lingue e letterature nordiche, al
punto che ancora nel 1973, all’atto di dare il via alla serie di convegni
della scandinavistica italiana, appare chiaro come quella prima riunione
avesse un carattere completamente diverso da quello che ha assunto
negli ultimi anni. Da resoconto degli scarsi risultati e della carente situazione della disciplina nelle università italiane, una sorta di censimento degli sforzi, degli incarichi – molti dei quali non strutturati – e
dei pochi lettorati, quale era il I Convegno, a poco a poco lo sviluppo
della disciplina ha trasformato l’incontro che, a cadenza molto irregolare, si è svolto nelle varie sedi (spesso le medesime in rapida rotazione)
che negli anni hanno ospitato l’insegnamento accademico di letterature
nordiche. Negli ultimi anni si è trattato infatti di un vero e proprio convegno scientifico – come prova il titolo assegnato a quest’ultimo appuntamento, Narrazioni autobiografiche nelle lingue e letterature nordiche – che
Alessandro Mari-Catani, Resoconto del I Convegno italiano di Scandinavistica, in «Studi
Germanici», XII (1974), pp. 431-438.
1
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mette in campo tutte le forze italiane dedite agli studi nordici, tra quelle
strutturate all’interno dell’università – da Napoli a Roma, da Firenze a
Genova a Milano – a quelle strutturate in discipline in qualche modo
affini, dalla filologia germanica alla storia del teatro nordico, a quelle infine non ancora strutturate ma formate alla ricerca da vari dottorati
sul territorio nazionale. Con la partecipazione infine di studiosi, italiani e non, provenienti da università straniere, e con un folto pubblico
di studenti delle varie università italiane nelle quali è attivo l’insegnamento di una o più lingue e letterature nordiche.
Basterebbe questo a dare un’idea del fermento che avvolge gli studi
nordici in Italia negli ultimi anni, al punto che un convegno di tre
giorni, suddiviso in nove sessioni, ha trattato il tema proposto da numerose angolazioni, dedicando inoltre un’intera sessione alla presentazione di nuovi progetti e pubblicazioni, come la nuova grammatica
danese curata da Anna Wegener, Inger-Marie Willert Bortignon e
Luca Panieri per Hoepli o il manuale di svedese di Anna Brännström,
Celina Bunge Repetto e Andrea Meregalli. Del resto una parte della
sala era riservata all’esposizione di traduzioni e testi critici pubblicati
dai molti studiosi presenti, a testimoniare un’attività che non ha paragoni col passato.
Il convegno è stato introdotto dai saluti di rito del presidente della
scuola di Studi Umanistici e della Formazione Maria Pia Marchese e
del direttore del Dipartimento di Lingue, letterature e studi interculturali Rita Svandrlik, che hanno ricordato entrambe Merete Kjøller,
ricercatrice a Firenze, poi ordinario di letterature nordiche a Viterbo
e di nuovo a Firenze, prematuramente scomparsa nel 1997, che contribuì alla crescita degli studi nordici in Italia.
Le sessioni del convegno hanno trattato il tema della narrazione
autobiografica da numerosi punti di vista e su diversi piani cronologici e geografici, non trascurando l’Islanda, sebbene l’insegnamento
della lingua e letteratura islandese moderna nelle università italiane sia
solo limitato e occasionale, e spaziando dalle autobiografie del Seicento, come l’intervento di Federico Zuliani sui gesuiti scandinavi –
che ha aperto il convegno – e quello di Angela Iuliano sull’autobiografia di Agneta Horn, alla poesia autobiografica del presente trattata
da Camilla Storskog e da Valeria Borsotti, con sfumature – quest’ul448
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tima – sulla sperimentazione dell’‘autore bricoleur’ Maja Lee Langvad
e sull’apporto di etnie diverse nella cultura della Scandinavia contemporanea. L’argomento della cultura nordica nelle etnie dell’immigrazione è stato oggetto anche degli interventi di Anna Maria Segala sulle
scrittrici postmigranti, e in particolare su Maja Magdalena Swiderska,
e di quello di Alessandro Bassini, che ha fatto i conti con la prima e
seconda generazione di sopravvissuti ai campi di sterminio.
La partecipazione di studiosi nordici, come Úlfar Bragason, con un
interessante intervento sulle lettere americane degli emigranti islandesi, e lo scrittore Ulf Peter Hallberg, che ha esposto le sue personali
e stimolanti idee sulla prospettiva dello scrittore nei confronti di autobiografia e narrazione, o di Stefan Nygård sul filosofo Rolf Lagerborg, ha dato al Convegno un carattere internazionale, percepibile
soprattutto nell’uso della lingua inglese, anche da parte degli studiosi
italiani – segno inequivocabile che la scandinavistica italiana intende
dialogare con gli studiosi di altri paesi, e soprattutto che è in grado di
farlo – frequentemente alternata all’italiano e alle lingue nordiche negli
interventi e nella discussione che seguiva ciascuna sessione.
Il concetto di narrazione autobiografica è stato trattato anche prescindendo dalla storia letteraria, prendendo in esame le figure di artisti, come nell’intervento di Elettra Carbone che trattava la figura di
Bertel Thorvaldsen negli scritti autobiografici di artisti danesi e norvegesi, e di esploratori e scienziati, nel contributo di Alessia Ferrari
su Fridtjof Nansen. Ma naturalmente un buon numero di interventi
si è occupato degli autori classici moderni, come il contributo di Kristina Junge Jørgensen sull’autobiografia di Hans Christian Andersen
La fiaba della mia vita e i vari interventi su Strindberg, trattato da diverse angolazioni da Franco Perrelli, Massimo Ciaravolo, Jørgen
Stender Clausen. Alla danese Karen Blixen, che in qualche modo ha
rappresentato un nume tutelare di questo convegno sull’autobiografia, con il noto disegno della cicogna – simbolo della sua personale
visione della vita – sulla locandina della manifestazione, sono stati
dedicati due interventi, quello di chi scrive, sulla distanza dal tempo
narrato negli scritti africani e nei racconti, e quello di Paola Canu sul
mascheramento attuato dalla scrittrice danese dietro i nomi delle protagoniste femminili dei racconti.
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In generale la letteratura nordica del secondo Novecento, e quella
contemporanea, sono state ampiamente trattate, segno anche questo della vivacità militante degli studiosi italiani, contrariamente alla
tendenza del passato. Da Maria Cristina Lombardi, che si è occupata
dei tratti autobiografici del premio Nobel Tomas Tranströmer, a Sara
Culeddu, che ha parlato delle ‘strategie della memoria’ di Tarjei Vesaas, da Maria Pia Muscarello, con i viaggi di Eyvind Johnson, a Massimiliano Bampi, che ha parlato di Per Olov Enquist, e infine alla
giovanissima e brava Elena Putignano, che ha presentato un intervento su Aksel Sandemose tra finzione e autobiografia.
Dalla ricerca alla didattica, e infine alla traduzione di opere letterarie, attività che la maggior parte dei presenti esercita regolarmente,
il panorama degli studi di lingue e letterature nordiche in Italia risulta
perciò molto più ricco di quello evidenziato dai bilanci dei primi convegni.2 Se la disciplina è qualitativamente in crescita, nell’assistere a
questo IX convegno, splendidamente organizzato da Massimo Ciaravolo, Andrea Meregalli e Camilla Storskog con la collaborazione di
Sara Culeddu, viene da pensare che sebbene non sia ancora possibile
rovesciare l’assunto di Mari-Catani nel suo resoconto di quaranta anni
fa – ovvero che «il flusso dell’interesse e della conoscenza, nel senso
più ampio, si è svolto fin qui praticamente a senso unico: da nord a
sud»3 – non è comunque molto lontana dalla realtà la constatazione
che la scandinavistica italiana viva uno dei suoi migliori momenti per
la ricchezza di idee, l’attività, il numero di studiosi e i contatti internazionali, e che forse solo le difficoltà dell’università italiana la costringono a rimanere con un numero di sedi attive estremamente
ridotto all’ombra di discipline affini molto più rappresentate.

Si veda in proposito, oltre al già citato resoconto di Alessandro Mari-Catani: Marcella Rinaldi, Resoconto del secondo convegno di scandinavistica (Roma, 16 e 17 novembre 1974),
in «Studi Germanici», XIII (1975), pp. 399-403; Margherita Giordano Lokrantz, Resoconto del quarto convegno di scandinavistica (28-30 settembre 1978), in «Studi Germanici», XVI
(1978), pp. 473-475.
3
Alessandro Mari-Catani, op. cit., p. 431.
2
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Maria Cristina Lombardi, Kenningar nelle Friðþjófsrímur islandesi,
Roma, Aracne, 2012, Lingon.
Collana di Lingue e letterature
nordiche, vol. 1, pp. 336, € 19.
Il volume di Maria Cristina
Lombardi è dedicato al genere
delle rímur, che finora è stato ingiustamente marginalizzato negli
studi di scandinavistica medievale. Prodotto della cultura letteraria islandese del tardo
Medioevo (il testo più antico a
noi noto, la Óláfs ríma Haraldssonar, risale alle fine del XIV secolo
ed è conservato nel codice miscellaneo conosciuto come Flateyjarbók), le rímur sono opere
narrative in versi di vario argomento che attingono prevalentemente dall’ampio ed eterogeneo
repertorio narrativo delle saghe.
In alcuni casi, esse rappresentano
addirittura l’unica testimonianza
di saghe di cui non abbiamo conoscenza diretta. Sul piano formale, inoltre, le rímur ereditano la
tradizione della poesia eddica e
della poesia scaldica e recepiscono stimoli e modelli provenienti dal continente europeo.

Il lavoro di Lombardi è diviso
in sei capitoli e ha come tema
principale l’analisi delle kenningar
– complesse figure retoriche, tipiche della poesia scaldica – nelle
cosiddette Friðþjófsrímur, che rielaborano principalmente la materia narrativa della Fríðþjófs saga
hins frækna, appartenente al genere delle fornaldarsögur (“Saghe
del Tempo Antico”).
Il primo capitolo del volume
fornisce un inquadramento del
genere delle rímur nel panorama
letterario islandese medievale
(con particolare riferimento alla
questione del rapporto con le
ballate della Scandinavia) e un’illustrazione dei principali studi
che sono stati dedicati ad esse.
Vengono inoltre offerte alcune
riflessioni sulle possibili modalità
di fruizione delle rímur nel contesto culturale e sociale islandese
del tardo Medioevo.
Il secondo capitolo è interamente dedicato alla presentazione delle Friðþjófsrímur e della
loro tradizione manoscritta, al
rapporto con le due redazioni (A
e B) della Friðþjófs saga hins frækna,
e al confronto tra le edizioni esi-

stenti delle Friðþjófsrímur, di cui
vengono messe in evidenza le
principali divergenze sul piano
grammaticale e lessicale.
Il terzo capitolo contiene
un’ampia disamina dei principali
problemi relativi alla definizione
delle kenningar come figura retorica. Il discorso prende le mosse
dalle testimonianze medievali
(Snorri Sturluson nell’Edda e
Óláfr Þórðarson nel Terzo Trattato Grammaticale) per poi offrire
una rassegna delle definizioni
moderne di kenning.
Il quarto e il quinto capitolo
costituiscono il nucleo analitico
dell’intero lavoro. In essi, infatti,
viene proposta una classificazione completa e un’indagine linguistica dettagliata delle kenningar
– suddivise in determinative primarie e in determinative secondarie – nelle Friðþjófsrímur
all’interno del contesto narrativo
in cui sono collocate.
Il sesto capitolo contiene le
conclusioni dell’indagine e mette
in evidenza gli aspetti salienti
dell’analisi. Chiudono il volume
un riassunto in lingua inglese e
un’ampia bibliografia aggiornata.
Rispetto al tema principale del
lavoro – la ricezione e la rielaborazione delle kenningar nelle rímur
in quanto forme poetiche tarde
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– l’autrice osserva che, nonostante si registri un grado di
creatività piuttosto limitato rispetto al patrimonio classico
delle kenningar scaldiche, dall’analisi delle perifrasi nelle Friðþjófsrímur «è emersa la possibilità
che mezzi retorici ormai codificati come le kenningar del XIVXV secolo, non si configurino
solo come dettati da semplici
esigenze metriche, ma siano portatori di contenuti e connotazioni semantiche che conferiscono forza poetica e descrittiva
alle narrazioni» (p. 277). Dallo
studio risulta inoltre che
l’aspetto di maggiore originalità
delle Friðþjófsrímur riguarda la
scelta dei sinonimi nel repertorio lessicale scaldico, guidata dal
contesto narrativo entro cui si
colloca la kenning. Tutto ciò contribuisce a rendere evidente il
fatto che le rímur racchiudono in
sé, in misura e in combinazione
variabile, elementi tradizionali ed
elementi innovativi.
Un altro aspetto importante
del lavoro mi pare risieda nell’attenzione che l’autrice dedica all’intera trasmissione manoscritta
delle Friðþjófsrímur, a prescindere
dal valore stemmatico dei singoli
testimoni. L’analisi include pertanto alcune riflessioni sul ms.

AM 606 4to che, in quanto copia
settecentesca di un codice esistente (il ms. AM 604 4to), non è
preso in esame nelle edizioni precedenti, dove non è nemmeno
menzionato. In un’ottica implicitamente ispirata ai princìpi della
New Philology, che assegna pieno
valore documentario a ogni singolo testimone di un testo, Lombardi osserva giustamente che
AM 606 4to rappresenta un’importante attestazione dell’interesse per le Friðþjófsrímur in un
contesto cronologicamente molto
distante da quello a cui si fa risalire la composizione originale, all’inizio del XV secolo.
Un’annotazione a margine riguarda il giudizio espresso dall’autrice sul XIV secolo e la
composizione di saghe. Credo sia
fuorviante ritenere che questo secolo sia «un periodo in cui la
scrittura di saghe andava lentamente declinando» (p. 15). A quel
periodo, infatti, risale la redazione
di numerose saghe, appartenenti
a diversi generi, che recepiscono
e rielaborano modelli e stilemi
nuovi, importati dalla letteratura
continentale principalmente attraverso la traduzione di letteratura cavalleresco-cortese (le
cosiddette riddarasögur, o «Saghe
dei Cavalieri»), e che contribui-

scono a innovare il sistema letterario islandese, come del resto osserva la stessa autrice poco più
avanti (p. 20). A prescindere dalla
contraddizione, che un lettore attento è in grado di individuare,
l’emergere delle rímur come
nuovo genere, che dà vita a un reticolo di riferimenti intertestuali e
intergenerici che noi oggi siamo
in grado di cogliere solo in parte,
e la definizione del loro ruolo nel
sistema letterario è un fatto che
diviene ancora più rilevante se si
considera il XIV secolo (e il secolo seguente) nella sua complessità di generi, poetici e in prosa.
Questa osservazione non
deve tuttavia sottrarre valore al
volume di Maria Cristina Lombardi, che per il rigore dell’indagine linguistica, per lo scrupolo
filologico e per l’ampiezza delle
riflessioni rappresenta senza
dubbio un contributo importante e coraggioso allo studio di
un genere che attende ancora, nel
panorama della ricerca internazionale, di essere analizzato adeguatamente. Per questo credo
che una traduzione in una lingua
di comunicazione internazionale
potrebbe dare all’indagine la visibilità che il progetto merita.
Massimiliano Bampi
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Il marmo, la fontana, il precipizio.
Poesie tedesche sull’Italia, a cura di
Bernhard Arnold Kruse e Vivetta Vivarelli, Firenze, Le Lettere, 2012, pp. 330, € 28.

Il volume dedicato a Ingrid
Hennemann-Barale raccoglie
ventisette saggi sul mito dell’Italia nella letteratura tedesca a partire dal grand tour settecentesco
fino a tutto il Novecento. La seduzione del viaggio in Italia non
è legata a un’esperienza reale ma
mediata dalla musica e dalle arti
figurative: si tratta di un’Italia mitizzata, vicina negli intenti alle
statue di Canova che si ispiravano alle sculture greche.
Nel periodo classico-romantico predomina l’elemento visivo
e la composizione si fa quasi pittorica anche se è la lirica ad assumere il compito di incarnare
quella Sehnsucht che si salda con il
modello ideale della Mignon goethiana. È con Goethe che si afferma
poeticamente
un
paesaggio italiano stilizzato a partire dalla tradizione letteraria,
tracciando una linea evocativa in
cui ritroviamo i medesimi topoi
(arance, limoni, olivi, viti, palme
e fichi) ma calati ogni volta in un
contesto nuovo e in una nuova
Stimmung: tutti partono dal mo456

dello goethiano o per continuarlo
o per superarlo ma il canto della
Italiensehnsucht è diverso per ciascun autore, e quindi non si tratta
mai del ‘solito viaggio in Italia’.
Gli elementi portanti di questa forza simbolica giustificano il
titolo della raccolta: il marmo
delle statue nelle ville del Palladio, la fontana colma d’acqua e il
precipizio rappresentato dal passaggio attraverso le Alpi, rito iniziatico che precede l’approdo al
paese dai frutti dorati, sono motivi di un’evocazione arcadica che
diventa una sorta di spettacolo
primordiale accompagnato talora
da una vertigine profonda. Fin
dall’inizio la convivenza di incanto e disincanto, mito solare e
minaccia notturna convivono, da
Goethe a Nietzsche, da Eichendorff a Kaschnitz e oltre.
L’Italia come scenario di rinascita ma anche di dissoluzione, la
bellezza medusea e mortifera che
si coniuga alla potenza rigeneratrice del canto sono al centro del
saggio introduttivo di Patrizio
Collini che ricostruisce la leggenda nera di Venezia, protagonista di una e vera e propria
rivoluzione estetica e mediale
nell’Ottocento. Si afferma infatti,
a partire dal Geisterseher di Friedrich Schiller, l’immagine della la-

guna in rovina e della città musicale, definizione inaugurata da
Rousseau e ripresa da Goethe
nella sua Italienische Reise a proposito della Barcarola. Nella lirica
tedesca di ispirazione veneziana
si sviluppa il principio dialogico
di questo Volksgesang fino a perdersi e a lasciare il posto a un
canto soffocato come quello wagneriano, contro cui polemizza
Nietzsche: la progressiva solitudine del cantore si rovescia inaspettatamente in immagine
positiva, circonfusa di grazia e
beatitudine, ove il canto non ha
più bisogno né di pubblico né di
interlocutori ma basta narcisisticamente a se stesso.
Tornano a Goethe gli studi di
Lucia Borghese e Marco Meli. La
prima porta il lettore sulle orme
del viandante-archeologo protagonista della celebre poesia goethiana Der Wandrer, individuandone il nucleo visionario nell’innesto della Hütte di matrice pietistica all’interno delle rovine di
un antico tempio pagano, inserendo così la genialità stürmeriana in una fitta quanto
misteriosa rete di corrispondenze
fra macro e microcosmo; il secondo indaga invece il carattere
lirico innovativo delle Römische
Elegien e in particolare La Quinta

Elegia, vero e proprio manifesto
del nuovo sensualismo goethiano
che riesce a coniugare l’apparente osservanza di un canzoniere amoroso sulla scia dei
carmina erotica latini con una moderna espressività. Se nel primo
saggio alla pienezza erotica della
giovane donna che tiene il suo
bambino in braccio si combina
alchimisticamente il parlare ermetico e figurato della lingua
goethiana, letterale e simbolica al
tempo stesso, nel secondo viene
messo in luce il motivo pigmalionico della creatura artistica che
non prende semplicemente
spunto dalla realtà ma si vivifica
come proiezione dell’energia vitalistica dell’autore.
Il viaggio attraverso questo
itinerario ideale prosegue con
Lucca di Tieck, analizzata da
Alessandro Fambrini. La lirica,
scritta a ridosso della breve sosta
toscana di Ludwig Tieck, rappresenta una importante evoluzione
nel senso del fantastico tieckiano
che si fa atto di volontà, apertura
cosciente a una percezione fantastica del mondo reale, anche a
rischio dello smarrimento incarnato in questa lirica dalla demoniaca Nußknackerin. La malìa
fatua di questa figura femminile
si situa non a caso in una tappa
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come Lucca che significa di per
sé già deviazione rispetto ai percorsi classici dei viaggiatori stranieri in Italia. Ritroviamo questa
dinamica aperta della Wanderung
anche nelle pagine dedicate da
Giovanna Cermelli a Sehnsucht di
Eichendorff, la poesia pubblicata
per la prima volta nel 1834 nel
romanzo Dichter und ihre Gesellen.
L’ipotesto goethiano costituito
da Wilhelm Meisters Lehrjahre mostra come elemento comune la
Sommernacht che fa da cornice,
ma con una vistosa differenza:
sembra scomparso il carattere
dialogico che connotava lo struggente canto di Mignon; ormai la
nostalgia stessa è evocata al passato, come uno spettro di questo
scenario confuso, indeterminato
e al tempo stesso assoluto che è
Roma.
Spettrale appare anche la valenza utopica del musico ambulante che faticosamente si fa
strada nel freddo Nord Europa
suonando il suo organetto, protagonista della lirica Der Leiermann di Wilhelm Müller. Patrizio
Collini ipotizza una matrice italiana per questo misterioso personaggio che incontra il
viandante protagonista della
Winterreise: il suonatore, che
tanto sembra avere in comune
458

col famoso arpista goethiano,
porta avanti, anche nell’inverno
perenne di un paesaggio addormentato, una cultura popolare a
cielo aperto e il suo incontro con
il Wanderer assurge a testimonianza della moderna condizione
(in)umana e del sogno romantico
di riscattarsi da questa schiavitù
attraverso un risveglio collettivo.
La riproposta di motivi romantici, primo fra tutti il fascino
lagunare che corrisponde a un
progressivo distacco dalle fatiche
della vita quotidiana, si salda nel
ciclo Sonette aus Venedig di August
von Platen a una tensione che
prelude già alla lirica decadente.
Marco di Manno mette in luce la
Spannung tra eleganza formale
della composizione e tono pessimistico-elegiaco, colto nel momento cruciale in cui il poeta sta
per abbandonare Venezia, terra
onirica e illusoria, paradigmatica
della natura impermanente di
tutte le cose. Se Platen offriva
una sorta di ‘resoconto’ di viaggio in versi, ancora più inconsueta si dimostra la letteratura
odeporica heiniana analizzata da
Stefania Acciaioli. La rotta di
Heine nei Reisebilder lo porta
verso mete costiere non convenzionali e lontane dalle orme goethiane, la Wanderung ormai

conduce a un’Italia tutta interiore e nostalgica per poi superare anch’essa in nome di un
modernissimo impegno profetico-rivelatore, dove la poesia si
emancipa sia dalla plasticità classica sia dalla soggettività romantica pur riconoscendosi debitrice
di entrambe.
Il saggio di Fabrizio Cambi
su Conrad Ferdinand Meyer individua nella lirica Der römische
Brunnen il punto d’arrivo di un
complesso percorso estetico,
poetologico e stilistico. Complesso anche lo sviluppo del
testo stesso, che vede passare un
ventennio tra la prima stesura e
la versione definitiva: questo
lungo processo di autoridefinizione approda a un’osmosi tra
realismo e simbolismo della proiezione, consegnata al lettore in
una forma che coniuga brevità e
plasticità. Viene sottolineato
l’equilibrio dinamico di quiete e
fluire ininterrotto dell’acqua in
questo esemplare di Dinggedicht
che esclude totalmente la presenza di un Io lirico; il moto costante scandito in rima alternata
dagli zampilli d’acqua che si innalzano e ricadono forma un
unico flusso liquido-sintattico,
denso di riferimenti teologici e
mitologici. Cambi sembra ricol-

legarsi all’articolo di Enzo Paci
del 1946 che compare in appendice al volume, comparando il
Brunnen di Meyer con la Römische
Fontane di Rilke, mito interiore
che realizza quell’identità di visione ed essere che permette all’opera di distaccarsi dal poeta
stesso. E proprio a Rilke in Italia
sono dedicati i contributi di Elisabetta Terigi, Barbara di Noi e
Bernhard Kruse; la prima sottolinea il legame tra i Ding-Gedichte
romani e la riflessione rilkiana
intorno alla morte e all’immortalità; la seconda invece esplora
lo spazio-soglia tra il sogno e il
ritorno alla coscienza nel Venezianischer Morgen che tramite il risveglio della città rappresenta
uno spettacolo intransitivo,
senza spettatori nella Zwischenzeit
di quello Zwischenraum che è lo
specchio; il saggio di Kruse rimane a Venezia con Rilke ma
per indagare le modalità di costruzione del «bel contrappeso
del mondo» che nella poesia
Spätherbst in Venedig si fonda su
un equilibrio precario e ironico
di vita e di morte, di decadenza e
volontà, di dissoluzione del soggetto e di forza creativa, radiosa
e dolce.
Torna a riflettere sulla relazione profonda tra parola e lirica
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il saggio di Paola Gheri sul
Nietzsche veneziano: la poesia
An der Brücke eleva la città a simbolo dell’ideale musicale mediterraneo contrapposto a quello
germanico con toni però assai
lontani dalla asciutta serenità
agognata. Il motivo del viaggio
che porta a confronto Germania
e Italia e, nel caso di Stefan George, anche Germania e Grecia,
assume poi il valore di una vera
e propria utopia palingenetica
nello scritto di Mattia Di Taranto, che riconosce l’impossibilità di ridurre il paesaggio
incantato dell’Italia a un’immagine univoca: Südliche Bucht mostra una sintesi possibile tra la
Venezia tizianesca, la Toscana
dantesca e petrarchesca, la Roma
delle rovine, degli imperi e della
luminosa campagna che la circonda e la costa campana che
ispira i versi ermetici georghiani.
Il Reiselied di Hugo von Hofmannsthal è letto da Vivetta Vivarelli come testo-chiave che
presenta al lettore due situazioni
contrapposte e paradigmatiche:
un paesaggio minaccioso e inquietante, verticale che convive
con un ambiente edenico, solare
e disteso in cui domina una visione orizzontale. Questa lettura
richiama il modello di Mignon
460

ma anche e soprattutto il Canto
del destino di Iperione di Hölderlin,
che rappresenta l’effimero abisso
che separa la sfera immortale e
atemporale abitata dagli dèi dalla
sfera umana, contrassegnata dalla
caduta, dalla vertigine, dai rintocchi del tempo e dai colpi del destino, abisso che solo l’arte può
superare ed esorcizzare.
Ancora sul compito del poeta
indaga Maria Fancelli nell’ambito
della poesia didascalica Mittelmeerisch di Gottfried Benn: essa rimette in discussione il rapporto
tra coscienza e natura, tra estetica
e responsabilità, ammettendo
che di fronte agli eventi sconvolgenti della storia contemporanea
la coscienza non può più permettersi di rimanere estranea. Il
Süd-Komplex di Benn è una riserva simbolica di elementi mitici
tesi alla ricomposizione della civiltà occidentale in un messaggio
di conciliazione che, anziché rimodulare il tema di una fuga
verso sud, auspica l’accoglimento
nel nord della luce e del calore
mediterraneo, di cui si fa portatrice la rima messaggera, che
viaggia su un piano alto, ben al di
sopra degli spazi nazionali.
La polarità fra cultura e natura
è presente anche, virata però
verso una deriva annichilente,

nella poesia In Venedig di Georg
Trakl, nata anch’essa in un contesto cupo che fa da sfondo al tema
dello Einsame-Heimatlose, al centro
della contrapposizione fra città e
campagna, nord e sud e nella lettura che ne dà Dario Borso già
compare l’asse est/ovest che collega Berlino, Vienna e Venezia.
L’immagine malata e antimitica dell’Italia è centrale nei tre
saggi su Marie Luise Kaschnitz
proposti da Giuliano Lozzi, Ingrid Henneman-Barale e Lucia
Perrone Capano. La Roma Ewige
Stadt dell’omonima poesia del
1952 rispecchia secondo Lozzi lo
sconcerto di fronte a una città inquieta e inquietante sopravvissuta
alla guerra e teatro di domande
senza risposta che, attraverso il
gioco dialettico tra l’Io lirico e il
lettore o un alter ego dell’Io lirico
stesso, irrompono nella tradizione
che ancora permane nella lirica
come struttura ritmica e rima al di
sotto dei frammenti e delle macerie contemporanee. Torna a parlare di tradizione e modernità, di
temi e tecniche espressive calate
in uno scenario mutato Hennemann-Barale che coglie nella poesia Genazzano la svolta linguistica e
poetologica della scrittrice che
tende a vivere il detto come cifra
del non detto e a scandire l’attesa

di un divenire che è già ricordo in
un ritmo contratto e serrato. L’ultimo Rom-Gedicht della poetessa,
Abschied von Rom del 1972, è letto
da Perrone Capano in chiave di
osmosi estetica di tempi e luoghi,
della vita, del ricordo, della storia
e della descrizione, scritti nel momento del congedo che rappresenta il punto di partenza verso
un movimento nuovo.
Al paradosso di un’eternità che
invecchia ci riportano le pagine di
Giuseppe Bevilacqua su Paul
Celan a Cerveteri: le due poesie
MITTAGS e DIE EWIGKEIT
fanno riferimento entrambe alla
visita della necropoli etrusca che
segna una svolta esistenziale e
poetica per Celan esitante sul confine fra la vita e la morte, tra l’impulso al suicidio e l’attaccamento
spasmodico alla vita. Bevilacqua
mette in luce il significato della
volontà precisa da parte del poeta
di visitare non i sepolcri classici o
le catacombe bensì le tombe etrusche che rappresentano, attraverso il culto mortuario che
accompagna i defunti con cibo e
bevande, una frontiera sfumata
fra il tempo della vita e una morte
che tarda a venire.
L’interesse per l’Italia da parte
di Friederike Mayröcker, pur non
essendo sistematico, è tutt’altro
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che episodico e affiora in frammenti epifanici come Die Kenntnis
eines Dinges erzeugt Liebe zu ihm, je
genauer die Kenntnis, desto brennender
die Liebe scelto da Sara Barni in
quanto esemplare di questa fascinazione per qualcosa che è dentro l’autrice e tuttavia non è mai
totalmente posseduto, come appare significativamente già dal titolo attribuito a Leonardo da
Vinci ma senza trovare riscontri
esatti nella sua opera, rivelandone il carattere composito e
frutto di contaminazioni.
Continua la metamorfosi dello
Italienbild nel Novecento con Ingeborg Bachmann: Camilla Miglio analizza Das erstgeborene Land
come canto musicale e come
canto della terra primigenia ma
anche primogenita e neo-nata, la
terra del morso del serpente e dei
ricordi del sottosuolo che con i
suoi moti incontrollabili aggredisce l’Io poetico. Se da un lato in
Bachmann viene decostruita l’Italia idilliaca e mitica, come evidenzia Rita Svandrlik a proposito
della poesia Am Akragas, dall’altro viene invece costruita una topografia della soglia mobile e
cangiante, fluida come i corsi
d’acqua del paesaggio agrigentino
evocato dalla poesia, richiamando
una dimensione rituale della na462

tura e una lettura circolare del divenire. Si perpetua il dinamismo
dei Klangbilder bachmanniani
anche nei Lieder auf der Flucht dedicati a Napoli in quello che Giuseppe Dolei definisce “ritratto
urbano” in fuga non solo dalla
città assediata e sepolta dalla neve
ma anche dal verso come forma
privilegiata dell’arte. L’Io lirico
non trova rifugio in questa Napoli sconfitta nemmeno quando
una forza primordiale giunta con
l’estate sprigiona riserve vitali
mediterranee in grado di ristabilirne l’armonia.
Chiudono la raccolta nel
segno della contemporaneità i
saggi dedicati da Claudia Vitale
ed Elena Agazzi rispettivamente
a Helga Novak e a Rolf Dieter
Brinkmann. La Palermo della
poetessa berlinese emigrata in Islanda diviene emblema dello Außenseitertum e di una condizione
dis-umana che nella Sicilia degli
anni Sessanta si condensa in
un’immagine di fame, di corruzione e di vagabondaggio ma al
tempo stesso di fierezza della
propria solitudine, poiché proprio essa diviene condizione esistenziale in grado di amplificare
lo sguardo e di lanciarlo oltre il sistema stagnante. Anche Agazzi
con il suo contributo su Brink-

mann sembra anticipare le parole
di Marianello Marianelli (in appendice) tratte da una trasmissione RAI andata in onda
significativamente solo un paio di
anni dopo la stesura di Roma die
Notte: le sciabolate rivolte all’Italia, vaso di Pandora dell’Europa
contemporanea secondo Marianelli, trovano voce nel dissacrante
notturno romano dello scrittore
che esprime polemicamente e insieme ironicamente il proprio risentimento verso la città inerte e
lasciva di fronte a imprese urbanistiche volgari e insostenibili che
violentano la natura circostante e
diffondono un senso di morte e
di rovina. Il viaggio in Italia si
conclude dunque con lo smarrimento dell’artista e con una Verwilderung nata dal sentirsi
scomodo e dal bisogno di impegnarsi, anche attaccando i miti
che egli stesso ha contribuito a
fondare: il rapporto con l’Italia da
parte di questi scrittori è sempre
stato ambiguo e complesso, un
innamoramento tutt’altro che
cieco, piuttosto un amore che
dona all’arte occhi nuovi con cui
dare forma al mondo poetico per
restituire all’arte la sua innocenza
e riscoprirne la verità.
Diana Battisti

Nicola Ribatti, Allegorie della
memoria. Testo e immagine nella prosa
di W. G. Sebald, Trento, Università degli Studi, Dipartimento di
Studi Letterari, Linguistici e Filologici, 2012, pp. 237, € 12.

Nicola Ribatti si pone l’ambizioso compito di analizzare la
«relazione interdiscorsiva tra visuale e verbale» nell’opera di W.
G. Sebald, studiando un fenomeno che salta all’occhio anche
ad una lettura superficiale dell’autore tedesco, ossia la massiccia presenza di immagini
all’interno delle sue prose. Il volume è molto ricco e testimonia
un’attenta conoscenza dell’opera
di Sebald e insieme della letteratura critica che l’accompagna, la
quale ha ormai raggiunto dimensioni assai vaste. Il volume è suddiviso in quattro capitoli, dedicati
all’analisi delle quattro opere
maggiori di Sebald (Schwindel.Gefühle, Die Ausgewanderten, Die Ringe
des Saturn, Austerlitz), più uno di
introduzione e uno con le conclusioni, tutti molto robusti e ricchi di spunti e riflessioni, in
ambito non solo visuale. Molti
sono i momenti interessanti e
convincenti: penso alle vaste riflessioni sullo statuto ambiguo
della fotografia, sulla razionalità
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cartesiana e il suo «monocularismo prospettico», a cui Sebald
contrappone «uno sguardo multiplo e caleidoscopico» (p. 155);
penso all’utilizzo del concetto di
iconotesto per definire quell’insieme organico di testo e immagini che è la prosa sebaldiana, o al
riportare la strategia narrativa a
quella del bricoleur di Levi-Strauss,
che utilizza in maniera nuova
pezzi disparati di realtà che lo circondano, o ancora alla riflessione, abbondantemente mediata
da spunti di Walter Benjamin,
sulla conoscenza storica come
«un’operazione allegorica che
consiste nel raccogliere i frammenti e gli scarti della storia,
scioglierli da ogni relazione funzionale e collocarli all’interno di
una ‘costruzione sistemica’ che
permetta di individuare tra loro
inattese coincidenze» (p. 41), effettivamente molto produttiva
nel caso di Sebald e della sua
strategia estetica fondata appunto sull’iconotesto, «cioè su un
dispositivo bimediale a sua volta
allegorico perché costruito come
un mosaico, come collezione di
materiale eterogeneo, in cui i diversi frammenti, entrando in una
nuova costellazione semantica,
mostrano, anche se in maniera
fuggevole e caduca, il senso della
464

storia e della memoria repressa
del singolo e della collettività» (p.
218). Nel volume è evidente che
Ribatti ha anche frequentato, in
maniera direi assai produttiva,
molti pensatori-cardine della
contemporaneità, da Benjamin a
Foucault a Derrida a Jay – eccedendo però a tratti nello zelo di
voler riportare Sebald a tutti i
costi alle loro coordinate, come
se il centro di interesse delle sue
opere fosse nell’erudizione che
celano e non nelle strategie artistiche che coniugano sapientemente questa stessa erudizione
con uno sguardo umanissimo e
melanconico.
Chi scrive questa recensione,
semi-profano di certi argomenti,
si è trovato poi a tratti in imbarazzo, senza saper giudicare se di
fronte aveva dei ragionamenti
molto sottili – che a lui sfuggivano –, oppure dei veri e propri
abbagli (propendo per i secondi;
e li ascrivo a una sorta di eccesso
di zelo, del tipo di cui parlavo
prima). Penso per esempio all’idea, di per sé interessante, che
Sebald «drammatizz[i] nella sua
prosa, proprio attraverso l’interdiscorsività fra visuale e verbale, il
recupero e la rielaborazione dei ricordi traumatici rimossi» (p. 47),
‘mettendo in scena’ un processo

psichico; mi sembra tuttavia che
Ribatti si lasci trascinare e finisca
per perdere di vista che quella fra
memoria e fotografia è un’analogia, creando così una sfocatura fra
il piano psichico, quello reale e
quello testuale che nuoce al ragionamento, pur così ricco e stimolante: «L’immagine fotografica,
piuttosto che presentarsi come
memoria vera e propria, assume i
caratteri del sintomo di un’esperienza traumatica rimossa che ritorna in modo vivido quanto
compulsivo e necessita di essere
abreagita. […] Le fotografie ben
lungi dallo svolgere una funzione
ingenuamente
documentaria,
sono il sintomo delle esperienze
traumatiche vissute dai protagonisti, incarnano il “ritorno del rimosso”, cioè quelle esperienze
traumatiche alle quali la memoria
linguistica non ha accesso, ma che
continuano a ripresentarsi in
modo vivido e inquietante attraverso la memoria eidetica. Le fotografie consentono il ritorno del
rimosso, ma allo stesso tempo devono proteggere il soggetto dall’aspetto traumatico degli eventi
ivi registrati. Esse sono un esempio di quelle che Freud definisce
Deckerinnerungen, cioè ricordi di copertura. In quanto tali, le fotografie sono, alla stregua del sogno,

del lapsus e del Witz, delle formazioni di compromesso che consentono al rimosso di emergere,
ma allo stesso tempo proteggono
il soggetto dall’evento traumatico
agendo come “scudo protettivo”
nei confronti degli stimoli che
l’atto fotografico registra meccanicamente, ma che sono inaccessibili alla memoria linguistica» (p.
83s.; cfr. anche pp. 70 e 209ss.).
Le mie basilari conoscenze di
psicanalisi mi suggerirebbero che
Ribatti confonda qui i piani, e
metta al centro degli oggetti (in
senso fisico: delle cose, le fotografie), dove invece andrebbe
messo un atto psichico, ossia l’interpretazione che ne dà il soggetto, l’immagine interiore che
nasce in lui osservando le fotografie stesse, che in nessun caso
possono essere considerate un
«sintomo». Intendo dire che l’oggetto-fotografia può essere la
causa di un evento traumatico, o
meglio ancora richiamare alla memoria del soggetto un evento
traumatico; e allo stesso tempo il
soggetto può relazionarsi con immagini esclusivamente interiori e
immateriali, frutto magari dell’incorporazione di un’immagine/fotografia concreta, come accade a
Stendhal, che si accorge di aver
sempre conservato un ricordo
465

della città di Ivrea mediato da
un’incisione, e non un ricordo
‘reale’. Qui potrebbe stare la Dekkerinnerung, a coprire la traccia di
qualche trauma, ma non nell’oggetto-fotografia, che evidentemente è solo funzionale al processo di copertura. Riallacciandosi
alle riflessioni di Francesco Orlando (che Ribatti cita), potremmo piuttosto dire che sia la
letteratura – e dunque anche l’iconotesto sebaldiano – a costituire
una formazione di compromesso,
ma non le singole immagini fotografiche, soprattutto non nella
loro oggettuale concretezza,
come si dedurrebbe da affermazioni come quella riportata (se mi
fossi impelagato in un’interpretazione di questo genere, avrei piuttosto messo l’accento sull’analogia
che corre fra il pensiero ‘quotidiano’, impastato di parole e di
immagini – contrapposto per
esempio a quello ‘razionale’ della
storiografia –, e l’iconotesto, quasi
che Sebald volesse opporre alla
letteratura della tradizione occidentale, alla narrazione sul filo
della razionalità cartesiana, un tipo
di scrittura più aderente al funzionamento della mente umana per
come lo conosciamo come individui – e non per come quella razionalità ‘vorrebbe che fosse’).
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Allo stesso modo mi ha lasciato perplesso il giudizio che
Sebald darebbe circa il «positivismo» della storiografia, ad esempio nell’episodio di Austerlitz
che tenta di leggere il minuzioso
saggio storico che Hans G. Adler
ha dedicato nel 2001 al lager (p.
185ss.), dal titolo Theresienstadt
1941-1945. Das Antlitz einer
Zwanggemeinschaft. Lo Historismus
dei contemporanei di Walter
Benjamin (cfr. p. 191), la fiducia
di giungere a una verità storica
assoluta, in una storia «intesa in
senso teleologico, come nesso
logico-razionale di causa e conseguenza, come uno sviluppo
causale, coerente e consequenziale» (p. 186) mi pare lontano
dall’atteggiamento degli storici
attuali, soprattutto in un caso
come quello di Adler, in prima
persona sopravvissuto a Buchenwald e Auschwitz – il che lascerebbe supporre che il tentativo di
descrivere il più minuziosamente
possibile la realtà del campo di
concentramento sia, questo sì,
una formazione di compromesso che permetta di esprimere
l’inesprimibile, restando fedeli
alla «Tatsächlichkeit», e non un
mero asservimento alla razionalità moderna. Il nodo centrale mi
pare invece lo spavento di Au-

sterlitz di fronte a questa «fattualità», di fronte all’evidenza che
tutto ciò che descrive Adler da
un lato sia realmente accaduto, e
dall’altro sia stato un frutto della
razionalità strumentale, che governa gran parte della nostra vita
e sulla quale ‘grava’ anche un
pregiudizio positivo. Non credo
che Sebald voglia negare l’importanza ‘scientifica’ di una ricostruzione ordinata dei fatti che,
sebbene sempre sommaria, resta
comunque necessaria al nostro
modo di intendere la storia; ma
che piuttosto voglia mettere in
guardia dall’eccessiva fiducia in
questa ricostruzione, e dall’idea
che essa sia sufficiente per ‘spiegare’ un fenomeno come quello
dei lager, al di là della massa dei
dettagli: lo sgomento di Austerlitz, di Sebald e del lettore nasce
dalla consapevolezza che non è
possibile assegnare alcun senso
all’orrore e alla violenza di cui
sono intrise tanto la storia
quanto la natura.
L’ultima fonte di irritazione è
la vasta presenza di refusi del
testo, peccato ancora più veniale
di quelli appena citati, ma tuttavia
un po’ fastidioso in un volume
nell’insieme così interessante.
Massimo Bonifazio

Camilla Miglio, La terra del
morso. L’Italia ctonia di Ingeborg
Bachmann, Macerata, Quodlibet,
2012, pp. 174, € 22.

Dal soggiorno in Italia, paese
d’elezione scoperto in una sorta
di preliminare ricognizione già
nel 1952 con la sorella Isolde, Ingeborg Bachmann, che vive a
Roma dal 1954 al ’57 e pressoché
definitivamente dalla fine del
1965 alla morte, trae ispirazione
e sollecitazioni per la sua opera,
ma anche indicazioni e chiarificazioni poetologiche. In un’intervista del 1963, alla domanda di
Kuno Raeber sui motivi della sua
attrazione per l’Italia, Bachmann
rispondeva: «Proviamo allora
con una delle tante spiegazioni
dubbie. In Italia, potrei dire,
sono diventata più felice; qui ho
imparato a far uso dei miei occhi,
ho imparato a guardare. […] Ma
dopo che si conosce un paese da
tanti anni, questo non basta più
a trattenere una persona; sentire
e pensare in consonanza con ciò
che succede e si muove qui, nella
politica, nella letteratura, diventa
sempre più importante del sentirsi bene».
Nel suo recente studio Camilla Miglio ha condotto
un’esplorazione per molti versi
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innovativa e una convincente lettura critica di quei testi lirici emblematici della ricezione di
Bachmann dell’esperienza italiana, chiarendo e interpretando
il “mistero” della sua attrazione
per il sud. In Italia la scrittrice in
realtà non impara solo «a fare
uso dei suoi occhi», ma apprende, come osserva Miglio,
«un modo-altro del “vedere”»,
unito a un percepire e sentire
nuovi, animati e mossi da una dimensione sonora e acustica resa
possibile anche dal sodalizio con
il compositore Hans Werner
Henze. Già il titolo del libro
scelto da Miglio introduce il lettore a un percorso alternativo
alla tradizione canonica dell’immersione nel paesaggio italiano
inscritto nella solare e armonica
cornice di consonanze classiche.
Bachmann sente e vive il sud, fra
Napoli, Ischia, la Puglia e Roma,
come terra primigenia e primordiale, inospitale e ostile, che reca
i segni di un’Italia ctonia in cui si
rifrangono le «zone infere del
sé». Miglio sottolinea che comunque «dell’Italia non si troverà
una referenzialità storico-topografica. […] Il sud si configura,
come relazione intertestuale tra
scrittura, luoghi, culture materiali, stratificazioni mitiche, an468

tropologiche, e immagini sonore». Qui si coglie una condizione esistenziale e artistica di
Bachmann che nella ricerca di un
vivere altrove traspone la dimensione topografica, il suo nomadismo di viandante curiosa in una
geopoetica, in quell’ «atlante che
solo nella letteratura acquista leggibilità», come lei stessa scrive
nella quarta lezione di Francoforte. Ciò avviene con l’esperienza berlinese fra il 1963 e il ’65
in cui la produzione letteraria
scaturisce dal vivere le conseguenze tragiche della storia e la
propria devastata condizione psichica, o con il viaggio a Praga
dove la rinascita si configura nell’utopia della lirica Böhmen liegt am
Meer, o in seguito nelle escursioni
in Egitto e in Sudan.
Il concetto di geopoetica, elaborato da Miglio, permette di entrare nei testi lirici per
comprendere nell’intertestualità e
nei sottotesti le ragioni storiche
della «via di fuga verso sud alla ricerca dell’umano dopo il disastro,
dopo la guerra e la devastazione»
e il percorso nei fondali del proprio io che si combina con una
discesa agli inferi, nelle profondità e oscurità ancestrali in cui dimora la «forza ctonia, antica,
parente del dolore, della vita pro-

fonda dell’umano, e della poesia
stessa» (p. 17). La verticalità, la
dialettica di immersione-sprofondamento e riemersione, come in
Böhmen liegt am Meer, è senza dubbio una componente paradigmatica della scrittura di Bachmann
che nelle ‘poesie italiane’ si dispiega nell’intreccio di «materialità antropologica, profondità
ancestrale» ed evocazione cifrata.
Come premessa, per meglio guidare il lettore nell’itinerario analitico-critico di quattro corpi
testuali dati da La terra prima
(1956), Canti di un’isola (1954),
Apulia (1955), contenuti nella raccolta Invocazione all’Orsa Maggiore,
e da alcune poesie del Nachlass,
Miglio indica nella ritmicità,
nell’«incontro tra parola e musica,
tra danza e ritmo» (p. 13) la
chiave di comprensione del messaggio ctonio. Con la scansione
nei quattro movimenti dello spartito: lento, poi rapido in La terra
prima, moderato, poi rapido nei
Canti di un’isola, allegro non
troppo in Apulia, poi rapido in
Alla più umile, alla più umana, alla
più sofferente, si rappresenta la viscerale osmosi di telluricità e ritualità popolare nelle cui voci,
danze e tarantolate si producono
«scosse mitiche e culturali capaci
di risvegliare l’umano» (p. 15).

Alla scossa violenta, necessaria
per entrare nell’«alterità ctonia»,
Miglio unisce il «morso», quello
della vipera in La terra prima su
cui occorre premere la bocca
come assunzione di dolore, di
colpa e di rimorso. L’elemento vitalistico- dionisiaco-musicale, la
dimensione arcaica preclassica significano un richiamo alla vita
che nella ricezione del sud italiano è raffigurato iconicamente e
simbolicamente nei gorghi e nei
morsi del dolore, indispensabili
per la ‘risalita’ e, attraverso
l’esplorazione del male e l’espiazione della colpa, per l’approdo a
un nuovo umanesimo.
A ognuno dei quattro movimenti Miglio dedica un capitolo,
partendo dall’analisi di Das erstgeborene Land di cui è proposta la
traduzione La terra prima, frutto
di un’articolata elaborazione critica che sottintende i significati di
«primigenio», «primogenito» e
l’accezione latina di “prima” nello
spazio e nel tempo. La probabile
influenza degli studi antropologici di Ernesto De Martino e il
sodalizio artistico con Henze favoriscono, tramite l’adozione nel
testo di registri ritmici e ripetitivi,
«un programma di rifondazione
poetica attraverso una ritualità
geopoeticamente situata».
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È soprattutto l’analisi, nella
terza parte, dei Canti di un’isola a
rafforzare l’incisiva e persuasiva
interpretazione che il ciclo dei
Lieder va letto come «palinsesto
culturale e partitura musicale»,
mosso da quelle dissonanze dodecafoniche che imprimono alla
poesia una direzione volta alle
profondità del sottosuolo. Nel
movimento diretto a una «invisibile verticalità» tempo e spazio,
propri della partitura, permettono la rappresentazione di una
«memoria culturale» che evoca e
celebra la combinazione di arcaicità e presente. Ciò diviene possibile riscoprendo nei suoi ritmi
magmatici e nella sua misteriosità
la cultura popolare. Miglio coglie
qui molto acutamente la reciprocità e la conclusiva osmosi di
«atto estetico, etico e politico»
stabilendo interessanti collegamenti con i programmi morali e
artistici di Morante, Pasolini,
Penna grazie al forte contributo
intellettuale e musicale di Henze.
Il filo conduttore del libro,
quello di una «geopoetica musicale», per cui «nella scrittura bachmanniana la musica appare
sempre in figura. Soprattutto in figura di canto. E il canto accende la
memoria» (87), introduce nel
commento di In Apulien ulteriori
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elementi ctonii che dal paesaggio
passano vicendevolmente al
corpo e nella tessitura di caratteristiche naturali e simboliche
aprono in modalità condizionali
orizzonti di utopia. Allargando
ancora il contesto polifonico Miglio mette a fuoco l’attrazione improvvisa e irresistibile di
Bachmann per Maria Callas, per
l’opera lirica, e più in generale per
le protagoniste dell’arte canora e
scenica, per le arti della voce, rappresentate da Gaspara Stampa e
da Eleonora Duse. «La voce femminile – scrive Miglio – , modulata ad arte, entra allo stesso modo
nel discorso poetico di Bachmann
come rivolta paradossale contro il
dominio della violenza e del sopruso nelle relazioni d’amore. In
questo senso l’amore, per Bachmann, non smette di essere un politicum» (115). Nel novero delle
sequenze topografiche e poetiche
qui passate in rassegna il viaggio
ctonio di Bachmann rivela versanti finora inesplorati e getta luce
nuova, più profonda e problematica sul soggiorno italiano della
scrittrice di cui restano nella sua
poesia una polifonia vitale e naturale come testimonianza di possibile rinascita e di speranza.
Fabrizio Cambi

Lebensfluten, Tatensturm, mostra
del Goethe Museum di Weimar,
catalogo a cura di W. Holler, G.
Püschel, B. Werche, Klassik Stiftung Weimar 2012.

“Missione impossibile?” si
chiede il presidente della Klassik
Stiftung Hermann Seeman nella
prefazione al catalogo della
nuova mostra del Goethe Museum di Weimar, Lebensfluten, Tatensturm, destinata ad accogliere i
visitatori per i prossimi anni. È
impossibile narrare, rappresentare Goethe in un percorso museale che tenti di dire tutto a tutti
senza allo stesso tempo limitarsi
all’ultrascontato mito del genio
universale? Perché il pubblico
che frequenta il museo di Goethe è quanto mai eterogeneo: da
signori avanti negli anni e sempre
più infastiditi verso l’uso della
strumentazione tecnica, a scolaresche più o meno disattente e irrituali, a esperti goethiani o
appassionati lettori che, anche se
non studiosi della materia, sono
informatissimi su vita e opere del
grande poeta nazionale. Come
allora accontentare tutti? E come
non tradire la funzione di un
centro di ricerca quale è a Weimar la fondazione dedicata allo
studio della Klassik tedesca? I cu-

ratori hanno sicuramente impiegato molto tempo ed energie per
trovare la ‘formula’ adatta. Lo
hanno fatto infine scegliendo la
via di un panorama quanto mai
ampio – 507 oggetti esposti su
una superficie di 800 mq – che, a
partire dal titolo tratto dal Faust
rievocante i flussi della vita e la
turbolenza delle azioni, intende
tracciare un percorso tematico
fissando alcuni nuclei primari di
riflessione. La scelta è stata di
concentrare mostra e catalogo su
alcuni temi, sette per la precisione, rapportati all’opera e alla
cultura dell’epoca di Goethe:
Genie, Gewalt, Welt, Liebe, Kunst,
Natur, Erinnerung. Non è la linearità della cronologia, di cui pure
nella prima sala vengono sinotticamente fornite le tappe essenziali (dalla famiglia Goethe in
abiti pastorali dipinta ai tempi di
Francoforte dal pittore di Darmstadt Seekatz ad alcune reliquie
goethiane che ricordano i viaggi
e le ricerche scientifiche), ma la
ricorrenza tematica a guidare lo
spettatore in una messa in scena
che congiunge la sobrietà di vetrine entro pannelli di colore
scuro all’illuminazione mirata
degli oggetti che acquistano così
la loro evidenza estetica e documentaria. Nel percorso che si
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sviluppa fra due piani del museo
ogni tema costruisce un campo
di esplorazione che si intreccia
con la cronologia, ma non si
esaurisce in essa. Fra un tema e
un altro il passaggio è discreto,
fluido, identificato da una scritta
guida e dal colore delle pareti
esterne che segna le singole problematiche attinenti il genio,
l’amore o l’arte. Se non vi è coincidenza precisa fra la scelta dei
colori che limita i confini del
campo e la materia trattata (non
sarebbe stato possibile probabilmente seguire un criterio del genere con assoluta coerenza), si
tratta di tinte familiari al Goethe
della Teoria dei colori e quindi indicative anch’esse di una modalità
espositiva che circonda immediatamente il visitatore nella luce
soffusa e nel silenzio dello spazio
dedicato a rappresentare il nesso
esistente fra la vita e l’opera del
grande scrittore.
La soglia della porta che si
apre sulla mostra segna per il visitatore l’accesso a un luogo dell’altrove: marcato dall’oscurità
delle sale dovuta a ragioni di conservazione (sono molti gli originali che la mostra elargisce),
questo passaggio ha anche un
chiaro risvolto emozionale. La
luce più fioca rievoca la lonta472

nanza temporale e rappresenta
nello stesso tempo un invito a lasciarsi andare all’esperienza duplice di osservazione e di lettura
che la mostra dispiega dinanzi
agli occhi dello spettatore. Inizia
così il percorso che, pure nella
indubitabile universalità dei temi
(si parla di amore, di arte e di
mondo), modulati nella prospettiva goethiana e rapportati nei
pannelli introduttivi (e nelle sezioni dei cataloghi) alle risonanze
attuali, acquisiscono di volta in
volta non solo un’identità specifica ma, si potrebbe dire, una
propria morfologia. Perché
chiunque conosca l’opera di
Goethe, sa che gli stessi temi
vengono nel corso del tempo ripresi e trasformati. Perciò,
quanto più ci si addentra nel
cammino tracciato dalla mostra,
si leggono le indicazioni, si approfondisce la visita con la lettura del catalogo, quelle parole
d’ordine perdono la loro univocità, funzionale a una ricezione
semplificata, per divenire via via
più sfaccettate, problematiche e
stimolanti. È un modo per appellarsi alla diversità dei visitatori
e ai vari, possibili livelli di fruizione: ci si può fermare all’elementare evidenza dei temi o a
mano a mano inoltrarsi nella sco-

perta, approfondire, osservare e
riflettere, passare di volata nelle
sale o trascorrerci un intero pomeriggio e tornare di nuovo perché tante sono le occasioni di
conoscenza che la mostra raccoglie ed espone.
Torniamo alla problematicità
interna alle tematiche. Lo studioso goethiano ne è cosciente,
ma forse anche per chi è già attrezzato può essere utile scoprire
nuovi nessi scaturiti da una visione di insieme che uno studio
sempre più specialistico fa perdere spesso di vista. Solo due
esempi. Nella sezione Kunst, accanto alle reminiscenze del classico o allo schema realizzato per
la stesura del saggio sul Laocoonte,
appare la copia di Giuseppe
Bossi dall’Ultima cena di Leonardo e, nella stessa vetrina, un
modello del Duomo di Colonia:
tutti aspetti diversi, ma coesistenti, seppure a distanza di
tempo l’uno dall’altro. E ancora:
in una vetrina poco distante un
rotolo di carta espone una tabella
costruita dal collaboratore di
Goethe e storico dell’arte Heinrich Meyer per il progetto di una
storia dell’arte, un modello epistemologico derivato dagli studi
della natura e applicato alle arti
con cui si andava profilando

l’idea assai moderna di una storia
della cultura. Così anche il concetto di genio, che chiunque attribuisce alla fase stürmeriana, la
mostra lo rapporta invece all’idea
più complessa di originalità che
va modulandosi in una prassi
educativa, volta a fare dialogare il
progetto di una formazione individuale con la collettività di voci
e modelli giunti dalla tradizione e
dalle diverse sfere del sapere. Insomma, temi all’apparenza scontati perdono la loro ovvietà
perché la mostra, che volutamente illustra la vastità di piani
che intorno a Goethe si muovono, sembra contenere in controluce le linee più attuali della
ricerca che proprio a Weimar, in
lavori e mostre di poco precedenti il nuovo allestimento del
museo, hanno trovato altre occasioni di riflessione. In primo
luogo la raffinatissima mostra
(con ampio catalogo annesso)
sulla Weimarer Klassik Kultur des
Sinnlichen in cui, non a caso, fra le
altre stimolanti ipotesi di lettura
(anche qui venivano esposti
schemi e tabelle) si profilava un
discorso sulla materialità che ha
trovato una propria presenza
anche nella mostra del museo
goethiano, dove in un piccolo cabinet sono esposti gli strumenti
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della scrittura, ai quali è poi dedicato un saggio all’interno del catalogo. Lo studio delle fonti, la
compilazione di schemi sempre
più dettagliati, come spiega nel
suo saggio Sabine Schimma, segnano per Goethe la fase preliminare del lavoro che anticipa la
stesura vera e propria dei testi,
realizzata poi generalmente sotto
dettatura (specialmente nell’ultima fase, Goethe dettava anche
le lettere private nonché i suoi
diari). I fogli di formato in-folio
erano ripiegati a metà: nella parte
destra compariva il testo, in
quella sinistra correzioni e aggiunte. Seguivano le altre fasi
della revisione con nuovi inserimenti di parti e schemi appuntati
a matita in un continuo sviluppo
dei testi fra letture (in cui era
coinvolta la cerchia di amici e
collaboratori) e nuovi momenti
di riscrittura che accompagnavano la riflessione sui testi. E per
realizzare tutto ciò Goethe preferiva la matita, fabbricata industrialmente già intorno al 1800,
poiché lo infastidivano il rumore
stridente e gli spruzzi di inchiostro del pennino. Esporre i materiali significa dunque entrare
nel laboratorio della scrittura, segnalare attraverso gli oggetti il
farsi e il divenire dei testi. Quei
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testi che accompagnano poi il visitatore durante tutta l’esposizione, leggibili su pareti
leggermente rialzate rispetto ai
pannelli esplicativi, che introducono di volta in volta ai diversi
temi facendo da trait d’union fra le
vetrine e gli oggetti. L’entrata in
un museo trasforma, come ha insegnato tempo addietro Krzysztof Pomian, lo statuto di
qualsiasi oggetto che, sottratto al
valore d’uso, espone la sua sostanza visiva reclamando a sé il
senso invisibile della conoscenza.
Pure su questo la mostra del
museo goethiano implicitamente
riflette. Lo fa, non in ultimo,
anche in questo caso, grazie a un
lavoro di ricerca effettuato in
precedenza di cui è espressione
non più una mostra, ma un volume, un numero dell’annuario
della Klassik Stiftung del 2012 dedicato al tema Literaturausstellen.
Oggetto di studio è qui la memoria del museo stesso (la sua
creazione a partire dal 1885 fino
agli anni della DDR e poi della
riunificazione) nonché della casa
di Goethe con la quale l’esposizione odierna ha inteso stabilire
una continuità aprendo il foyer
alla duplice possibilità di visita di
casa e museo. Una pubblicazione
che dichiara la coscienza di

quanto la mostra attuale corrisponda a un percorso storico e la
scelta odierna di compendiare ricerca e divulgazione faccia parte
di questo cammino che implica
necessariamente il momento dell’autoriflessione. Non a caso, in
analogia con questo piano che si
potrebbe definire come ‘metatestuale’, la mostra si chiude con la
sezione Erinnerung che tematizza
il problema della memoria – e
quindi della storicità – di cui lo
stesso Goethe ancora in vita si fa
promotore: la serie di ritratti in
gesso in una vetrina dell’ultima
sala rammenta insieme la diversità che ha segnato la ricezione
iconografica del grande di Weimar e il modo in cui Goethe, storicizzando se stesso, diede avvio
alla moltiplicazione della sua immagine fino alle forme più scontate del souvenir.
Il volume su mostre e musei
letterari rifletteva anche sul problema espositivo di qualsiasi
museo dedicato alla letteratura.
Insieme al percorso tematico
scelto, ai modi dell’allestimento,
alle vetrine e ai pannelli, anche la
diversità degli oggetti che la mostra del museo goethiano propone è una risposta a questi
interrogativi. Come si sa, Goethe
stesso favorisce la varietà degli

aspetti e, non in ultimo, la presenza materiale degli oggetti. I
pezzi delle sue collezioni hanno
nella mostra un ruolo essenziale,
esposti insieme agli armadi fatti
appositamente costruire per custodirli. Le pietre e le gemme, i
fossili, le stampe e i disegni, le
monete o le sculture in bronzo e
in gesso, di piccolo e grande formato, costituiscono un indispensabile punto di riferimento perché
è qui che l’opera di Goethe appare nella sua forma non scritta
come un lascito materiale, di cui è
espressione l’identità stessa della
casa del Frauenplan, presentata fra
l’altro in una animazione in 3D
che ne ricostruisce le complesse
fasi di costruzione. Se poi ci si
sposta dai luoghi al testo del catalogo si trovano riproposti temi e
oggetti: ogni sezione ha un suo
breve saggio introduttivo a cui seguono singoli punti di vista che
fanno apparire la materia di insieme nelle sue diverse sfaccettature. Così il tema dell’arte viene
declinato in quello della visione e
della storia, del disegno e della politica artistica, delle collezioni e dei
progetti architettonici. L’insieme
dà vita a una sorta di manuale sull’opera di Goethe a cui hanno
partecipato non solo esperti della
materia, ma anche scrittori e in475

tellettuali contemporanei dalle
provenienze più disparate, dalla
musica al teatro, dalla traduzione
alla scienza all’etnologia, a cui si
cede la parola per dire, nelle
forme più libere del loro approccio, il senso dell’opera di Goethe,
il modo in cui quest’opera funziona come riferimento imprescindibile della cultura tedesca.
Completa invece l’allestimento
espositivo, posta al centro come
trait d’union fra i due piani, un’installazione del testo del Faust con
la possibilità di scegliere singole
parole e ritrovarle proiettate a colori sul muro, inserite nei versi del
grande poema goethiano: un
“gioco serio”, si potrebbe dire,
con cui la parola poetica acquista
il proprio spazio dando vita a un
tocco di leggerezza nel compassato itinerario espositivo. Anche
questa passeggera comparsa dei
versi del Faust rappresenta un ulteriore invito a considerare l’ultimo allestimento del museo
goethiano con tutta l’attenzione
che ogni visita a una mostra esige,
se si desidera che le ore di una
giornata trascorsa a Weimar in
quelle sale rimangano nel ricordo
confluendo nell’interiorità di
un’esperienza.
Gabriella Catalano
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Ines Geipel, Zensiert, verschwiegen, vergessen. Autorinnen in Ostdeutschland 1945-1989, Düsseldorf,
Artemis&Winkler, 2009, pp. 288,
€ 24,90.

Quarant’anni di divisione
ideologica hanno creato un solco
profondo tra le due parti della
Germania. «Von einem Land
und vom andern /weiss man zu
wenig, zu viel», lamentava nel
1990 Karl Krolow. Con la caduta
del muro i tedeschi hanno cominciato a raccontarsi, sia con
una vasta produzione di autobiografie, soprattutto di autori
orientali, sia con una serie di
studi specifici, in particolare sulla
Ddr. Aperti gli archivi dell’est,
sono emersi diversi materiali utili
a capire dall’interno quella società, la sua politica culturale, le
sue dinamiche di promozione e
censura. Il libro di Ines Geipel,
in gioventù campionessa di salto,
fondatrice dell’ Archiv unterdrückter Literatur der DDR, s’inscrive in
questo genere di ricerca.
L’autrice predilige la scrittura
femminile – il volume presenta
dodici Dichterinnen sottoposte a
vario titolo ai meccanismi di controllo dell’apparato della Ddr. Il
registro dominante è radicalmente negativo. Nulla trapela dal-

l’analisi della Geipel di quell’adesione alla giovane repubblica, caratteristica di molti intellettuali,
quale si legge ad esempio nell’epistolario di Brigitte Reimann
(‘Wär schön gewesen!’ Der Briefwechsel
zwischen Brigitte Reimann und Siegfried Pitschmann, Bielefeld, Aisthesis Verlag, 2013). Merito di questa
ricerca è tuttavia di illuminare
l’esistenza di figure salvo alcuni
casi sostanzialmente minori ma
capaci di restituire attraverso lettere, diari, colloqui e testi inediti,
significativi dettagli di quella che
potremmo chiamare una ‘sociologia del consenso e della repressione politica’, innestata nelle
retrovie culturali di un paese a
lungo vincolato ai dettami di
Mosca.
Intendiamoci. Non è questo
uno studio sui testi che conduce
alla scoperta di “poetesse” finora
ignote al grande pubblico, e
quindi a “un’altra storia della
Ddr-Literatur”, come afferma il
risvolto, quanto piuttosto restituisce la voce a giovani donne
non allineate, dissidenti in una
“terra di nessuno”, scomparse
dalla scena letteraria tedesca.
Sono storie di vita dolorose, narrate con grande empatia (e viceversa qualche gratuito rancore
per autrici della Ddr note al

grande pubblico). Si avverte
qualche eccesso lessicale, ad
esempio gli agenti di sicurezza
vengono definiti ‘cekisti’, quando
non risultano nella Ddr eliminazioni fisiche dei dissidenti. In
complesso si tratta però di una
lettura che mette a fuoco con dovizia di particolari i meccanismi
dell’artigliata sorveglianza politica sugli esordi letterari della gioventù dell’est, tra la caduta di
Hitler e il 1989.
Opportunamente il libro si
apre con il 1945 attraverso un
Prologo dedicato a Ricarda Huch.
Siamo nell’atmosfera drammatica del dopoguerra: un paese distrutto e sotto tutela degli alleati,
fin da subito contrapposti nelle
misure di ‘rieducazione’ del popolo tedesco. Huch, ardita figura
di vegliarda eletta dai sovietici a
rappresentare la Germania integra, lascia Jena e s’impegna in
una faticosa tournée di conferenze, appelli e interviste. Raccoglie una ricca documentazione
sulla resistenza tedesca, un progetto in tre volumi dedicati ai
“martiri della libertà” che tuttavia non vedrà la luce: invitata a
Berlino da Becher per il primo
Congresso degli scrittori tedeschi
(ottobre 1947), l’anziana autrice,
sconcertata dalla drastica denazi477

ficazione sovietica e ostile alle
diatribe ideologiche che dividono
ormai i fronti, decide di passare
nella Germania occidentale, dove
muore nel novembre dello stesso
anno.
Con il primo ritratto si profila
un’intellettuale proveniente dalla
borghesia colta di Berlino. Susanne Harich Kerckhoff (n.
1918), precoce autrice di romanzi d’intrattenimento tra il ’40
e il ’44, spinta da un profondo
senso di colpa collettiva, sceglie
con slancio il settore sovietico diventando un’affermata redattrice
letteraria della «Berliner Zeitung». Tre figli con Kerckhoff,
poi la separazione. Susanne siede
al vertice di varie strutture della
nascente Ddr. Sono gli anni in
cui a est l’amministrazione sovietica punta sull’emancipazione
femminile con sostegni economici e istituzioni culturali quali il
«Deutscher Frauenverlag». Perché? Si chiede Geipel – la risposta, che restituisce il tono di
fondo dell’autrice, starebbe nella
«tirannica regia del governo Ulbricht», in perenne ricerca di
“Erbauer des Sozialismus” – e
quindi lesto nell’inquadrare
l’enorme potenziale di donne –
22.000 erano le Trümmerfrauen
nella sola Berlino – determi478

nando così «l’inesauribile mito
dell’emancipazione femminile
nella Ddr» (p. 39). Tuttavia nel
1949, con la prima stretta sull’arte formalista, lo spazio per
una discussione a tutto campo si
riduce. Kerckhoff s’impiglia in
una polemica con un comunista
olandese reduce dal lager, accusandolo di sentimenti antipolacchi. Le costerà caro. È attaccata
sia da Hermlin sia dal fratello
Wolfgang Harich – il filosofo vicino a Lukács che cadrà a sua
volta in disgrazia nel 1956. Susanne viene isolata. Si dedica alla
poesia della natura. Un testo, l’ultimo, comparso sulla «Berliner
Zeitung» nel marzo 1950, è riportato a p. 46. Quattro giorni
dopo, appena trentaduenne, Susanne si toglie la vita nella sua
casa di Berlino Est.
Per Edeltraut Ecker scattano
nello stesso anno le manette. Studentessa slesiana, fa parte di un
gruppo clandestino di dissidenti
in contatto con la «Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit»,
un’organizzazione
anticomunista di Berlino Ovest,
«mirata a destabilizzare la Ddr»,
precisa la stessa Geipel. Edeltraut viene condannata a 25 anni
e internata in uno degli 11 lager
istituiti dai sovietici per ex-nazisti

e delinquenti comuni. Con questo capitolo si entra nel sinistro
mondo della repressione tra il
1950 e il 1955, anno in cui Edeltraut muore in seguito a un incidente sul lavoro. Di mezzo ci
sono i moti del ’53 con le carceri
affollate di dissidenti – la divisa
contrassegnata da una “X”.
Molte donne scrivono poesie,
nota Geipel. Di Edeltraut ne restano un centinaio, testi in rima,
“litanie” pensate per un canto
collettivo, «esemplari della misura, creatività e determinazione
di una generazione ostacolata, di
una prima scrittura al femminile
nella Ddr» (p. 50).
Il capitolo successivo propone un parallelo con note vicende letterarie della Rft: anche a
est si forma un “Gruppo 47” per
opera di Franz Hammer che nel
giugno, dunque qualche mese
prima di Hans-Werner Richter,
convoca a Weimar una ventina di
giovani autori per un confronto
sulle nuove tendenze letterarie. Il
gruppo avrà successo. Vi partecipa, oltre a Ricarda Huch, anche
Hans-Jürgen Geerdts, futuro storico della Ddr-Literatur. Ma i documenti di Geipel dicono altro:
s’intravede la stretta di un apparato che, dopo l’unificazione di
Kpd e Spd sotto l’ala della Sed

(1946), mira a vietare qualsiasi
contatto con l’occidente. Uno dei
fondatori del gruppo, GerhardRolf Wenzel, accusato di cospirare con la Spd di Berlino-Ovest,
morirà in carcere nel 1950. Gustav Leuteritz si sottrae all’arresto collaborando con il KGB; di
lui si perdono le tracce a Workuta, dove viene deportato nel
1952. Tra le donne c’è Ursula
Adam. Dapprima legata a Hammer, ha un figlio con uno studente occidentale. Lui viene
perquisito e dal suo zaino saltano
fuori i manoscritti di lei, destinati
– secondo il verbale della polizia
– allo «Spiegel» e alla «Rias».
Trattano, tra l’altro, di un argomento tabù, le miniere di uranio
nella Ddr: «Una minaccia alla
pace del popolo tedesco e del
mondo» – si legge nella condanna a 5 anni per lo studente e
a 8 mesi di carcere per Ursula.
Che nel 1951 passa a BerlinoOvest, dove i suoi testi saranno
accolti e trasmessi dalla «Rias» e
dalla «SFB».
Con Inge Müller, nata Meyer,
le pagine si animano nel respiro
della poesia, si vedano i pochi
versi di Sommer 45 (p. 97). Geipel
punta sul ritratto privato inserendo dati meno noti: l’esperienza della guerra come ausiliaria
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della Luftwaffe, due matrimoni –
prima con un postino poi con un
esponente della nomenklatura –,
infine una convivenza a tre con
Heiner, che nel 1953 senza permesso di soggiorno vagava per
Berlino Est in cerca di contatti
letterari. L’intensa collaborazione
che lega Inge a Müller è ben documentata dalla coraggiosa ricerca sulle condizioni di lavoro
alla «Schwarze Pumpe» fino alle
drammatiche vicende di censura
e Korrektur della prima produzione teatrale firmata a quattro
mani. Poi il declino psichico di
Inge, l’eco del lutto sotto le macerie, l’iterata ricerca di morte.
Ma anche il suo sarcasmo: «Geteilter Himmel: Mäusespeck!».
Temperamento nomade e ribelle, quello di Eveline Kuffel (n.
1935). Figlia di operai comunisti,
ha tutte le carte per una carriera
esemplare. Sceglie invece altre
strade. Piccoli furti, scorribande
a Berlino Ovest, riformatorio.
Quando la famiglia si trasferisce
in occidente lei resta, convinta
che per una donna sia più facile
qualificarsi nella Ddr. Ha talento
per la scultura, frequenta con successo l’Accademia, ed è premiata
con un viaggio in Italia. Ma
quello che la ispira è una realtà
negativa: nella sua scrittura, a
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tratti estrema, compaiono relitti
umani, vagabondi ubriachi di una
Berlino divisa e maledetta, scenari
erotici e scurrili, grida nella notte.
Vive a Prenzlauerberg, ha un
bambino – verrà affidato al
padre. Una bohème confusa e disperata, la sua, invisa al suo stesso
ambiente. Negli anni Settanta
Eveline abbandona il linguaggio
e reagisce con l’autolesionismo,
marcando la sua rivolta nel volto
segnato da croci viola. Esponente
di una gioventù perduta, si spegne nel 1979, carbonizzata nel
suo letto.
Colpisce in questa galleria di
ritratti la varietà dei temperamenti. Jutta Petzold (n. 1933), figlia di un nazista e di una
partigiana comunista, entra giovanissima nella cerchia di noti intellettuali, tra cui Arnold Zweig,
allora presidente onorario degli
scrittori di Berlino Est. Ha un
tono da vestale ieratica e sacerdotale, Jutta, si definisce «veggente», ovvero «Prinzessin Ligo»,
esibendo una scrittura in cui risuona il primo Novecento, da
Lasker-Schüler a George, con
echi di Nietzsche e Heidegger.
Un chiaro ‘antiprogramma’ rispetto al realismo di quegli anni,
con le sue eroine operaie esemplari e socialiste. A questa prima

fase epigonale subentra una sorta
di mistico femminismo istintuale,
ironico e sprezzante del mondo
maschile, qui documentato con
ampie citazioni. Poi la drammatica svolta. Dopo un fallito tentativo di fuga a ovest, Jutta si
chiude in casa. Vive a letto, sommersa di libri, alla ricerca di una
nuova forma. E ingaggia un
corpo a corpo con un linguaggio
che sembra spappolarsi per riaffiorare in grappoli densi di neologismi, un’esplosione inventiva
che disintegra punteggiatura e
sintassi. Al centro un io mimetico, “clown” nel vuoto del
mondo, femmina di “giocosa
rabbia erotica”, “Saffo” che brucia i suoi manoscritti. Ne resta un
centinaio di pagine. Jutta vive
oggi a Berlin-Buch in una casa
per anziani, scandendo su e giù
nella sua torre versi di Hölderlin.
Con Hannelore Becker (n.
1951) si penetra nel ventre molle
di un ambiente intellettuale che
si presta alla delazione. Sono gli
anni di Honecker, in una Ddr
ormai riconosciuta a livello internazionale. Cambia la strategia del
controllo, ora la Stasi recluta all’interno dello stesso ambiente
intellettuale: oltre alla Becker,
aderiscono tra gli altri Gabriele
Eckart, Maja Michaela Wiens e

Gabriele Barthel. E se negli anni
Cinquanta il consenso di Christa
Wolf o di Helga Novak era stato
di breve durata, Hannelore, poetessa di un certo rilievo, si consegna toto corde al mestiere di spia.
Nel 1975 tenta di recedere, abbozza un dramma su Cassandra,
rielaborando in poesia il gioco
perverso di un io reticolato tra
menzogna e silenzio. Le poche
citazioni rivelano uno stile contratto e fortemente innovativo,
che sembra anticipare la metrica
di Barbara Köhler. Nessuna eco,
nemmeno a ovest, lamenta Geipel – sparando a zero sul vasto,
“artificioso” successo internazionale della Ddr-Frauenliteratur in
quegli anni. Attorno a Hannelore
il gelo. Tra i pochi amici Karl
Mickel, anche lui con il suo passato di informatore. Ed è dalle finestre del poeta che Hannelore si
getta, uccidendosi nel 1976 a soli
venticinque anni.
Diverso il caso di Heidemarie
Härtl (n. 1943).Vive un destino
di coppia forte, quasi una simbiosi. Lei figlia di un Vopo, lui –
Gert Neumann (n. 1942) – di
madre comunista e scrittrice.
Con loro si legge la resistenza interna, costante e determinata, di
due autori in cerca del loro linguaggio generazionale. Allievi di
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Maurer al Becher-Institut, si appellano al Chandos con testi aperti
sul silenzio di un’attesa poetica,
contro «la violenza della censura». Ambedue vengono
espulsi. Gert lavora come fabbro,
da questa esperienza nasce Elf
Uhr, un acclamato romanzo pubblicato a ovest da Fischer nel
1981. Vivono a Lipsia sorvegliati
– ma rifiutano l’espatrio, anche
quando, dopo il caso Biermann,
molti intellettuali si trasferiscono
a ovest. Geipel ascrive a un cambio di strategia della Stasi la licenza per Heidemarie di
pubblicare la sua prosa nel 1977.
Il bastone e la carota? Certo è
che nel 1986 la coppia è in tournée in occidente. Paradossalmente torna divisa e il finale è
romanzesco. In chiesa, nel corso
di una dimostrazione nella Lipsia
del 1989, Heidemarie conosce
Ibrahim Böhme. Ė amore a
prima vista. Personaggio di risalto nella Wende, è presidente
della Spd-Ost nel 1990. Ma è costretto a dimettersi: dagli archivi
emerge la sua ventennale attività
di informatore della Stasi. Sotto
shock Heidemarie viene ricoverata in una clinica psichiatrica.
Gli ultimi diari articolano una
“filosofia della solitudine”. Da
Böhme, che non rivedrà più, solo
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telegrammi. Lo stile dei Vip –
nota Geipel.
Gabriele Stötzer (n. 1953) è la
giovane scrittrice che in Was bleibt
bussa alla porta di Christa Wolf.
Una studentessa nella norma, inquadrata nella FdJ. Ma firma la
petizione a favore di Biermann,
non recede, viene reclusa. In carcere un intervento sbagliato la
rende sterile. Nella sua prosa un
Io ferito, muto, lo sguardo «impietrito» (p. 217). Dimessa, è
operaia in un calzaturificio. Non
si arrende, Gabriele, e a Erfurt in
una casa abbandonata fonda una
galleria d’arte. Letture, mostre,
artigianato, cortometraggi, musica punk: una delle nicchie a
margine dello stato che animano
la cultura giovanile negli ultimi
anni della Ddr. Non priva di infiltrati, quali Sascha Anderson,
che nei suoi rapporti la bolla
come “fascista”. Con il 1989 la
nemesi: sarà Gabriele, alla testa
di un gruppo di donne, a impedire la distruzione dei documenti
della Stasi di Erfurt. Una storia a
lieto fine – con un concerto di
Biermann e la pubblicazione tra
il 1989 e il 2005, grazie anche alla
stessa Geipel, di prose e poesie
di Gabriele.
Anche gli ultimi casi sfiorano
la Wende. Slesiana come Ecker,

Sylvia Kabus (n. 1952) cresce a
Görlitz. Immatricolata a Berlino
ma insofferente della pedagogia
marxista-leninista, rifiuta l’insegnamento. Nella prosa di Franz
Fühmann trova un modello di
stile autentico, contrapposto al
tratto legnoso del linguaggio ufficiale. Sylvia lavora per una
grammatica diretta che a fatica
cerca di introdurre nella redazione di una rivista culturale di
Lipsia, “traducendo” gli stereotipati dettami di una burocrazia «in
allarme non appena si muove
qualcosa di nuovo». Ha successo
come sceneggiatrice cinematografica, respinta da Aufbau sarà
invece la sua prosa centrata sulla
vita quotidiana dei vecchi nella
Ddr, un testo pubblicato da Geipel nel 2008. Attiva nella Lipsia
della Wende, ne vive anche la delusione: «Corruzione, avidità,
gente compromessa, una politica
sbagliata, questa la nuova realtà
successiva al 1989» (p. 238).
Il ritratto finale è dedicato a
Raja Lubinetzki, di padre camerunese. Nata nel 1962, viene data
in adozione. Ancora a scuola,
pubblica versi sul razzismo in
America e Sudafrica. A Berlino
lavora in una tipografia e si aggrega a una comune di donne.
Capelli all’irochese, giubbotto di

pelle e guinzagli al collo, frequenta l’ambiente punk, pubblicando come Stötzer sulle riviste
clandestine – «Mikado», «Ariadnefabrik» – del Prenzlauerberg.
Esponente di una gioventù in
polemico congedo dallo stato,
Raja scrive poesie che parlano di
un doppio sradicamento, da se
stessa e dalle origini familiari.
Chiede l’espatrio – le verrà concesso nel 1987. Vive oggi a
Kreuzberg.
Il libro si chiude con un Epilogo autobiografico, datato 19861990. Un compagno di studi
dell’autrice, appreso che il padre
è stato un ufficiale della Stasi, si
lancia dal 17.mo piano di un
grattacielo di Berlino Est. Ultimo
sigillo di un lutto che investe la
storia e la memoria della Ddr.
Anna Chiarloni

Heinrich Detering, L’Anticristo e il Crocifisso. L’ultimo Nietzsche,
trad. di Annamaria Lossi, Roma,
Carocci, 2012, pp. 224, € 25,00.

La figura di Heinrich Detering, come spesso gli oggetti dei
suoi studi e delle sue analisi, travalica i confini di genere: germanista e scandinavista per
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formazione (a lungo ha ricoperto
il ruolo per entrambe le cattedre
presso l’università di Kiel, prima
di approdare a Göttingen nel
2005), ha assunto più volte de
facto il ruolo del comparatista, e
specialmente nella prospettiva
dei contatti e delle interrelazioni
tra il mondo germanico settentrionale e quello meridionale, con
opere che hanno esplorato a
fondo una costellazione soprattutto otto- e novecentesca di autori e di temi che vanno da
Andersen a Strindberg, da Storm
a Thomas Mann a Brecht, con
escursioni apparentemente eccentriche – ma non troppo –
come quella che lo ha portato a
pubblicare nel 2007 un libro su
Bob Dylan, autore in realtà caro
alla generazione di germanisti di
cui lui (così come scrive) fa parte.
All’orbita degli interessi di Detering appartiene da sempre anche
Nietzsche, come trait d’union inevitabile tra i disparati fenomeni
del fin de siècle, e al quale il critico
tedesco ha dedicato studi che
muovono da angolazioni originali, in cui circolano le diverse
linfe che compongono la sua figura di studioso, come “Das Ich
wird zum Wortspiel”. Nietzsche,
Ibsen, Strindberg und das Drama der
Abstraktion (in Widerspüche. Zur
484

frühen Nietzsche-Rezeption, hrsg.
von Andreas Schirmer und Rüdiger Schmidt, Weimar 2000), in
cui il dramma antipsicologico
strindberghiano («Geschehen
statt Handlung», lo definisce sinteticamente Detering), la sua particolare Umwerthung, trova il suo
fondamento teorico in una – sia
pur riduttiva e parziale – lettura
di Nietzsche, mentre di converso
attraverso la stessa lente risulta la
svalutazione di Ibsen da parte del
filosofo tedesco.
Questo Der Antichrist und der
Gekreuzigte. Friedrich Nietzsches letzte
Texte appartiene al 2010 e affronta
l’ultimo capitolo della produzione
nietzscheana, includendo in esso
non soltanto la serrata sequenza
di opere del 1888, ma anche l’ultima corrispondenza, i «biglietti
della follia», considerati nella loro
qualità di testi che contribuiscono
insieme alla produzione ufficiale a
creare un tessuto semantico nel
quale il pensiero dell’ultimo
Nietzsche si dispiega in maniera
non affatto ambigua e anzi coerente. Fin dal titolo, del resto (almeno da quello originale),
l’accento è posto sulla testualità
dell’opera di Nietzsche, e Detering non smette di ribadirlo nelle
sue premesse teoriche in cui, sulla
scorta di Lyotard che individua lo

schema narrativo predominante
nella «variante biografica del mito
eziologico ovvero la storia formativa nel senso del ‘romanzo formativo’, la narrazione di ‘come si
diventa ciò che si è’» (p. 23), viene
sottolineata la necessità di affrontare «gli ultimi testi nietzscheani in
termini di testi» (p. 23). Il discorso
si estende dalla sequenza di opere
pubblicate da Nietzsche nel 1888
a quegli ultimi ed estremi materiali
– i «biglietti della follia» (da cui
anzi tale discorso nasce, come lascia intendere il primo capitolo introduttivo), al cui centro sono
personaggi caratterizzati come
“Dioniso”, l’“Anticristo” o “il
Crocifisso” – che sono o diventano il fulcro di veri e propri miti
narrativi. L’uscire da sé di Nietzsche in questo ultimo periodo e il
travasarsi in figure archetipiche dicono di un io divenuto insostenibile come istanza psicologica o
filosofica, che può riaffermarsi
soltanto come istanza narrativa.
Ma che significa “narrare” in questo contesto? La definizione di
Detering s’inquadra nell’ortodossia: «Narrativi sono solitamente
dei testi che soddisfano due condizioni: per prima cosa rappresentano eventi in forma linguistica,
causati o vissuti da personaggi.
[…] Tali eventi sono inoltre co-

municati per mezzo del linguaggio da un’istanza narrante, che può
essere parte del mondo narrato
dai personaggi, ma può anche essere separata da quest’ultimo, intrecciata in modo attivo o
affettivo all’accadimento narrato
o da questo separata» (p. 22). Se è
abbastanza semplice individuare
l’istanza narrante all’interno della
produzione nietzscheana dell’ultimo periodo, meno ovvio appare
il recupero della “catena di
eventi” che questa istanza viene a
tradurre. Lo sforzo di Detering va
in questa direzione, la sua indagine si svolge a partire dai personaggi cui Nietzsche presta la voce
e con i quali confonde la propria
identità, nella convinzione che
dietro questa «retorica dei ruoli»
(p. 24) si nasconda il diagramma
di una storia. Una storia il cui protagonista coincide, nelle sue varie
e proteiformi incarnazioni, con
colui che dà il titolo all’Anticristo e
che è Nietzsche stesso, nonché,
come si vedrà, il suo apparente
oppositore e avversario, Cristo
appunto. Del resto, dopo aver
proclamato la morte di Dio, dopo
aver lavorato per anni alla sua particolare versione di un anticristianesimo e «aver portato a termine
i lavori dell’antibibbia sull’antiredentore» (p. 30) con lo Zarathustra,
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Nietzsche si sente legittimato ad
assumere la parte del messia/redentore/transvalutatore di tutti i
valori (a partire dall’ottobre-novembre 1888 l’Anticristo, com’è
noto, surroga e sostituisce il progetto della a lungo meditata Volontà di potenza): il che giustifica
l’autocaratterizzazione di Nietzsche come «Il Crocifisso». In termini di narrazione, è una storia
che raccontano anche le opere del
1888 dedicate a Richard Wagner,
Il caso Wagner e Nietzsche contra
Wagner (anche in esse Nietzsche è
anticristo, anticristo di Wagner, in
quanto apostata oppositore del
suo progetto artistico-religioso e
promotore di uno nuovo, di «una
nuova forma di ‘religione artistica’
dopo la ‘morte di Dio’, dopo la
fine di Wagner» [p. 123]), ma che
si focalizza in termini sempre più
stringenti intorno alla figura di
Gesù di Nazareth, con il quale,
sulla scorta di frammenti precedenti (come quello, citato da Detering, in KSA 9, p. 324, in cui al
cristianesimo è attribuito il valore
di decadenza in senso letterale,
come perdita di una condizione di
pienezza: e quindi come positivo
ex negativo), Nietzsche inizia a confrontarsi fornendone un ritratto
che «frase dopo frase, a volte parola dopo parola, contrasta con
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quasi tutto ciò che Nietzsche ha
pensato e scritto prima su di lui»
(p. 37). L’analisi di Detering segue
questa evoluzione, che procede
negli ultimi mesi di vita cosciente
di Nietzsche secondo conati sempre più rapidi e convulsi, attraverso un’analisi che, senza
trascurare l’insieme e i raffronti
con il corpus complessivo della
produzione nietzscheana, si concentra nel trittico formato da
L’anticristo, i Ditirambi di Dioniso e
Ecce Homo, in cui vi è una ridefinizione sostanziale del pantheon del
pensatore tedesco, un ripensamento e una riscrittura radicali
delle figure di riferimento che ne
tengono il centro, a partire da
quella di Cristo.
È innanzitutto nell’Anticristo
che Detering ridefinisce la portata e il senso del racconto della
vicenda di Cristo in esso inscenata, andando oltre le «intere generazioni di ammiratori di
Nietzsche» che hanno letto «la figura di Gesù tratteggiata dall’Anticristo» (p. 82) in chiave di
continuità con la condanna
secca, operata a partire dalla Genealogia della morale, di Cristo
come culmine del cristianesimo,
campione del ressentiment e consapevole fondatore della religione della compassione e della

decadenza. Centrale diviene ora
per Nietzsche non più tanto la
degenerazione della religione
fondata da Cristo (sempre più involontariamente, sembra) – da
lui ampiamente osservata e accertata, fino alla definitiva liquidazione dell’argomento – quanto
piuttosto l’esplorazione della
possibilità nel presente del tipoCristo in quanto tipo-redentore
(«il tipo psicologico del redentore
[…] contenuto nei Vangeli a dispetto dei Vangeli», come scrive
Nietzsche ne L’anticristo), categoria nella quale s’inscrive il suo
stesso Anticristo. In effetti, l’analisi di Detering dà conto di come
nell’Anticristo il racconto della svalutazione e delegittimazione di
Cristo si trasformi a poco a poco,
attraverso la registrazione delle
contraddizioni nel suo “tipo psicologico”, in riscrittura positiva
del suo personaggio, fino a superare «perfino Zarathustra, con
una certa sorpresa dell’Anticristo,
che lo vede quasi acquisire una
vita propria dalle sue stesse mani»
(p. 55). La definizione di Gesù
come «idiota» sulle basi di «una
patologia completamente fisiologica» (p. 45) – come tale Cristo
appare ancora in alcuni schizzi
preparatori all’ Anticristo dell’inizio
1888, in contrasto con la defini-

zione di “genio” canonizzata da
Renan, termine fisso di confronto
per Nietzsche – lascia progressivamente spazio a un’accezione
che riconduce «alla trasvalutazione morale dell’‘idiota’ in Dostoevskij e al Parsifal wagneriano,
visto alla luce di tale trasvalutazione, ossia il ‘puro folle’ che
nella sua stoltezza si trasforma in
redentore» (p. 45). È attraverso il
processo della scrittura (a esso è
assimilato il suo prodotto, ovvero la “novella”, cfr. p. 54) – un
processo che abbandona progressivamente i termini della riflessione e acquisisce «una
dinamica […] sempre più chiaramente narrativa» (p. 67) – che
«Gesù si trasforma in una figura
della vita nascente» (p. 52) e, in
quanto tale, in quanto attore del
superamento della sua stessa decadenza, diviene un artista in
senso nietzscheano, colui che
attua e realizza in sé «la trasfigurazione della vita, l’eterno sì»,
come scrive Nietzsche al paragrafo 18 dell’Anticristo. Con ciò,
«paragrafo dopo paragrafo, anzi
frase dopo frase, Gesù assume i
chiari tratti dell’Anticristo» (p.
54), si sovrappone a esso, ne costituisce un’incarnazione archetipa, che rimanda a una deità
certo diversa da quella cristiana, e
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che Detering riconnette a Dioniso: un Dioniso che muove da
quello delle prime riflessioni di
Nietzsche sul tragico, ma che si
evolve fino a integrare «a poco a
poco nella sua figura i tratti di
colui che nello scritto sulla tragedia gli era stato contrapposto in
termini di trasfigurazione apollinea» (p. 57) e a divenire un termine di appagamento e di
beatitudine che contiene anche il
suo opposto, l’elemento orgiastico, violento ed estatico.
Questo Dioniso ridefinito
scorre da mitologema estetico a
concetto che implica un più generale «rapporto con il mondo e
la vita» (p. 59), a catalizzatore per
l’«affermazione del tutto-unitario» (p. 58), un paradigma per
un’appropriazione fideistica del
mondo, «risultato di una mescolanza tra la mitologia greca e una
mitologia privata» (p. 59). Nel
segno di Dioniso (o di Gesù) si
misura in realtà un disegno
molto più grande: quello di «pensare un Dio ‘al di là del bene e del
male’» (p. 64). Simile a Dioniso,
e anzi ricostruito in base alla sua
immagine, appare il “nuovo”
Gesù nietzscheano, «variante addolcita di un personaggio dionisiaco» (p. 62): entrambi in un
certo senso garanzia di una divi488

nità che nega l’equazione “Dio
uguale spirito” e che invece è il
terminale dell’entusiastico sì alla
vita al fondo della filosofia di
Nietzsche (numerose sono le
formule che ricorrono nell’Anticristo e che fondamentalmente ripetono il concetto espresso al
paragrafo 55: «‘Dio’ è la parola
per il grande sì a tutte le cose»).
Ma “il grande sì” ha luogo al
di fuori del tempo, anzi, è esso
stesso annullatore e negatore del
tempo: come si concilia allora la
dimensione extratemporale con
la modalità narrativa che sul
tempo si fonda? Come può darsi
la novella – che già Gaia scienza e
Zarathustra annunciavano secondo modelli parabiblici rovesciati in cui la linearità era
apparentemente sostituita da una
circolarità che altro non era se
non linearità ciclica – se niente è
nuovo e invece tutto è pre- e coesistente? Detering ricorre alla categoria dell’analogo mitico: la
chiave narrativa per la quale passano la scoperta e l’annuncio di
un Gesù che resta sempre uguale
a se stesso è quella della “motivazione a posteriori”, ovvero «la
corrispondenza narrativa di una
visione mitica del mondo, in cui
ogni accadimento è solo apparentemente aperto, ma in verità è

fin dall’inizio determinato da una
fine prestabilita» (p. 70). Contro
precedenti formulazioni (come
quella di Gary Shapiro, ricordata
da Detering, che in Nietzsche contra Renan scrive che «‘La vita di
Gesù’ raccontata da Nietzsche
non è narrativa ed è un vero e
proprio attacco al principio narrativo stesso») e tramite l’analogo
mitico, Detering individua nella
parabola di Gesù raccontata da
Nietzsche «il tempo grammaticale […] dell’ora immobile» (p.
78) che culmina nella scena della
morte sulla croce, in cui s’inserisce il dialogo tra il redentore e il
ladrone al paragrafo 35 dell’Anticristo, in cui il futuro grammaticale di Luca («Oggi sarai con me
in paradiso») viene tradotto nel
presente del qui e ora («in paradise now», p. 78): «Se tu lo senti –
rispose il redentore – tu sei in paradiso, anche tu sei un figlio d’Iddio». Ecco che si chiarisce in
termini di contraddizione il rapporto tra l’annuncio dell’Anticristo, racconto fondato su una
categoria assolutizzante di
tempo-non-tempo, e la tradizionale narrazione della vita di Cristo in termini di tempo lineare
che ne tradisce il messaggio al
momento in cui pratica un’«immissione nel tempo della lieta

novella senza tempo» (p. 85) e
che genera a cascata gli errori e
le vere e proprie aberrazioni del
cristianesimo storico.
Nel profilo di questo Cristo
cambiato acquisiscono rilevanza
centrale la crocifissione e la
croce: dire sì alla vita in ogni suo
momento comprende anche la
morte, non essendovi “tempo”
non vi è neppure differenza di
stato tra l’essere e il non essere, e
“cristiano” può essere definito
solo chi «vive così come vive
colui che muore sulla croce […],
non quindi chi è mite come lui o
chi muore stoicamente senza lamentarsi, bensì colui che condivide con lui il rapporto con il
tempo, il mondo, con se stesso e
con ‘Dio’ che risulta compiutamente visibile sulla croce» (p. 81).
La croce, «trasformata simbolicamente nella trasfigurazione» (p.
87), è ciò che restituisce vita al
Vangelo: un vangelo che si contrappone al «Dysangelium» della
tradizione cristiana in cui il
Regno di Dio, nella mistificazione paolina spostandosi dal
presente al futuro, viene trasformato in filosofia della storia e
con ciò annullato nella sua valenza trasgressiva: e «solo a questo pensiero della storia è diretto
[…] il grande gesto di rifiuto
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della legge contro il cristianesimo che
l’Anticristo firma alla fine» (p.
88) in nome del proprio simbolismo astorico. Certo, non sfugge
l’ambiguità dell’operazione, e
anzi la rivalutazione di Gesù avviene all’interno di una contraddizione imperniata su un duplice
uso linguistico: «Come il termine
‘L’Anticristo’, a seconda del contesto e della direzione interpretativa, può caratterizzare l’ultimo e
più forte avversario di Cristo e
del cristianesimo in una finale
lotta apocalittica e colui che ripropone la dottrina e la pratica di
Gesù, allo stesso modo l’Anticristo parla, ovunque si tratti di
gesù, di ‘Vangelo’ e di ‘lieta novella’ esclusivamente in un senso
affermativo, e lo stesso vale per
‘fede’, ‘redenzione’ e ‘redentore’,
‘Padre’ e ‘Figlio’. Laddove, invece, si riprenda l’uso linguistico
di Paolo e dei discepoli e si parli
di chiesa e cristianesimo, quegli
stessi concetti mutano in ‘insulti,
in marchi di infamia’» (p. 88).
Anche la croce acquista così una
duplice valenza: di attributo del
«redentore dionisiaco» (p. 89)
nella prima opzione interpretativa, nella seconda di simbolo
esecrato di ciò che il cristianesimo è divenuto nel segno di un
ressentiment che nel tempo viene
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«cancellato completamente dalla
figura di Gesù» e «si sposta completamente sui discepoli e prende
il nome di Paolo» (p. 92). In entrambi i casi resta valido, e acquista nuove valenze, ciò che scrive
Nietzsche nel paragrafo 39
dell’Anticristo: «Il Vangelo morì
sulla croce».
Come si spiega allora alla luce
di tutto questo la frase che chiude
l’opera successiva e per molti
versi parallela all’Anticristo, l’Ecce
homo, e che sembra instaurare di
nuovo una dicotomia difficilmente sanabile: «Hat man mich
verstanden? - Dionysos gegen
den Gekreuzigten...?». Detering
risolve la contraddizione iscrivendola da un lato nella logica di verità molteplice così vicina
all’ambivalenza dell’ultimo Nietzsche, dall’altra pensando il Crocifisso come duplice citazione dal
senso divaricato: quello tradizionale cioè come emblema «degli
equivoci della Chiesa», quello del
racconto nietzscheano «invece
dalla parte di Dioniso» (p. 91). È
quest’ultimo a declinare una
forma inedita di superuomo che
eclissa in parte quello precedente,
con sorpresa e forse irritazione
dello stesso Nietzsche: mentre il
«‘tipo Cesare Borgia’ si ritira in
modo impercettibile […] e si can-

cella così come avviene alla volontà di potenza che lui stesso incarnava e perfino al grande
pensiero dell’eterno ritorno» (p.
96), emerge un profilo che si realizza non più nello sprezzo eroico
e nell’atteggiamento tragico, ma
nel sì incondizionato alla vita,
«che si impone autonomamente
a partire dalla forza di una situazione di felicità che non è più attaccabile dal dolore, dal
fallimento, dalla potenza né dall’impotenza, in un mondo che si
trasfigura in modo meraviglioso»
(p. 96). Una transvalutazione che
è innanzitutto autotransvalutazione e di cui i Ditirambi di Dioniso
danno testimonianza poetica. A
essi Detering dedica un capitolo,
il nono (Dioniso trasfigurato), che
occupa la posizione di perno centrale nel corpo dei diciassette
complessivi del suo lavoro, prima
dell’ultima parte in cui il modello
dell’Anticristo viene verificato sulla
scorta di Ecce homo.
Ma se nei Ditirambi «si formula nel modo più chiaro e penetrante l’ultima evidente
trasformazione del concetto
‘Dioniso’» (p. 102), è in Ecce homo
che il percorso di Nietzsche si
conclude con una mitologizzazione del sé (già a suo tempo ne
aveva parlato anche Giorgio

Colli) che diviene trasparente
anche attraverso la strategia narrativa, di cui Detering coglie brillantemente i tratti salienti.
Accogliendo definitivamente
una tendenza che da latente si
era in Nietzsche fatta via via più
patente, l’istanza narrativa di Ecce
homo si identifica apertamente
con l’autore: e tuttavia il racconto autobiografico che ne risulta, a partire dall’ambigua frase
che conclude il breve testo – ciò
che Detering chiama «il poetico
prologus ante rem» (p. 132) – contenuto tra il prologo e il primo
capitolo («E così mi racconto la
mia vita»), mette in scena un io
tripartito «a tre facce» (p. 118),
un “io uno e trino” che rimanda
alla “dottrina della Trinità”, la
cui «unità si compie in una dinamica comunicativa» (p. 120) che
nella sua prassi estende la propria molteplicità alla vita nel suo
insieme e alle sue singole parti.
L’autodichiarazione continua di
Ecce homo fondata sullo “io
sono”, la reiterata proclamazione di essere, mettono in relazione anche formale il ruolo di
Nietzsche e quello del redentore,
dell’annunciatore di un messaggio di rivoluzionaria portata, trasmesso attraverso un sintagma –
il verbo essere appunto – che gli
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conferisce fondatezza ontologica. La reiterata affermazione
dell’essere di Nietzsche si fonde
con quella simile di Cristo nei
vangeli e persino con lo «io sono
colui che sono» dell’Esodo (a esso
rimanda il passo del prologo di
Ecce homo: «Ascoltatemi! poiché io
sono questo e quest’altro»), secondo
una strategia retorica piena di
oscillanze e ambivalenze, «un
gesto di eccesso trionfale che si
mette in scena come derisione
sfrenatamente blasfema nei confronti della tradizione cristiana,
ma che la fa proseguire in questa
variante molto ostinata, in termini di controscrittura» (p. 133).
In Gesù (nel Gesù dell’Anticristo), il Nietzsche di Ecce homo
trova il modello da contrapporre
al Wagner della decadenza, alla
sua «arte seduttrice […] della
vita decadente» (p. 135), e in
questo modo trova anche la
strada per uscire dalle pastoie
della sua stessa decadenza: verso
un «concetto Dio» (p. 139) che
non è contrario alla vita, ma
coincide con essa, nell’orizzonte
apocalittico di un «un mondo
trasfigurato dalla beatitudine in
cui vive il Gesù dell’Anticristo
quale unico mondo pensabile ed
esprimibile e la cui rivelazione è
adesso imminente» (p. 139).
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Seguendo il modello narrativo-mitologico della via crucis,
Nietzsche sente di aver portato
a compimento la propria opera
di creatore divinizzato tanto nel
mondo interiore che in quello
reale. Corollario di questo fermento di trasformazioni, trasfigurazioni e transvalutazioni,
sono i «biglietti della follia», in
cui la riflessione (se di riflessione
si può ancora parlare a questo livello: Detering non sottace ovviamente le possibili incidenze
di cause psicopatologiche, cfr.
pp. 154-55) sul ruolo di Cristo è
portata a estremo compimento.
Si ricorderà che il 2 gennaio
1889 Nietzsche licenzia in via
definitiva il suo Ecce homo con le
ultime correzioni inviate all’editore e che il giorno successivo, il
3 gennaio, si firma per la prima
volta come «il Crocifisso». In
questo processo Nietzsche
rende attuali gli attributi che nell’Anticristo aveva individuato in
Gesù, andando a tessere una
rete in cui si tengono insieme «il
Dioniso trasformato nella figura
di Gesù e il Crocifisso trasformato in quella di Dioniso» (p.
150) e al cui centro è un io diviso e sovrapposto a diversi personaggi. È uno di essi che alla
fine sembra avere il soprav-

vento, che li riassume tutti:
quello del Dio morto, sulla croce
come Cristo o disperso come
Dioniso Zagreo, che si diffonde
in una teoria di nomi. «In fondo
io sono ogni nome della storia»,
scrive Nietzsche a Jacob Burckhardt nell’ultimo dei quattordici «biglietti della follia», e
Detering sottolinea giustamente
come il riferimento al “nome”
indichi la consapevolezza di
avere imbastito ed essere al centro di un gioco linguistico di cui
«anche il nome ‘Nietzsche’ è in
fondo soltanto una fiche linguistica tra le altre» (pp. 152-153).
L’io che è «tutti i nomi della storia» è un io che è letteralmente
tutto, che nel suo essere uno e
molteplice si è appropriato del
mondo, che è Dio.
Qui, ritornando agli inizi e al
primo capitolo e alla definizione
dell’«uomo folle» della Gaia
scienza, annunciatore della
«morte di Dio», la lettura di Detering si arresta, legittimandosi
attraverso la lettura che di questo ultimo Nietzsche hanno
dato i suoi contemporanei scrittori, da George a Strindberg a
Thomas Mann a – sorprendentemente – Bertolt Brecht: ovvero quella di un Nietzsche
filtrato da un pathos religioso. È

questo progetto ricostitutivo di
una religione antimetafisica e
antidecadente che s’indovina
dietro il disegno nietzscheano, e
una cosa sola con esso appare la
modalità di restituzione del pensiero complesso che esso assume: essenzialmente quella di
«un grande testo che prosegue
dai singoli testi, che inizia con
l’Anticristo e va avanti nell’autobiografia successiva e infine
nelle lettere siglate da pseudonimi» (p. 165), in cui «si condensano personaggi che portano
ogni volta con sé la loro storia
particolare, il loro ‘mito’» (p.
149). È il merito principale di
questo saggio convincente e
profondo, quello di ricostruire la
mappa di questo grande testo, e
con essa l’ultima stagione nietzscheana, riportando le molte
ambiguità e oscurità della sua ultima convulsa esplosione di
creatività a un quadro coerente
che, se non le risolve tutte, almeno le contiene, in ciò che in
fondo – e l’autore ne è consapevole, come dichiara egli stesso
nei suoi ultimi paragrafi – altro
non è che un’ulteriore narrazione possibile.
Alessandro Fambrini
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vari altri scritti, molto più brevi,
in cui riporta le proprie esperienze odeporiche.
Il volume di Gisela Holfter,
autrice di numerosi lavori sullo
scrittore di Colonia così come
sulla letteratura di viaggio gerIl Nobel Heinrich Böll, consi- manofona incentrata sull’Irlanda
derato cronista della Germania (si veda ad esempio la sua fondapost-bellica e tra i maggiori rap- mentale monografia Erlebnis Irpresentanti della letteratura delle land. Deutsche Reiseberichte über
rovine, cui aderì programmatica- Irland im zwanzigsten Jahrhundert,
mente nel 1952 con lo scritto Be- Wissenschaftlicher Verlag Trier,
kenntnis zur Trümmerliteratur, si è Trier 1996), illustra in maniera
affermato come autore di ro- completa ed organica gli aspetti
manzi e racconti che vedono sia letterari che biografici del rapcome protagonisti emarginati, porto di Böll con l’isola di smeoppressi e derelitti. Una certa ri- raldo, rapporto sinora indagato
sonanza hanno avuto anche i in singoli contributi e in maniera
saggi in cui egli sottolinea il pro- alquanto frammentaria. Preceprio impegno di artista nonché la duta da una sintetica ed illumicritica, da cattolico sincero ed os- nante
introduzione
dello
servante, al conformismo reli- scrittore tedesco-irlandese Hugo
gioso e alla chiesa come Hamilton, che si è imposto all’atistituzione. All’interno della sua tenzione con il romanzo The
produzione lo Irisches Tagebuch Speckled People (London, Harper
(1957) è generalmente visto Perennial, 2003; trad. it. Il cane che
come una sorta di parentesi abbaiava alle onde, a cura di Isaamena, se non un corpo estra- bella Zani, Fazi, Roma 2004) –
neo, data la diversità di tono e di vera Fundgrube per gli Irish-Geratmosfera rispetto alla narrativa. man Studies –, la trattazione è arIn effetti Böll fu un globe-trotter ticolata in cinque parti, ognuna
ante litteram (visitò, tra gli altri, suddivisa in agili capitoletti. La
Svezia, Belgio, Francia, Italia e al- prima sezione traccia un profilo
cuni paesi extraeuropei), autore, molto stringato delle relazioni teoltre che del libro sull’Irlanda, di desco-irlandesi, come si sono
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sviluppate nel corso dei secoli,
nonché della biografia in toto dell’autore; la seconda è incentrata
sui primi contatti di Böll con il
contesto irlandese, sul suo primo
viaggio nell’isola, nel 1954, e sui
suoi soggiorni sulla costa occidentale; la terza parte, che costituisce il nucleo del lavoro,
illumina lo Irisches Tagebuch nei
suoi aspetti formali (struttura,
stile, assetto cronologico, intertestualità) e contenutistici, commentandone
temi
come
emigrazione, povertà, tradizioni,
religione e soffermandosi quindi
sulla ricezione del libro sia in
Germania che in Irlanda; la
quarta parte si occupa di altri elementi relativi alla ricezione, ossia
di traduzioni, recensioni nonché
del film per la TV The Children of
Eire (1961), il cui copione fu
scritto da Böll; l’ultima, brevissima sezione, che consiste di un
solo capitolo, si sofferma sull’eredità culturale dello scrittore
e sugli enti volti a sostenerla.
Nel corso dei suoi viaggi in
Irlanda Böll è attratto dalla penisola di Achill Island (originariamente isola, dal 1887 unita alla
terraferma da un ponte), per la
quale già personalità come ad
esempio Charles Lamb e Graham Greene avevano mostrato

predilezione, e vi soggiorna per
lunghi periodi. Ė proprio qui che
l’autore di Colonia, considerato
dagli abitanti del luogo – così
Holfter riferisce sulla base di testimonianze orali, talvolta a carattere aneddotico, da parte di
persone che a suo tempo hanno
conosciuto lo scrittore – non
come letterato, bensì semplicemente «member of a community
which accepted him as one of
themselves» (p. 51), scrive il suo
capolavoro Ansichten eines Clowns.
Il fatto che lo Heinrich Böll Cottage di Achill Island, originariamente dimora dell’autore, sia
diventato nel 1992 sede di un’istituzione volta a sovvenzionare e
ospitare giovani artisti e scrittori
(The Heinrich Böll’s Cottage on Achill
Island, ed. by John McHugh, Dooagh, The Heinrich Böll Committee, 1998) è la prova del ruolo
fondamentale attribuito a Böll
nel panorama culturale irlandese.
Holfter rigetta la notissima
caratterizzazione fornita da
Reich-Ranicki (la notizia della cui
scomparsa veniva diffusa proprio
mentre la presente recensione
andava in stampa) dello Irisches
Tagebuch come di un «verstecktes
Deutschland-Buch»
(Marcel
Reich-Ranicki, Deutsche Literatur
in West und Ost – Prosa seit 1945,
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Deutscher Taschenbuch Verlag,
München 1963, p. 135), ritenendo che sempre comunque la
prospettiva da cui il viaggiatore
osserva la nazione straniera risenta dell’esperienza legata al
paese d’origine, dato certo condivisibile: «While the author used
his own German background as
a frame of reference, there is no
question that the book is very
much about Ireland» (p. 141).
L’autrice dedica un capitolo (Germany: ‘A Cursed Country’ – but I am
still a German) al legame dell’artista con la patria, concludendone
che «Böll’s is actually neither a
specifically German perspective
nor one based solely in the 50s,
but rather a fequently voiced criticism in the context of industrialisation» (p. 78). Senza
dubbio, il fascino dello Irisches Tagebuch deriva dal paese che Böll
visita e non dai grigi centri urbani
tedeschi che l’autore lascia intendere di voler lasciare alle spalle;
tuttavia, una delle principali ragioni per cui il libro ebbe in Germania un grandissimo successo,
al punto da dare il via non solo a
una serie di scritti letterari sull’Irlanda, ma a un turismo diffuso
verso l’isola di smeraldo, risiede
nel fatto che molti tedeschi all’epoca si identificarono con l’at496

teggiamento e la prospettiva del
viaggiatore Böll, che in maniera
palese considera l’Irlanda – come
del resto la stessa Holfter implicitamente riconosce – come un
rifugio, come «a direct antidote
to an irresponsibile and blinkered belief in material growth for
its own sake» (p. 157), tendenza
che l’autore rinviene appunto
nella politica tedesca. Non appare dunque opportuno decontestualizzare totalmente il libro,
seppure risulti arduo stabilire in
che misura il suo successo fosse
dovuto alla dimensione per così
dire universale intrinseca alla Reisebeschreibung e in che misura al
fatto che fosse pubblicato in un
preciso momento storico dello
sviluppo industriale della Germania. Innegabile, a parere di chi
qui scrive, che, al di là delle delicate descrizioni paesaggistiche,
per comprendere le implicazioni
weltanschaulich e sociopolitiche
dello scritto quest’ultimo vada
visto anche – certo non in modo
esclusivo, come tende a ritenere
Reich-Ranicki – in relazione al
paese d’origine, da cui Böll, estraneo a suo tempo alla Exilliteratur,
dopo il conflitto bellico, a seguito
del deludente sviluppo economico, per lunghi periodi tende ad
allontanarsi. In tal modo egli rea-

lizza in una sorta di esilio volontario postumo, cercando rifugio
in un’isola che si trasforma per
lui in un vero e proprio asilo.
Nonostante la semplicità
espositiva, la mancanza di programmatiche esplicitazioni teorico-metodologiche nonché la
prevedibilità degli argomenti
trattati, almeno per chi conosce
lo Irisches Tagebuch, il volume costituisce un validissimo strumento per esplorare la
dimensione ‘esterofila’ del Nobel
di Colonia, dimensione familiare
solo a una cerchia piuttosto ristretta di critici e appassionati.
Forse più ancora che per entrare
nel merito del Tagebuch, il libro di
Gisela Holfter risulta utile per
scoprire i molteplici aspetti dell’ibernofilia diffusa di Böll. Osserva l’autrice che la predilezione
per il contesto gaelico si palesa
già nel 1942 in una lettera alla fidanzata: qui il giovane scrittore
cita un sonetto di Reinhold
Schneider in cui compare
un’isola sacra abitata da monaci
e pervasa da profonda religiosità,
evidente allusione all’Irlanda.
Anche gli scritti più noti, ad
esempio il romanzo Gruppenbild
mit Dame (1971), che ebbe un
ruolo non indifferente nel determinare l’attribuzione del Nobel

all’autore, sono costellati di riferimenti all’Irlanda: lo scrittore
preferito della madre della protagonista è William Butler Yeats,
inoltre viene menzionato, tra gli
altri, Samuel Beckett e si parla dei
troubles nordirlandesi.
Lo spiccato interesse per
l’isola si concretizza nel corso
degli anni, oltre che in ripetuti
viaggi in Irlanda e nel relativo
scritto odeporico, in una serie di
articoli, trasmissioni radiofoniche (talora in collaborazione con
Alfred Andersch), recensioni e
soprattutto traduzioni a quattro
mani, con la moglie Annemarie,
di testi di grandi autori irlandesi.
Pochi sanno che ai coniugi Böll
si devono, per citare solo un paio
di esempi dai numerosissimi a disposizione, le versioni tedesche
di Man and Superman e Candida di
George Bernhard Shaw, di The
Playboy of the Western World di
John Millington Synge, di The
Hard Life di Flann O’Brien. Particolare menzione meritano le
traduzioni e le recensioni dell’opera di Brendan Behan, artista
a Böll congeniale in virtù della
problematica religiosa. Di tutto
ciò e di molto altro ancora Holfter offre per la prima volta nella
Böll-Forschung un quadro esaustivo, stimolando ad approfon497

dire ulteriormente aspetti dell’ibernofilia dell’autore che esulano dal canonico Tagebuch.
La componente innovativa
dello studio molto deve al sapiente utilizzo da parte dell’autrice, Senior Lecturer in tedesco
presso l’Università di Limerick e
co-direttrice del Center for IrishGerman Studies che qui ha sede
(cfr. in merito Anna Fattori, «The
oldest Department’s Chair of German
in the world», in «Studi Germanici»,
1 (2012), pp. 283-302, spec. pp.
292), di materiale di diverse tipologie: scritti pubblicati recentemente, ad es. la corrispondenza di
Böll stampata nella Kölner Ausgabe
in 27 volumi ultimata nel 2010;
documentazioni varie, talora non
edite, reperibili presso lo Henrich
Böll-Archiv di Colonia; lettere a
lei pervenute da parte di letterati e
varie personalità; testimonianze
orali che ha avuto modo di raccogliere nel suo soggiorno come
writer in residence presso il Cottage
di Achill Island.
Terminata la lettura e presa
coscienza, sulla base dell’analitico
profilo dell’ibernofilia bölliana,
del ruolo centrale dello scrittore
di Colonia nella diffusione della
cultura irlandese in Germania e
più in generale in Europa, non si
può che concordare che, come
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affermò nel 1992 l’allora Presidente irlandese Mary Robinson
in occasione di una visita ufficiale
a Dublino del Presidente tedesco
Richard von Weizsäcker, «if Ireland did not already have a national saint, Heinrich Böll would
be a suitable candidate» (p. 175).
Anna Fattori

Maurizio Pirro (a cura di), Salomon Gessner als europäisches Phänomen. Spielarten des Idyllischen,
Heidelberg, Winter, 2012, pp.
290, € 38,00.

Gli Idilli di Salomon Gessner,
il “Teocrito elvetico”, hanno
avuto nel XVIII secolo una diffusione paragonabile solo al Werther di Goethe e alle Favole di
Gellert. Sebbene negli ultimi anni
la complessità e l’originalità di
Gessner, sia come poeta che
come artista figurativo, sia
emersa in più di un’occasione (si
pensi in particolare alla mostra
del marzo 2010 presso il Kunsthaus di Zurigo Idyllen in gesperrter
Landschaft. Zeichnungen und Gouachen von Salomon Gessner, documentata dal catalogo omonimo a
cura di Bernhard von Waldkirch,
Hirmer Verlag – Kunsthaus Zü-

rich, München – Zürich 2010), il
poeta dell’idillio appare tuttora
una sorta di Geheimtipp ed è raramente oggetto d’indagine della
germanistica che non sia di matrice elvetica. Desta dunque particolare interesse il volume
curato da Maurizio Pirro (già autore della fondamentale monografia Anime floreali e utopia
regressiva. Salomon Gessner e la tradizione dell’idillio, Udine, Campanotto, 2003), volume che
raccoglie gli atti di un convegno
svoltosi a Bari nell’aprile 2006. Il
libro si propone di affrontare il
dibattito sull’idillio gessneriano
nel contesto europeo così come
di evidenziare la fitta rete di contatti culturali e rapporti interpersonali che fanno dell’artista
zurighese tra i pochi scrittori del
Settecento germanofono dalla
portata internazionale.
La sequenza dei contributi è
concepita in modo tale da permettere al lettore di avvicinarsi
gradualmente alla dimensione
europea di Gessner, spiegata
prima a partire da aspetti più generali che fanno riferimento tra
l’altro alla Doppelbegabung di MalerDichter e alla biografia, per indagare poi tematiche come lo
sviluppo della Bildlichkeit nel
corso del tempo, il rapporto con

Diderot nonché con la teoria di
Sulzer e approdare quindi all’analisi della ricezione dello svizzero in Italia (sia a livello di
traduzioni e di antologie sia di discussione critica del sostrato filosofico della sua estetica),
nonché a osservazioni sulla sua
collocazione nella Aufklärung
portoghese. Il volume si conclude con un Ausblick sulla mutata funzione, più che dell’idillio
gessneriano, del paesaggio tipico
di tale genere in alcuni romanzi
dell’Ottocento tedesco.
Il contributo di Wolfgang
Adam illustra le Gessner-Lektüren
– questo il titolo dell’articolo –
nelle varie accezioni dell’espressione tedesca: gli autori letti dall’elvetico (Teocrito, Virgilio,
Brockes, Hagedorn, Gleim); le
letture dei personaggi degli idilli
(in tal senso, solo Der Wunsch
offre indicazioni, menzionando
ciò che il protagonista legge o
meglio desidererebbe leggere:
Klopstock, Bodmer e Breitinger,
Wieland, Ewald von Kleist,
Gleim); il pubblico settecentesco
delle Idyllen, ossia la diffusione di
Gessner nella Confederazione e
all’estero (in Germania l’autore
era letto, tra gli altri, da Winckelmann, Volkmann, Goethe, Herder, Schiller); infine la (scarsa)
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presenza di Gessner nella coscienza del lettore moderno, al di
là di rare menzioni (ad es. da
parte del poeta Nicolas Born, che
cita Gessner in una poesia) e di
sporadici tentativi di attualizzazione, come quello del regista
francese Jacques Sandoz, che nel
1984 ha trasposto cinematograficamente il poema biblico Der Tod
Abels con il titolo La Mort d’Abel
et le phénomène Salomon Gessner.
F. Carlo Schmidt indaga la dimensione europea di Gessner in
riferimento alle arti figurative.
Nello scritto teorico Brief über die
Landschaftsmahlerei l’elvetico mostra la sua ecletticità, richiamandosi a pittori come Claude
Lorrain, Nicolas Poussin, Salvator Rosa, J. Philipp Hackert e cercando di valorizzare la pittura
paesaggistica, facendola risalire
nella gerarchia accademica dei
generi dell’arte figurativa; degno
di nota l’interesse di Gessner per
i pittori olandesi, in particolare
per Anthonie Waterloo, ai quali
spesso si ispira – sebbene i suoi
disegni siano in ogni caso animati da un afflato ideale a loro
estraneo – là dove inserisce elementi concreti come capanne,
pescatori e simili. Con il passare
del tempo, l’artista aggiunge alle
sue opere sempre più dettagli di
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vita quotidiana tipicamente elvetici. Tra gli allievi in ambito artistico, particolare menzione
merita Carl Wilhelm Kolbe, che
ebbe dalla famiglia l’incarico di
riprodurre i capolavori di Gessner, ossia la pittura a gouache.
Schmidt sottolinea come i surreali Kräuterblätter di Kolbe, caratterizzati da enormi elementi
vegetali rispetto ai quali le figure
umane appaiono ridottissime,
palesino un procedimento niente
affatto estraneo a Gessner, citando in proposito Als ich Daphnen auf dem Spaziergang erwartete
(Urfassung di Die Gegend im Gras),
in cui lo zurighese – provocando
una sorta di effetto di straniamento sul lettore – pone decisamente in secondo piano i
personaggi per concentrarsi su
piante e insetti. Come l’autore
sintetizza, Gessner appare fondamentale elemento di raccordo
tra rococò, arte fiamminga e classicismo, aprendo peraltro la via a
suggestioni romantiche.
Lothar von Laak delinea lo
sviluppo della Bildlichkeit gessneriana «von einer allegorischen zu
einer symbolischen und von
einer rhetorischen zu einer ästhetisch-hermeneutischen Auffassung» (p. 61), processo illustrato
prima a livello estetico-filosofico,

sulla scorta dei più recenti contributi sul tema, quindi esemplificato con un confronto testuale
tra un idillio del 1756 (Tityrus.
Menalkas) e uno del 1772 (Der
Herbstmorgen), paragone che lascia
emergere chiaramente la «Entdynamisierung der Gattung in der
Zeit der sich herausbildenden genieästhetischen und modernen
Kunstauffassung» (p. 71). L’esito
finale di tale processo, riassume
l’autore, appare essere la «Entallegorisierung bzw. Entsemantisierung des Allegorischen, mit
der aber keine symbol-ästhetische Neuausrichtung einhergeht.
Das genetische Potential der Bildlichkeit verschwindet» (p. 77).
Nel 1772 uscì a Zurigo il volume Moralische Erzählungen und
Idyllen von Diderot und Gessner,
pubblicazione considerata dai
contemporanei alquanto singolare. Luca Zenobi, cercando di
venire a capo delle ragioni che
avevano indotto Diderot a prendere lui stesso l’iniziativa per far
stampare i propri testi unitamente a quelli del collega zurighese, tocca punti centrali del
pensiero settecentesco, in particolare il binomio Herz-Natur che
tanta parte ha nella poetica di
Gessner e che fece sì che il francese si sentisse attirato da lui.

Pubblicando i propri racconti accanto agli idilli di Gessner, egli riteneva che questi ultimi
potessero far apparire chiaramente il proprio Anliegen estetico,
improntato appunto alla poetica
dell’elvetico. Diderot, all’epoca
ammirato dal pubblico tedesco
come autore di commedie, desiderava ora negli anni Settanta apparire in veste diversa ed era
interessato a Gessner non semplicemente perché imitasse la natura, ma perché si trattava di
scrittore e artista – Maler-Dichter,
appunto – attento alla verità del
dettaglio realizzata attraverso
«die Wahl des Schönsten» (p. 82).
Il francese, volto a individuare un
principio generale alla base di
tutte le arti, è particolarmente recettivo alla convinzione espressa
da Gessner in Brief über die Landschaftsmahlerei: «Die Dichtkunst
ist die wahre Schwester der Mahlerkunst» (p. 82). Il recensore
Johann Jakob Engel, rappresentante della Aufklärung tedesca
(peraltro autore del più significativo saggio sul romanzo, ovvero
Über Handlung, Gespräch und Erzählung, prima che, nel 1774,
uscisse il trattato di Friedrich von
Blankenburg Versuch über den
Roman), sottolinea il sostrato filosofico dei racconti di Diderot,
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valutando tuttavia negativamente
– da rigido illuminista ancorato al
prodesse et delectare – l’apertura del
francese, ossia il venir meno di
un chiaro intento pedagogico.
Il curatore Maurizio Pirro evidenzia i molteplici collegamenti
tra Gessner e l’estetica di Sulzer.
Quest’ultimo proveniva, come è
noto, dalla scuola di Bodmer, la
cui poetica rigida e razionalistica
non poteva essere congeniale al
Teocrito elvetico. Che il noto teorico svizzero decidesse, dopo aver
ricevuto la Daphnis del collega, di
attribuire questo nome a un cagnolino, non può certo essere inteso come apprezzamento del
poeta dell’idillio. Nel corso del
tempo, tuttavia, Sulzer tende a rivedere la propria opinione; infatti
nella sua Allgemeine Theorie der Schönen Künste il lemma Hirtengedicht si
conclude con un vero e proprio
elogio di Gessner, cui Sulzer riconosce il merito di essere riuscito
ad affermarsi in un ambito difficile e limitato come quello dell’idillio. Accomunati negli anni
Settanta dall’avversione per la Geniebewegung, entrambi si esprimono
in modo critico su Herder e Klopstock. Tuttavia, al di là di questa e
altre analogie, Pirro non può che
constatare – condivisibilmente –
che il già citato lemma della Theo502

rie di Sulzer sullo Hirtengedicht a
ben guardare disconosce l’essenza
della poesia gessneriana, in quanto
il teorico considera l’idillio dell’elvetico – e sarà questo un fraintendimento molto frequente nella
Gessner-Forschung successiva –
semplicemente una forma di escapismo, senza rendersi conto della
valenza critica nei confronti del
contesto sociale: «Die Idylle ist
aus Sulzers Sicht keine erzählerische Vermittlungsinstanz, die den
Leser auf die Möglichkeit hinweisen soll, das Bild der durch die
Steigerung kapitalistischer Akkumulationsverfahren drastisch veränderten Gesellschaft mit Hilfe
von Werten humanistischer Prägung neu zu gestalten, sondern
bietet vielmehr dem Menschen
den angenehmen Traum einer unbeschatteten Zufriedenheit, die
nichts als Kompensationswert besitzt» (p. 110).
L’eruditissimo contributo di
Giulia Cantarutti è un vero e proprio trattato in nuce di quasi novanta pagine, i cui snodi
argomentativi non possono ovviamente essere qui ripercorsi,
che illumina molteplici aspetti
della ricezione italiana di Gessner:
ruolo centrale dell’Università di
Pavia nonché di figure come Bertola (Aurelio de’ Giorgi Bertola,

poeta e letterato, fu traduttore ed
amico dello svizzero nonché autore del notissimo Elogio di Gessner
del 1789), Soave, Denina, Cesarotti; tarda ricezione di Kant nel
nostro paese e immediato successo di Gessner per il tramite
francese; modalità di diffusione in
Italia della Populärphilosophie; centralità delle riviste letterarie come
organo di divulgazione della cultura tedesca; rifiuto della filosofia
kantiana e conseguente contrapposizione Kant-Goethe da un
lato e Gessner dall’altro. Se nel
Neoclassicismo italiano la filosofia di Kant è giudicata come egoistica in quanto stabilisce, come
sostiene Soave, «che ognuno nelle
sue azioni non debba proporsi
altro fine che sé medesimo, né da
altri fuorché da se stesso prender
le leggi della sua condotta» (p.
198), gli scritti gessneriani appaiono invece rappresentare quel
“senso comune” che la filosofia
tedesca del tempo con sottigliezza
scolastica aveva messo al bando.
Questa tra le principali ragioni del
successo dello zurighese nel nostro paese, successo che procede
di pari passo con le riserve
espresse nei confronti di Goethe
e di Kant.
Della presenza di Gessner in
un’antologia italiana si occupa

Jürg-Ulrich Fechner, il quale
prende in esame la RACCOLTA
| DI | SCELTE PROSE ALEMANNE | CON GLI ELEMENTI GRAMATICALI [sic!]
| AD USO | DEGL’ITALIANI
uscita a Pavia nel 1789 a cura di
Anton Drexl, rappresentante
dell’illuminismo cattolico italiano, che, contrapponendosi a
vari suoi colleghi, decreta nel suo
contributo introduttivo «de[r]
Niedergang des Französischen
als der führenden Literatursprache», dato questo trascurato –
come Fechner a ragione osserva
– dalla critica letteraria (senza
dubbio, si può immaginare, non
da ultimo per la non agevole reperibilità dell’antologia e delle
altre fonti qui citate). Drexl propone un’interessante gerarchia
degli autori tedeschi del tempo:
all’apice Lessing e Wieland,
quindi Goethe, Engel e Sturz
(quest’ultimo oggi dimenticato),
seguiti da Winckelmann e dagli
svizzeri Gessner, Haller e Zimmermann, molto noti in Italia
così come in vari paesi europei.
Il curatore non dimentica del
tutto le autrici, anche se invero
l’unica rappresentata è Sophie La
Roche. Il poeta dell’idillio non
appare nell’antologia come l’autore più apprezzato da Drexl,
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sebbene egli ne riconosca la
larga diffusione e riporti, a documentare proprio la valenza europea di Gessner e i contatti con
la nostra cultura, due lettere dirette dallo zurighese a Bertola.
L’articolo è completato da
un’appendice che reca, in originale italiano e in traduzione tedesca, una breve recensione
dell’antologia.
L’articolo di Wiebke Röben
de Alencar Xavier si avventura in
una terra incognita o quasi, cercando di ricostruire le varie fasi
dell’affermazione di Gessner in
Portogallo, dove lo zurighese, che
si diffonde inizialmente per il tramite dei francesi, riscuote successo in particolare all’interno
della cerchia aristocratica e liberale. La sua ricezione è da collocare all’interno del più vasto
contesto della ricezione di quella
letteratura svizzero-tedesca, che
annovera Haller tra i suoi maggiori rappresentanti, volta a esaltare le bellezze naturali e che
pertanto costituisce l’antidoto alla
letteratura di ambientazione cortese. Con le recensioni da parte di
Padre F. Bernardo de Lima sia
dell’epos biblico che degli idilli ha
inizio in ambito portoghese «die
stilisierende Fremdwahrnehmung
Gessners als “Dichter und Maler
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der Natur”» (p. 247). Le considerazioni di Lima ricalcano molto
da vicino quelle dei recensori
francesi, con alcune piccole ma
significative differenze: mentre i
colleghi francesi si soffermano
sugli aspetti formali dei testi,
Lima, in quanto rappresentante
cattolico della Aufklärung lusitana,
esalta – ai fini della creazione di
una letteratura nazionale portoghese – il carattere esemplare dei
valori di cui è portatore l’epos religioso gessneriano. Anche in
questo articolo, come nel precedente, in appendice vengono riportati brevi stralci di alcune delle
fonti citate dall’autrice.
Il saggio conclusivo, di Giovanni Sampaolo, amplia la prospettiva cronologica al periodo
successivo, esaminando la trasvalutazione del paesaggio canonizzato da Gessner nella narrativa
della prima metà del XIX secolo,
in cui lo spazio circoscritto dall’idillio solo in maniera anacronistica, se non grottesca, fa
riferimento a «jene Vorstellung
einer glücklichen, konfkliktfreien
Integration von Natur und Kultur, die man als idyllischen Moment ansehen darf» (p. 267). A
dimostrare che nella narrativa
della Restaurazione il parco-giardino dell’idillio evoca sempre di

più i valori della passata Kunstperiode, Sampaolo prende in esame
Die Epigonen di Karl Immermann
e l’ormai obsoleto romanzo di
Gustav Freytag Soll und Haben, all’epoca divorato da intere generazioni, in cui il parco del castello
sta per il conservatorismo e la
vecchia poesia classico-romantica.
L’autore conclude che il tentativo
di continuare la tradizione dell’idillio si rivela vano e conduce
solamente «zur Kritik, zur Unmöglichkeit der Re-naivisierung – zur
Zerstörung der Idylle» (p. 290).
I contributi che compongono
il volume si caratterizzano per
analiticità e ricchezza documentaria e attingono in più d’un caso a
fonti non facilmente reperibili,
pervenendo a osservazioni che
non potranno non avere seguito
negli studi gessneriani. Scopo dei
singoli autori non è quello di offrire sottili analisi testuali, bensì di
indagare i contesti nazionali e culturali che permettono di evidenziare l’apporto di Gessner alla
cultura europea e inoltre di individuare gli stimoli che lo zurighese stesso recepì dalle varie
letterature nazionali nonché dall’arte figurativa dei vari paesi. Il
libro dunque contribuisce in
modo decisivo a rivedere l’immagine, in auge fino a non molto

tempo fa, di Gessner come ingenuo e innocuo autore della “ristretta” letteratura svizzerotedesca, “provincia” della letteratura propriamente tedesca. Se il
rapporto dello zurighese con
l’Italia emerge nelle sue molteplici
sfaccettature e implicazioni e se
anche in riferimento alla cultura
francese il lettore riesce a crearsi
un quadro della collocazione del
Teocrito elvetico (non si fa qui riferimento alle osservazioni su
Gessner in Portogallo in quanto
esse non possono che avere un
carattere pionieristico, data la
mancanza di contributi specifici
sul tema), un’importante area linguistico-culturale risulta decisamente in ombra, ossia quella
britannica. Sebbene il successo di
Gessner in Francia abbia superato qualsiasi aspettativa, la diffusione del poeta dell’idillio in Gran
Bretagna non può essere trascurata. Illustri rappresentanti della
letteratura inglese quali, ad esempio, Wordsworth e – in misura
maggiore – Coleridge hanno essi
stessi tradotto Gessner e attinto a
piene mani da Der Tod Abels e
dalle Idyllen; ambito, questo della
recezione britannica, ovviamente
scandagliato (per citare solo due
tra i contributi canonici: Bertha
Reed, The Influence of Solomon [sic!]
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Gessner upon English Literature,
Americana Germanica Press, Philadelphia 1905; John Hibberd, Salomon Gessner: His Creative
Achievement and Influence, Cambridge, Cambridge University
Press, 1976), ma niente affatto
esaurito e che avrebbe ben integrato il quadro della dimensione
europea del poeta dell’idillio.
Fatta salva tale riserva, il volume curato da Pirro costituisce
non solo un apporto fondamentale alla Forschung gessneriana, ma
si configura, soprattutto in un
periodo in cui si assiste al proliferare, in vari atenei stranieri, di
corsi dal titolo European Studies,
European Literatures, Global Studies
e simili, come un contributo che
non può mancare in un’ideale biblioteca critica europea.

di Horst Sitta, cattedratico di linguistica tedesca e didattica della
lingua presso le università di Aachen e Bochum, ha dedicato lunghi
anni
di
attività
all’insegnamento universitario,
con particolare attenzione all’insegnamento della grammatica tedesca. L’opera in oggetto
rappresenta una summa dell’impegno scientifico e pedagogico
dell’autore e un importante
punto di arrivo per la sua biografia professionale, ma soprattutto
per l’ambito disciplinare entro il
quale si colloca.
Grammatik verstehen è una
grammatica del tedesco contemporaneo di livello universitario,
dichiaratamente finalizzata a una
didattica innovativa, in grado di
risvegliare nei giovani, mediante
lo studio della grammatica, conAnna Fattori sapevolezza e attrazione per le
potenzialità espressive e creative
della lingua. Come dichiarato
Wolfgang Boettcher, Gramma- nell’introduzione che precede
tik verstehen, vol. 1: Wort (pp. 287), ciascuno dei tre volumi, il mavol. 2: Einfacher Satz (pp. 312), nuale è concepito per studenti invol. 3: Zusammengesetzter Satz (pp. teressati tanto ad apprendere il
221), Tübingen, Walter de Gruy- corretto uso della lingua, quanto
ter (Niemeyer Studienbuch), (e soprattutto) a comprenderne
2009, € 19,95 a volume.
regole e scopi funzionali: da qui il
concetto chiave di “comprenWolfgang Boettcher, già al- sione” trasmesso dal titolo. Il
lievo di Hans Glinz e assistente fine dell’opera viene così formu-
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lato, in sintesi, dall’autore: «[Studierende] dabei unterstützen,
Scheu vor systematischer Grammatik abzulegen und stattdessen
grammatische Phänomene mit
Vergnügen zu erkunden» (cfr.
Einleitung, v. 1, p. XI).
La generalizzata “antipatia”
per la grammatica non ha secondo Boettcher una motivazione intrinseca alla materia,
derivando piuttosto da un approccio didattico spesso inadeguato a coltivare la naturale
curiosità, già osservata nei bambini, nei confronti della lingua.
Lungi dal favorire la naturale inclinazione dei giovani discenti
per la sperimentazione linguistica, l’insegnamento scolastico
della grammatica tende a vederne
lo scopo nell’apprendimento di
norme per il corretto uso della
lingua, producendo come suo
oggetto un insieme sterile e repulsivo di regole e paradigmi.
Boettcher parte da una concezione diversa dell’insegnamento
grammaticale e della grammatica
in sé. Pur non rinnegando l’associazione, inevitabile a prodursi,
tra i concetti di grammatica e di
norma linguistica, la sua accezione di norma è ampia e aperta:
«Ob eine grammatiche Form
korrekt oder angemessen ist,

hängt davon ab, in welchem
Kontext man sie anschaut und
welche Funktionen sie in der
Verständigung hat» (cfr. Einleitung, v. 1, p. XIII). Nella descrizione di Boettcher la norma
linguistica non è una dimensione
assoluta, bensì flessibile e relativa: un qualcosa che viene via via
definito da quanto lo contorna.
In tal senso, la norma del tedesco
contemporaneo si chiarifica nel
raffronto con usi ‘altri’, esemplificati nelle boutades, nei testi poetici, retorici e specialistici, nelle
asserzioni dei bambini, in determinate regioni del territorio di
lingua tedesca, nelle abitudini linguistiche di altre epoche, nelle
altre lingue europee.
La descrizione grammaticale
di Boettcher fa perno sui grandi
fenomeni linguistici che danno il
titolo ai volumi: la parola (Wort),
la frase semplice (Einfacher Satz)
e la frase complessa (Komplexer
Satz). I tre volumi presentano
struttura coerente al modello di
seguito illustrato: in apertura la
già menzionata introduzione
(Einleitung), nella quale l’autore
espone i principi che guidano la
sua descrizione grammaticale
“dalla parte dei discenti”. L’introduzione comprende inoltre
annotazioni riguardanti l’approc507

cio metodologico e le fonti, indicazioni per la lettura e, in chiusura, i ringraziamenti. Facendo
seguito all’introduzione, il primo
volume si articola in due sezioni
principali, intitolate rispettivamente alle parti del discorso
(Wortarten) e alla formazione di
parola (Wortbildung). Il secondo
volume, dedicato alla sintassi
della frase semplice, è suddiviso
in tre capitoli generali che trattano di tipi di frase (Satzformen),
costituenti (Satzglieder) e attributi
(Attribute). Il terzo volume analizza, in una prima sezione (Erweiterter Satz), quegli elementi che
si pongono “in sovrappiù” rispetto alle strutture sintattiche
semplici, per esempio apposizioni, incisi, costruzioni participiali, mentre la seconda sezione è
dedicata alla frase complessa vera
e propria (Zusammengesetzter Satz).
Ogni parte dei volumi è corredata di materiale di riflessione sui
temi trattati, analisi esemplari, excursus di vario tipo. Tali corredi
sono riconoscibili dal carattere
minore della stampa. Sono concepiti come ulteriore stimolo per
la riflessione individuale sui Textfunde compresi all’interno del
testo principale. Ogni volume include un’appendice con il commento dell’autore agli esempi di
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testo forniti nelle parti centrali
(Kommentare zu den Materialien).
Seguono le fonti dei testi campione (Quellen) e l’indice degli argomenti (Register). Non vi è
bibliografia.
L’assenza dei riferimenti bibliografici non dipende unicamente dalla volontà, visibile in
tanta letteratura manualistica, di
non appesantire il testo. Il rifiuto,
da parte di Boettcher, di precisare ogni volta la sua posizione
all’interno del dibattito teorico,
con rimandi interni al testo o a
piè di pagina, documenta apertamente il suo dissenso nei confronti di tendenze egemoni
nell’insegnamento grammaticale.
Se la scuola, come si è visto,
tende a limitare l’insegnamento
linguistico all’uso corretto delle
norme grammaticali, è altresì
prassi comune nelle università
focalizzare l’attenzione sulle controversie teoriche, che vengono
in tal modo a costituire, a detta
dell’autore, lo «Alltags-Geschäft
von Hochschulseminaren». Tale
prassi distoglie l’attenzione dalla
riflessione critica e da ciò che dovrebbe costituire il vero interesse
dell’apprendimento linguistico
universitario. «Diese Grammatik»
– afferma Boettcher – «soll Studierende zunächst einmal dafür

gewinnen, ihre eigenen handwerklichen und sprachreflexiven
Fähigkeiten an sprachlichen Phänomenen weiter auszubilden»
(cfr. Einleitung, v. 1, p. XIV). L’intento di aprire una breccia in una
sterile tradizione di insegnamento radicata a tutti i livelli dell’istruzione è particolarmente
evidente nel momento in cui Boettcher menziona gli insegnanti
in formazione quale interlocutore privilegiato del suo discorso
grammaticale. Il confronto di
Boettcher con la sconfinata bibliografia dedicata al tedesco
contemporaneo avviene pertanto in maniera sotterranea. Le
fonti esplicitamente citate dall’autore si riducono a un elenco
minimalista di testi visti come
esemplari, per gli scopi via via
specificati: la terza edizione della
Schülerduden-Grammatik, a cura di
Peter Gallmann e Horst Sitta
(1990), come orientamento
grammaticale di base; i due volumi del Grundriss der deutschen
Grammatik (1986) di Peter Eisenberg in quanto principale stimolo teorico; il Grammatisches
Varieté: oder Die Kunst und das Vergnügen, deutsche Sätze zu bilden
(1991) di Judith Macheiner, per il
dilettevole approccio alla descrizione grammaticale; il saggio

Funktionaler Grammatikunterricht.
Tempus, Genus, Modus: Wozu wurde
das erfunden? (1983) di Wilhelm
Köller come esempio pionieristico di modello didattico che
colloca in primo piano la funzionalità cognitiva e comunicativa
delle strutture grammaticali; infine il volume Bundesdeutsch –
Lyrik zur Sache Grammatik (1974),
a cura di Rudolf Otto Wiemer,
per la messe di stimolante materiale per la riflessione sulla lingua
(cfr. Einleitung, v. 1, p. XV).
Nonostante l’intento dichiarato di non lasciarsi coinvolgere
nel dibattito teorico (o forse proprio per tale motivo), Boettcher
lascia trapelare il suo schieramento fondamentale nel momento in cui menziona
Eisenberg, linguista noto agli addetti ai lavori non solo come autore del citato Grundriß der
deutschen Grammatik, manuale
assai diffuso nelle università di
lingua tedesca, ma anche per la
lunga collaborazione alla DudenGrammatik, collaborazione che risale alla quinta edizione (1995),
realizzata sotto la direzione di
Günther Drosdowski. A partire
dall’edizione successiva (1998), il
nome di Peter Eisenberg viene
associato alla grammatica Duden,
l’opera di riferimento standard
509

per gli usi del tedesco, in quanto
suo principale curatore. Altro indizio utile a collocare la grammatica di Boettcher nei solchi della
grammaticografia classica è il riferimento, contenuto nel suo
elenco minimo, alla SchülerdudenGrammatik di Gallmann & Sitta.
Nell’insieme, l’impianto teorico
della grammatica di Boettcher
non può essere considerato fortemente innovativo. L’omaggio di
Boettcher alla grammaticografia
tradizionale sfiora il compiacimento provocativo nella suddivisione della materia, ricalcante la
progressione tipica degli insegnamenti scolastici: analisi grammaticale, analisi logica e analisi del
periodo. Con la limitazione dell’analisi alla dimensione parola,
frase semplice e frase complessa,
la grammatica di Boettcher evita,
in controtendenza rispetto all’orientamento generale, la menzione esplicita della dimensione
testo. Il riconoscimento della
nuova prospettiva degli studi
grammaticali risalente agli anni
Sessanta-Settanta si realizza nella
grammatica Duden a partire dalla
sua quinta edizione, che introduce una descrizione del livello
testo nel capitolo conclusivo della
sezione intitolata alla frase (Vom
Wort und Satz zum Text – ein Aus510

blick, Duden, 19955, p. 802ss.).
Nell’ultima edizione, uscita in
coincidenza con l’opera di Boettcher (Duden, 20098), la più nota
grammatica del tedesco contemporaneo dà credito ad altre tendenze recenti degli studi
grammaticali, inquadrando i due
grandi capitoli tradizionali (Das
Wort e Der Satz) tra i due capitoli
finali, dedicati alla grammatica del
testo (Der Text) e della lingua parlata (Gesprochene Sprache), e i due
introduttivi, intitolati rispettivamente Phonem und Graphem e Intonation: nel primo si illustrano le
differenze tra lingua parlata e lingua scritta, introducendo i cardini
della questione ortografica; il secondo è dedicato alla dimensione
prosodica del tedesco. In contrasto con la tendenza ecumenica
della grammatica Duden, Boettcher rende chiaro il suo oggetto,
enunciando ad esempio l’esclusione della lingua dell’oralità: la
sua grammatica, realizzando un
punto di vista pragmatico e funzionale sulla lingua, si orienta con
decisione verso la ricezione del
testo scritto. La chiara circoscrizione della materia giova sicuramente alla comprensibilità
dell’oggetto: Boettcher decide di
ricalcare, tendenzialmente, i solchi di una consolidata tradizione

spinto evidentemente dalla volontà pedagogica di riallacciarsi a
ciò che i giovani conoscono e
sono in grado di riconoscere. Le
sue scelte non sono di certo
frutto di carente informazione o
determinazione critica. Al contrario, Boettcher, laddove lo ritiene necessario, non manca di
discostarsi da percorsi terminologici e concettuali tracciati altrove.
Valgano per tutti due esempi: il
suo concetto di «frase estesa» (erweiterter Satz) e il criterio ordinativo delle classi di parola
declinabili di decisa impronta
pragmatica, dal quale consegue la
precedenza data al verbo.
La massima novità del manuale di Boettcher è rinvenibile
peraltro nella modalità di presentazione degli argomenti grammaticali. Come già accennato,
Grammatik verstehen punta a una
descrizione delle strutture della
lingua e della funzionalità delle
strutture da cui se ne evincano,
oltre che le regole, la duttilità e la
potenzialità espressiva. Nel perseguire tale scopo, Grammatik verstehen presenta i fenomeni
grammaticali non tramite mere
definizioni ed esempi, bensì problematizzando la terminologia e
illustrando i paradigmi sullo
sfondo di casi limite. Innovativo

è il registro colloquiale, non tecnico, scherzoso, il ricorso continuo a esempi che mostrano la
creatività, non già la restrittività,
della norma. Un solo esempio:
nel capitolo dedicato ai relativi si
propone come lettura stimolante
per la riflessione grammaticale la
lirica del poeta contemporaneo
Peter K. Kirchhof, che fa un utilizzo ridondante delle parole
der/die/das, giocando con omografie, diverse funzionalità sintattiche e possibili ambiguità
semantiche: der der der zeit sein zeichen einbrannte / der der das mittelmäßige zum maß aller dinge erhob /
der der die das fürchten lehrte / die die
die köpfe dafür hinhielten / die die der
verführung erlagen / die die das geschäft dabei machten / die die das gar
nicht gewußt haben / das das das alles
ermöglichte / das das die als entschuldigung bringen (v. 1, p. 86). Nella
grammatica di Boettcher gli
esempi letterari sono moltissimi,
come particolarmente copiosa è
la presenza di battute, freddure,
barzellette. L’intento è chiaro: delectare et prodesse. Gli esempi scelti
sono spesso comici, dunque allettanti per lo studio, per uno studio finalizzato alla comprensione
di casi “abnormi” da vari punti di
vista, ma sempre utili a definire
le norme. Particolarmente inso511

lite e interessanti, in questo
senso, si rivelano l’ottica contrastiva e quella diacronica. La
prima serve a mettere in luce le
similarità e le alterità del tedesco
nel confronto con altre lingue
europee, mentre la prospettiva
diacronica è funzionale a comprendere alcune caratteristiche
del tedesco contemporaneo, in
base al principio secondo cui
«l’infrazione alla regola di oggi
serve ad annunciare la regola di
domani» (Einleitung, v. 1, p. XIV).
In conclusione: la grammatica
didattica di Boettcher non è certamente l’unica grammatica didattica del tedesco in lingua
tedesca esistente sul mercato editoriale. È sicuramente una grammatica
che
ripensa
la
metodologia didattica dalle fondamenta e dal cuore, ponendosi
dalla parte degli discenti e con
uno sguardo particolare per gli
studenti dei programmi di formazione per gli insegnanti, ai
quali spetterà il testimone della
tradizione e la responsabilità di
rendere attraente una disciplina
essenziale per lo sviluppo del
pensiero critico nelle generazioni
future. La grammatica di Boettcher è particolarmente adatta per
la didattica universitaria, anche
perché specificamente articolata
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in modo da poter essere utilizzata
come testo di riferimento: utili
consigli per la strutturazione di
un corso intensivo bisettimanale
sono contenuti nel manualetto
Grammatik-Führerschein, a cura
dell’autore stesso, scaricabile dal
sito della casa editrice Niemeyer
(www.niemeyer.de/boettchergrammatik). L’orientamento generale dell’opera, la scelta degli
argomenti e dei testi esemplificativi, la semplicità dell’esposizione
e il tono leggero rendono il lavoro uno strumento didattico e
di studio di sicura efficacia. A chi
si occupa di grammatica non solo
per l’insegnamento, ma anche dal
punto di vista scientifico, dispiace
non trovare riferimenti e commenti espliciti alle fonti teoriche,
anche se, da docenti, si trova condivisibile e lodevole il principio
che motiva tale decisione. Altrettanto comprensibile, dal punto di
vista didattico, è la scelta di porre
i commenti in appendice, in cui si
trovano elencati con riferimento
al capitolo e al paragrafo di riferimento. Da una parte ciò ne rende
un po’ macchinoso, dunque fastidioso, il rinvenimento. D’altra
parte, proprio questo fa sì che gli
studenti non siano spinti dalla lettura immediata del commento
autorevole ad assimilare acritica-

tolare degli insegnamenti di Linguistik des Deutschen als Fremdsprache presso lo Herder-Institut
dell’Università di Lipsia, e Maria
Thurmair, docente di Deutsch als
Fremdsprachenphilologie all’Istituto
di Germanistica dell’Università
di Regensburg, propone la descrizione esemplare, compiuta su
base empirica, di un ampio spettro di generi testuali rappresentativi della nostra epoca,
caratterizzata da un grande dinamismo nell’esprimere nuove
forme comunicative.
Come segnalano gli autori
nella prima parte del volume, la
Textsortenlinguistik, corrente di
studi linguistici che si occupa di
teoria e analisi dei generi testuali,
ha prodotto, dalla metà degli anni
Settanta a oggi, una grande quantità di riflessioni, al fine di elaborare un metodo generale per la
Marina Foschi Albert classificazione dei testi. Il dibattito tipologico ha seguito le oscillazioni teoriche degli studi
Christian Fandrych, Maria linguistici in generale e della linThurmair, Textsorten im Deutschen. guistica testuale in particolare,
Linguistische Analysen aus sprachdi- proponendo diverse procedure
daktischer Sicht, Tübingen, Stauf- di definizione delle Textsorten,
fenburg (Linguistik, v. 57), 2011, sulla scorta di modelli fondati su
pp. 380, € 49,50.
criteri via via grammaticali, tematici e interni al testo, oppure
Il volume, redatto a quattro prevalentemente pragmatici e
mani da Christian Fandrych, ti- funzionali o ancora, nelle ten-

mente interpretazioni preconfezionate del fenomeno osservato.
Un’ultima annotazione: la
grammatica di Boettcher è pensata evidentemente per un pubblico di studenti e docenti di
madrelingua tedesca, ma può essere utilizzata con profitto anche
per la didattica universitaria del
tedesco in ambito DaF. In particolare, in Italia potrà servire
egregiamente ai suoi scopi anche
e soprattutto in vista dell’attuazione della legge che delega in
toto la formazione degli insegnanti ai nostri corsi di studio. In
generale, l’esigenza da cui prende
le mosse l’opera di Boettcher,
riassunta nell’invito a conferire
piena dignità umanistica all’insegnamento grammaticale, può
ben valere anche nella nostra realtà istituzionale.
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denze più recenti, cognitivi o culturali. Nei suoi esiti attuali, il dibattito teorico-metodologico
sembra riconoscere, in ambito di
analisi dei generi testuali, l’inevitabile primato dell’empiria. Salvo
rare eccezioni, il fenomeno testo
è visto come combinazione di
caratteristiche varie e non sussumibili in tipologie consistenti; le
Textsorten, raggruppamenti ideali
di testi dalle caratteristiche omogenee, sono a loro volta considerate combinazioni, ancorché
tipiche, di fattori situativi e tratti
funzionali e strutturali molteplici.
Nella ricerca applicata, il termine
Textsorte viene per lo più associato a definizioni autorevoli (ad
esempio Brinker 1985; Adamzik
1995; Heinemann 2000), capaci
di riassumere e conciliare diversi
orientamenti. Ogni proposta
classificatoria sembra poter contribuire all’analisi empirica come
tertium comparationis; di contro, criteri tassonomici efficaci e generalizzabili appaiono provenire
solo dall’osservazione diretta
della realtà testuale. Se tale è il bilancio degli studi teorici, di segno
opposto lo stato dell’arte. Come
sottolineano a ragione gli autori,
la ricerca linguistica, a lungo e intensivamente impegnata sul versante teorico-metodologico e
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nella definizione degli strumenti,
ha in parte trascurato l’indagine
vera e propria. Considerando
l’enorme quantità e varietà di
forme comunicative esistenti,
non stupisce constatare come il
contributo alla conoscenza dei
generi testuali, esito dei non moltissimi studi, tendenzialmente incentrati su aspetti privilegiati di
testualità e spesso in relazione a
un’unica Textsorte, sia tutt’altro
che imponente. Dato tale contesto, la descrizione del ricco ventaglio di generi testuali contenuta
nel volume in oggetto, empiricamente fondata e derivante da un
percorso analitico ad ampio raggio, riesce a colmare un’importante lacuna.
L’opera di Fandrych e Thurmair si articola in tre capitoli di
diseguale formato: il primo capitolo annovera circa venti pagine,
presentando in breve, allo scopo
di chiarire la posizione teorica e
la scelta di metodo, il complesso
stato degli studi di linguistica testuale. L’estrema sinteticità con
cui vi si affronta la questione teorico-metodologica non offusca
affatto la limpida trattazione
degli argomenti. Analoga meritoria coincidenza di sintesi e chiarezza presenta l’ultimo capitolo,
che riassume in circa quindici pa-

gine gli esiti dell’indagine, illustrando possibili vie per la prosecuzione delle ricerche. Spicca, in
questo contesto, l’originale proposta di derivarne una descrizione dei fenomeni grammaticali
che includa in modo strutturato
e sistematico i parametri della situazione comunicativa e della
funzione testuale, ciò che gli autori definiscono una textsortenbezogene Grammatik. Il capitolo
centrale, comprendente circa 300
pagine, coincide con la presentazione delle dimensioni principali
e delle caratteristiche rilevanti di
venti generi testuali altamente
diffusi nell’attualità. Il lungo capitolo è suddiviso in venti sezioni
articolate, di ampiezza congrua
con le singole esigenze descrittive, vale a dire da cinque a venti
pagine, a seconda della maggiore
o minore convenzionalità e prevedibilità strutturale del genere
analizzato. Ogni sezione è intitolata a un diverso genere testuale,
identificato, a seconda del caso,
mediante la denominazione
d’uso quotidiana (es. Horoskope),
una denominazione documentata e non ancora standardizzata
(es. Vorstellungstexte) o mediante
un neologismo adatto a cogliere
il minimo comune denominatore
tra testi tipologicamente affini

(es. sprachspielerische Kurzformen).
La selezione dei generi deriva
dall’intenzione di raccogliere casi
significativi da vari punti di vista,
per esempio la situazione comunicativa, l’universo di appartenenza, la funzionalità, l’ambito di
diffusione, la medialità o attualità. Si trovano così a essere rappresentati generi quotidiani,
specialistici e istituzionali, generi
d’uso e generi letterari, generi informativi, persuasivi ed espressivi, generi convenzionali o
emergenti. Di seguito l’elenco
completo: Vorstellungstexte (autopresentazioni), Reiseführer (guide
di viaggio), Audioguides (audio
guide), Lexikonartikel (voci lessicografiche), Leserbriefe (lettere dei
lettori), Diskussionsforen (forum di
discussione), Studienbewertungen
(valutazioni di corsi di studio),
Wetterberichte (bollettini metereologici), Horoskope (oroscopi), Bedienungsanleitungen (istruzioni per
l’uso), Ordnungen (ordinamenti),
Arztfragebogen (moduli medici),
Beschwerden (rimostranze), Anzeigen (annunci), Beratungstexte (testi
di consulenza), Tagebücher (diari),
Chats (chat), Kondolenztexte (testi
di condoglianze), Glückwunschtexte (testi di auguri), sprachspielerische Kurzformen (brevi testi
ludici).
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La descrizione del genere
segue ogni volta lo stesso percorso. Si inizia con la determinazione
della
situazione
comunicativa (autore, destinatario, ambito comunicativo) e della
forma di realizzazione (medialità;
tendenziale oralità o scritturalità;
grado di reciprocità e simultaneità comunicativa), per poi passare a definire la funzione
dominante e altre funzioni tipiche del genere, sulla base di un
modello euristico originale che
prevede le seguenti voci principali: wissensbezogene Texte (testi conoscitivi); handlungsbeeinflussende
und handlungspräformierende Texte
(testi persuasivi e di consulenza);
espressiv-soziale, sinnsuchende Texte
(testi espressivi e speculativi).
Ogni descrizione procede con la
caratterizzazione della struttura
formale e tematica del genere,
nonché dei suoi mezzi espressivi
peculiari sul piano grammaticale,
lessicale e stilistico, per poi concludersi con riflessioni concernenti il livello di intertestualità e
il rapporto tra genere e prototipo, prestando attenzione a generi affini e alle varianti
emergenti. Ogni indagine si configura anche ex negativo, in ragione
di tre intenzionali e dichiarate rinunce. A livello operativo non vi
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è pretesa di raccogliere e descrivere con esattezza corpora ingenti.
A livello procedurale si evita di
riprodurre il layout originale dei
testi e di trattarne la configurazione complessiva. L’ultima rinuncia si compie a livello di
sintesi, con la messa in luce di
elementi di testualità ‘altri’ rispetto a quelli tipici del genere in
questione e la conseguente rinuncia a un modello di classificazione hard dei generi testuali.
Questi tre limiti, consapevolmente imposti allo loro opera,
documentano la lucidità e il buon
senso con cui gli autori hanno affrontato e realizzato l’ambizioso
progetto, arrivando a una classificazione attendibile e non restrittiva del dinamico universo
testuale dell’era digitale. Le singole descrizioni, qui e là veloci o
approssimative per evidenti ragioni di spazio, offrono ciascuna
un valido contributo a un risultato complessivo solidamente
fondato, sicuramente importante
ai fini della discussione metodologica, tanto più interessante,
dato il nuovo vigore degli studi
testologici, di recente mostrato
anche in ambito di didattica delle
lingue. La linguistica dei generi
testuali può insomma contare,
grazie all’opera di Fandrych e

Thurmair, su un panorama a
tutto tondo dell’odierna, mutevole realtà delle tipologie comunicative in lingua tedesca. Un
esito di questo tipo non interessa
solo gli studi e la didattica monolingui. La grande quantità di
materiale descrittivo relativo a
generi in gran parte ancora inediti è di sicura utilità per gli insegnamenti DaF e per l’analisi
contrastiva dei generi testuali. In
Italia, dove la linguistica del testo
e dei generi, in gran parte operante con scopi e obiettivi didattici, è stata a sua volta
protagonista negli ultimi anni di
una forte crescita di interesse
(Hepp 2009), il volume in oggetto costituirà una lettura e un
punto di riferimento utile per
tutti i docenti e studiosi di linguistica tedesca, uno strumento indispensabile per chi si occupa di
testi tedeschi in prospettiva contrastiva-comparativa e per l’insegnamento universitario del
tedesco L2.
Marina Foschi Albert

Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, L’arte del tradurre, a cura
di Eduardo Simeone, Napoli, Edizioni Sparton, 2012, pp. 75, € 14.*

Il contributo di WilamowitzMoellendorff Was ist Übersetzen?
apparve come Vorwort all’edizione dell’Ippolito euripideo, fu ripubblicato dieci anni dopo come
saggio in Reden und Vorträge (Was
heisst Übersetzen?) e ancora una
volta nel 1924 con il titolo di Die
Kunst der Übersetzung. Esso rappresenta un momento chiave nel
dibattito sulla Übersetzungstheorie
che prese avvio in Germania alla
fine del Settecento contemporaneamente alla pubblicazione
della traduzione di Omero di Johann Heinrich Voß (1751–1826)
e che attualmente si trova al centro di un rinnovato interesse.1
Per la prima volta è stato tradotto in italiano e presentato al
pubblico questo opuscolo di Wilamowitz. Il volume è curato da
Eduardo Simeone e si articola in
Premessa, Introduzione, Traduzione,
la traduzione del Nachruf auf Wi-

* Questo breve contributo è dedicato alla memoria di Martin Harbsmaier, collega
di studi e di dottorato allo Institut für Klassische Philologie della Humboldt-Universität.
1
Mi riferisco ai lavori del Sonderforschungsbereich 644 Transformation der Antike e,
in particolare, al Teilprojekt Übersetzung der Antike; vd. su W. Kitzbichler–Lubitz–Mindt,
Theorie, pp. 196-207; Kitzbichler–Lubitz–Mindt, Dokumente.
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lamowitz di Rudolf Pfeiffer in Appendice e un Indice dei nomi. Nelle
note alla traduzione sono presenti anche le ‘varianti’ testuali.
La prima domanda da porsi è
che senso abbia per il lettore moderno (e italiano) accostarsi oggi
a questo testo di Wilamowitz. Simeone ne offre con cognizione le
risposte nell’introduzione tratteggiando la biografia di Wilamowitz, contestualizzandone storicamente l’opera e portando in Italia
risultati di ricerche d’Oltralpe.
Che cos’è la traduzione (di un
testo classico) per Wilamowitz? È
un’operazione di trasformazione
linguistica2 che può essere portata
a termine solo da chi dispone
delle competenze linguistiche e
storiche necessarie a comprendere l’opera (Verstandesarbeit): «Die
Übersetzung eines griechischen
Gedichtes kann nur ein Philologe
machen». In tale asserto è contenuta una presa di posizione molto
importante, in quanto rappresenta la risposta ad August Boeckh, secondo cui la traduzione

non appartiene all’ambito di competenze del filologo.
La traduzione, tuttavia, non si
riduce a un mero intervento filologico, bensì abbisogna di sensibilità e di intuizione poetica.
Superata la prima ammirazione
nel leggere gli esempi di traduzione in greco e in latino offerti
da Wilamowitz (e da Simeone
tradotti e commentati) si capisce
appieno che cosa questi intendesse con il lavoro di comprensione: non solo ovviamente
percepire l’esatto significato delle
parole, ma anche e soprattutto lo
stile, il metro e le forme.
Sul piano formale Wilamowitz
postula una Wirkungsäquivalenz,
vale a dire tradurre in tedesco
nella lingua, nel metro e nello stile
dei ‘classici’ tedeschi, in primis
Goethe, cosicché ne risulti una
traduzione fortemente zielsprachenorientiert. Di tale comprensione
– e resa in tedesco, in greco o in
latino, la lingua non importa – gli
esempi migliori sono le traduzioni
in greco delle poesie Über allen

Wilamowitz - Moellendorff, Was ist Übersetzung?: «Jede rechte Übersetzung ist Travestie. Noch schärfer gesprochen, es bleibt die Seele, aber sie wechselt den Leib: die
wahre Übersetzung ist Metempsychose». Sul concetto di Travestie e Metempsychose si vedano Lubitz 2008, per quanto riguarda la posizione dei contemporanei tedeschi (Rudolf
Borchardt e il circolo di intellettuali che si radunò intorno a Stefan George) KitzbichlerLubitz-Mindt, Theorie der Übersetzung antiker Literatur in Deutschland seit 1800, Berlin 2009,
pp. 209-220 e per l’Italia le critiche di Giovanni Pascoli.
2
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Gipfeln e Immer und überall di Goethe con cui W. mostra e spiega a
chi traduce cosa significhi calarsi
nel mondo di un determinato
testo e più di ogni altra cosa come
trasmetterlo. Leggendo il testo di
Wilamowitz si è spinti a meditare
sul peso delle Stilübungen nella pratica della traduzione, vale a dire il
tipico esercizio di (ri)traduzione in
greco o in latino in uso nelle università tedesche, ma abolito sia
nella scuola secondaria sia nelle
università italiane.
Il fine della traduzione non è
unico, ma molteplice: essa deve
permettere a ciascuno di attingere
ai valori di cui i testi classici sono
portatori, e porsi quindi come tramite fra il testo e il pubblico. Chi
traduce è di conseguenza investito di un compito civile inteso a
ridare nuova vita ai moralische
Werte presenti nei classici.
La traduzione di Simeone dell’opuscolo di Wilamowitz e del
Nachruf è scorrevole e piana.
L’unico aspetto negativo è costituito dagli errori di stampa, che,
seppur limitati in genere alla lingua tedesca, non inficiano certo
la validità del lavoro di Simeone,
ma disturbano l’occhio del lettore che conosce il tedesco.
Concludendo, la lettura del
testo di Simeone si rivela inte-

ressante e utile sia per il classicista che per il germanista. Essa
oltre ad offrire uno spaccato di
storia (tedesca) della filologia
classica potrebbe invitare a un
dibattito interdisciplinare sulla
Übersetzungstheorie – ad oggi ancora marginale in Italia – che
coinvolgerebbe classicisti, italianisti e germanisti.
Pierluigi Leone Gatti

Letteratura e geografia. Atlanti,
modelli, letture, a cura di Francesco
Fiorentino e Carla Solivetti, Macerata, Quodlibet, 2012, pp. 240,
€ 18,70.

Letteratura e geografia sono
state sempre rubricate come due
discipline separate, incomunicabili e tradizionalmente distinte
come settori lontani. Se però si
esce dalle rigide griglie disciplinari, non solo si scoprono molti
punti di contatto tra i due ambiti,
ma ci si accorge di quanto il reciproco scambio tra le due possa
rivelarsi particolarmente proficuo e illuminante. Se da un lato
la letteratura può attingere al
ricco serbatoio di conoscenze
della geografia, d’altro lato la
geografia può estrarre materiale
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prezioso dalla miniera dell’immaginario letterario. A ben vedere
poi i due settori costituiscono
anche due facce della stessa medaglia: il testo letterario è infatti
sempre anche un luogo di memoria del vissuto, e il luogo è in
qualche modo sempre anche un
testo da attraversare con lo
sguardo (da leggere). Da questi
presupposti muove il volume Letteratura e geografia, uscito recentemente per le edizioni Quodlibet,
a cura di Francesco Fiorentino e
Carla Solivetti. Il libro costituisce
un importante contributo in direzione di un nuovo approccio
della critica letteraria, non solo
germanistica, perché lo spazio diventa il principio organizzatore
delle correnti letterarie. Del resto
il germanista Francesco Fiorentino è co-curatore (con Giovanni
Sampaolo) di una importante
opera Atlante della letteratura tedesca, mentre la slavista Carla Solivetti lavora da tempo sulla
letteratura di viaggio e sul motivo
topografico del giardino nella
poetica russa. Ma questo volume
ha una doppia ambizione: se da
un lato vuole lavorare sullo spazio utopico di confine tra geografia e letteratura, dall’altro
intende smontare la presunta differenza di luoghi classici di
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oriente e occidente, di Est e
Ovest, ribadendo la necessaria rinegoziazione delle identità culturali. Il libro, che raccoglie le
comunicazioni proposte al convegno internazionale «Geografia
e letteratura» (9-10 gennaio 2011)
presso il Dipartimento di Letterature comparate di Roma Tre,
presenta un nuovo “paradigma
spaziale” rispetto a quella dominante temporale di stampo crociano che ha segnato la
riflessione della modernità. Il
sottotitolo del volume Atlanti,
modelli, letture svela gli strumenti e
le categorie proprie del nuovo
orientamento critico: un assunto
teorico che riconosce nella letteratura anche un medium di produzione della spazio. Se, infatti, per
tradizione il nostro approccio
alle scienze umane era improntato su un modello temporale, su
una impostazione scandita lungo
un tracciato storico, si è verificata
negli ultimi tempi un’“inversione
di rotta”, che ha portato in primo
piano la geografia come paradigma critico-letterario e lo spazio come concetto chiave per la
sua analisi. Certo – come sottolineano Fiorentino e Solivetti nella
loro illuminante introduzione – a
fare da cassa di risonanza a questo processo è stato senz’altro il

successo dei Cultural Studies, che
hanno riportato all’attenzione la
strettissima connessione e implicazione tra una determinata
opera d’arte e il paesaggio culturale di appartenenza, tra un prodotto intellettuale e lo sfondo
geografico che lo sottende, tra un
canone artistico e lo spazio in cui
si è formato. L’oggetto letterario
partecipa alla delineazione di topografie geopolitiche e geoculturali, e comunque prende una
posizione spaziale, oltre che storica. Sulla stessa scia, e sempre in
risposta a stimoli culturali di provenienza statunitense, si è affermato un “ritorno dello spazio”
(per dirla con Karl Schlögel), ovvero una ridefinizione delle proporzioni geopolitiche e leggi
culturali d’Europa. La fine della
guerra fredda e della contrapposizione tra i due blocchi, e il fenomeno di globalizzazione che
ne è scaturito, hanno determinato cambiamenti profondi delle
topografie geopolitiche, culturali
e mentali, rivelando i limiti di una
visione “occidentalistica” della
cultura. Merito indiscusso dello
spatial turn è stato quello di invitare a una lettura topografica, capace di «accogliere le varie
temporalità che si danno contemporaneamente in uno spa-

zio», di mettere in relazione i
Raumgenosse di quello che Bloch a
ragione chiamava il Multiversum.
Questa nuova lettura “topografica”, in linea con l’era digitale e
globalizzata, richiede una rielaborazione di ordini di esistenza
possibili e propone una geografia immaginaria mutevole, che interferisce con quella politica ed
economica. Come da una sovrapposizione cartografica di differenti piani del mondo, affiora il
panorama di un universo policentrico, dalla fisionomia sfumata. Di qui una continua
ridefinizione dei confini, che – in
virtù delle continue contaminazioni e incroci ‘meticci’ tra discipline, progettazioni e letture –
diventano grazie all’immaginario
“liquidi”, frastagliati, mobili. Una
prospettiva, questa della fluidità
nazionale, tanto più auspicabile e
felice in un periodo di rivendicazioni feroci, tragiche e idiote di
identità culturali insignificanti, di
rinascite di nazionalismi, di chiusure nel medesimo e di sospetto
per l’altro. Usando una nota immagine tratta dalle Ricerche filosofiche di Ludwig Wittgenstein si
potrebbe pensare alla geografia
come a «una vecchia città»: «Un
dedalo di strade e di piazze e di
case vecchie e nuove, e di case
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con parti aggiunte in tempi diversi; e il tutto circondato da una
rete di nuovi sobborghi con
strade diritte e regolari, e case
uniformi» (par. 18). In questo
vasto orizzonte di stimoli e suggerimenti muovono i diversi contributi raccolti da Fiorentino e
Solivetti nel volume Letteratura e
geografia, seguendo percorsi impervi e battendo sentieri nuovi.
Ad aprire i lavori sono il saggio di
Fiorentino sulla geo-storia della
letteratura e sulla definizione
delle questioni topografiche, e
quello di Gabriele Pedullà che –
anche lui co-curatore di un epocale Atlante – segue la “via italiana” e analizza il concetto
(warburgiano) di Atlas in una genealogia di lungo periodo delle
storie letterarie italiane. Di
stampo più prettamente teoretico
sono gli interventi della semiologa Isabella Pezzini, così come
di Iain Chambers e di Dario Gentili, volti a una definizione di alcuni motivi chiave nella
costellazione spaziale. Diversi e
ricchi sono i contributi sulla letteratura slava; da Uspenskij a Rita
Giuliani, da Laura Piccolo a Lena
Szilad e Virolajnev, per non dimenticare il contributo della curatrice Carla Solivetti, dedicato
alla cartografia delle Anime morte.
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Grazie a questo bel volume, il binomio letteratura e geografia dimostra di collocarsi in un punto
cruciale: al centro di un transito,
di un import-export tra la pluralità delle culture e le molteplici
memorie e provenienze.
Micaela Latini

Marie Luise Wandruszka, Ingeborg Bachmanns “ganze Gerechtigkeit”, Wien, Passagen Verlag,
2011, pp. 157.

Ingeborg Bachmanns “ganze Gerechtigkeit” di Maria Luisa Wandruszka è un libro importante e
nuovo sotto diversi aspetti, per la
nuova luce che gettano soprattutto sull’ultima produzione
bachmanniana che, come scrive
l’autrice proprio nelle conclusioni, fa rimpiangere una volta di
più la fine precoce di una scrittrice che stava probabilmente imboccando una strada estetica
veramente nuova.
Questo libro si potrebbe
anche rinominare Estetica del
paria. Altre donne, donne altre.
Wandruszka – in un serrato
dialogo non solo con i testi di
Bachmann ma anche con quelli
di molte autrici del pensiero e

della scrittura femminile del Novecento (Hannah Arendt, Marguerite Duras, Virginia Woolf,
Simone Weil) – cerca di determinare un perimetro estetico che
Bachmann traccia proprio misurandosi con questi modelli, indicando un percorso di etica e
dello scrivere che la porterà a rivisitare un autore come Hofmannsthal, lo Hofmannsthal
capace di ritrarre le voci e gli
aspetti più autentici della società
viennese, con una forma di ironico “affetto”.
Wandruszka rileva innanzitutto un elemento scaturito dalla
ricezione bachmanniana di Hannah Arendt, in particolare del
saggio sul “paria” come figura
chiave della condizione ebraica,
ma anche femminile. Rahel
Varnhagen dalla sua ambizione
di parvenu giunge alla consapevolezza di essere e restare comunque un “paria”, ma proprio da
questa cognizione trae forza di
scrittura e acutezza di sguardo
critico sulla realtà. La condizione
di paria è acquisita, già nel caso
di Rahel, nella posizione di subalternità nei confronti degli uomini, in particolare degli uomini
amati.
Parimenti determinante è in
Bachmann la condizione delle

donne non emancipate, eppure
forti di una consapevolezza propria, da una logica-altra che le
protegge. Le sue Wienerinnen si
muovono, leggere nonostante
tutto, negli Schauplätze duri e
violenti dei romanzi e dei racconti bachmanniani. Wandruszka riconosce in esse una
paradossale possibilità di affrancamento dalla violenza maschile
e dai modelli di cui esse sono
anche vittime. Rovescia così ogni
cliché di pensiero, sia maschile sia
femminile.
La conquista di questa consapevolezza è un fatto di lunga durata, e Wandruska ne segue le
tappe. Usando una categoria mutuata dai post-colonial studies, sotto
il titolo Mimikry Wandruszka
identifica il valore e/o il senso di
una “Männermaske”, per il modo
di esprimersi delle donne.
Osserva Wandruszka a proposito del primo grande successo narrativo di Bachmann,
Das dreißigste Jahr: «Die Helden
der darin enthaltenen Erzählungen sind überwiegend Männer,
so als ob die Autorin, wenn sie
über die “Sprache” (Alles), die
Kränkungen im gesellschaftlichen Leben (Das dreißigste Jahr),
die “Wahrheit” (Ein Wildermuth),
den politisch kommunikativen
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Engpass Wien, zehn Jahre nach
dem Krieg (Unter Mördern und
Irren) reflektiert, dies nur unter
Männermaske könnte».
Una nuova, eccentrica rilevanza assumono le figure di
donne non intellettuali, via via
che Bachmann approfondisce la
sua vocazione di scrittrice, soprattutto in prosa. La loro situazione è paradossale: sono vittime
della propria subalternità familiare, ma ricompongono comportamenti e fantasie nel segno
del rimprovero, dell’odio, della
fantasia di uccisione del marito, e
nello stesso tempo il dolore per
la perdita dei mariti, nel momento della loro morte (violenta
o non violenta che fosse). Osserva giustamente Wandruszka
come questa situazione fosse tipica degli anni Cinquanta. Di
donne rimaste sole durante la
guerra, che si ritrovano, ricacciate
nei loro antichi ruoli al ritorno
dei mariti dal fronte – e quale
fronte.
Puntuale è la rilevazione compiuta da Wandruszka sul linguaggio di queste donne, cercando di
distinguere un’identità linguistica
al di là della «männliche Tarnkappe». Già in questa fase c’è la
presenza di donne che, come osserva Charlotte, con le loro
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“Plaudereien”, con la loro attitudine alla chiacchiera quasi in
forma di ghirigoro viennese, sarebbero arrivate ad acquisire, nel
sistema dei personaggi bachmanniani, a nuova dignità, ma solo
nell’opera tarda.
Bachmann intuisce dunque
già nelle prose giovanili, come
nel Trentesimo anno, alcuni personaggi femminili che nell’opera
tarda prenderanno forma più
consapevole, dopo il suo “Tremendum” – la crisi personale ed
estetica che l’avrebbe portata alla
quasi totale rinuncia alla poesia
per metter mano alla sua “grande
incompiuta”, il Todesartenprojekt.
Wandruszka identifica, nella
poesia Böhmen liegt am Meer, il zugrunde gehen come voluta morte
sociale. Ne è segno e figura poetica l’identificazione con i boemi.
Questa denominazione etnica,
insieme alla determinazione geografica della Boemia, pur persistendo nel lessico storico, è del
tutto zugrunde gegangen negli ordinamenti politici contemporanei,
e gode di una leggendaria identità letteraria grazie alle allusioni
shakespeariane che rimandano al
Winter tale.
Identificarsi col vagante, con
la gente del porto e della navigazione, con le donne da marcia-

piede e con gli uomini di strada
assume in sé la vis sovversiva di
chi sceglie consapevolmente la
marginalità, la vita e le istanze del
paria. In questo modo l’esperienza più personale, il dolore
psichico, diventa strumento per
smascherare la legge scandalosa
che regola quella che Robert Altman, scrive acutamente Wandruszka, ha chiamato «l’Arena» – il
circo mediatico, sociale, editoriale cui ciascuno viene esposto,
ogni volta che “si espone”.
Wandruszka osserva come
solo dopo la sua «schlechteste
Zeit» – il tempo della crisi con
Max Frisch 1962-64 – Bachmann
riesca a rendere «tutta la giustizia
dovuta» alle sue figure femminili.
L’osservazione, e anche l’irritazione di Wandruszka, è puntata
sulla posizione di Bachmann
«prima del suo Tremendum», che
resta affascinata, come molti,
dall’estetica della sofferenza, per
cui, come icasticamente stabilito
da Kafka, la buona letteratura è
sempre quella che ci procura dolore e ci rende infelici.
Inversamente proporzionale
alla sua reale infelicità relazionale
e psichica, la penna di scrittrice
di Ingeborg Bachmann insegue,
con intermittenze e contraddizioni, una situazione di “felicità”.

In questo senso è paradigmatica
la ricezione del Buon Dio di Manhattan. Viene paragonato da
molti a Hiroshima mon amour di
Alain Resnais/Marguerite Duras,
entrambe impegnate in una radicale rappresentazione dell’amore
femminile che finisce tragicamente nel destino di distruzione
dell’amore, nella morte tragica
dell’amante tedesco.
Wandruszka osserva con
grande intelligenza critica, con
un’incursione niente affatto biografistica nella biografia di Ingeborg Bachmann, le reazioni degli
uomini di riferimento per la scrittrice (riferimento amoroso non
meno che estetico).
Paul Celan le telegrafa: «DAS
HOERSPIEL
IST
SO
SCHOEN UND WAHR UND
SCHOEN DU WEISST ES JA
DAS HELLE UND HELLSTE
INGEBORG ICH DEN AN
DICH IMMER». Max Frisch
trae da quell’occasione lo spunto
per contattarla, con le note conseguenze (nefaste per la scrittrice
austriaca). L’unico a rispondere
con qualche perplessità, nonostante tutta l’ammirazione, è
Hans Werner Henze – forse
l’unico uomo che con tutti i limiti
della loro relazione, l’abbia voluta «vedere e capire» nella sua
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complessità di donna-artista con
un diritto alla giusta felicità.
Le scrive infatti: «Ausserdem
hat mich der Gute Gott der eichhoernchen sehr beeindruckt, zum
sterben schön. Du bist großartig,
und ich will, daß du auch glücklich und wunderbar und strahlend und tüchtig und ein engel
bist» [corsivi miei, C.M.].
La bellezza estetica viene avvertita dall’amico Hans Werner
Henze come minaccia alla felicità
della donna Ingeborg Bachmann. Gli amanti Paul Celan e
Max Frisch sono attratti proprio
dalla «unbedingte, notwendig tragische weibliche Liebe». Con
l’aggravante – per Frisch –, come
scrive Wandruszka, che egli vede
nella protagonista del radiodramma un’autorappresentazione della scrittrice, cosa che per
Celan, almeno, non entrava in
questione.
Ma – osserva ancora Wandruszka – un punto distingue le due
protagoniste rispettivamente di
Hiroshima mon amour e Il buon dio
di Manhattan: la protagonista del
film è attanagliata dalla «Unmöglichkeit, nicht zu vergessen, Hiroshima und die Liebe», mentre nel
radiodramma bachmanniano il
«Vergessen» è una delle possibilità del superamento del dolore,
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ancorché momentanea, e comunque riservata solo agli uomini. Il
radiodramma di Bachmann è allegorico, mentre il film/script di
Duras Resnais è legato a una ricerca di concretezza nel reale.
La scrittura allegorizzante, per
esempio quella di Undine, che
decide di “andare via” – permette alla stessa Bachmann di
reinterpretare non solo il ruolo
della scrittura, ma il suo stesso
ruolo nell’«arena». Quell’arena
mediatica, editoriale, della nascente industria culturale europea che l’aveva trasformata in
icona – un fenomeno che nel
volgere di quegli anni coinvolgeva altre artiste sovresposte –
pensiamo a Maria Callas, ma
anche mutatis mutandis, a Marilyn
Monroe. Il motto di Celan, la poésie ne impose plus, elle s’expose, assume nel caso di Bachmann, e in
generale delle donne artiste, una
piega sinistra e mortale, non disgiunta dalla componente di
“scherno” che la stessa “arena”
riserva loro non appena escano
dal cerchio magico descritto dall’aura del loro “personaggio”,
della loro “maschera” – per lo
più costruita a immagine del desiderio maschile e dei media.
E così Marie Luise Wandruszka segue con attenzione il per-

corso che comincia con la splendida poetessa universalmente riconosciuta, letteralmente travestita da Ondina-sirena alla prima
del balletto Undine, accanto a un
forse preoccupato Henze. Non a
caso la serata cade nel 1958, agli
albori della sua relazione distruttiva con Max Frisch. Qui Bachmann interpreta fino in fondo la
sovrapposizione tra aspettative
dell’arena (che si sovrappongono
con le aspettative dell’uomo –
carnefice, in questo caso non
certo Henze ma Frisch, anche se
il nome invocato ed evocato nel
racconto di Undine è... Hans).
Nelle figure di identificazione,
vere e allegoriche a un tempo, di
due “donne-altre”, Gaspara
Stampa e della Tosca di Puccini
(interpretata da Callas), Bachmann trova una strada per andare oltre alcuni cliché femminili.
Lo fa soprattutto nelle poesie
“private” ora pubblicate in Non conosco mondo migliore (traduzione italiana di Silvia Bortoli, per i tipi di
Guanda, Parma 2004). Entrambe,
osserva Wandruszka, sono costruite intorno alla figura dell’
“odio” nei confronti dell’uomo
carnefice, rispettivamente l’uomo
amato e ingrato che abbandona la
poetessa veneziana – Collalto Collatino , e il terribile Scarpia, lascivo

e crudele carnefice dell’amato pittore Mario Cavaradossi. La prima
capace di “superare”, dimenticare
il male, la seconda in grado di perdonare (ma solo “di fronte a
Dio”, e dopo avere consumato la
sua vendetta).
Il motto di Gaspara Stampa,
«Vivere ardendo e non sentire il male»,
viene interpretato e tradotto a
suo modo da Bachmann. Il male
non è «Schmerz» (dolore) ma
«das Böse» (il male come sostantivo assoluto). La questione del
male e del perdono – osserva
acutamente Wandruska – è, negli
anni di Bachmann, al centro della
riflessione di un’altra “sorella” in
spirito, Hannah Arendt, che nella
sua trattazione sulla banalità del
male e la sua esplorazione delle
soluzioni per superarlo, anche
nella memoria e nella coscienza
ferita delle vittime, individua un
unico rimedio all’Odio: la punizione (Strafe): «Se non siamo in
grado di perdonare, non ci resta
che punire».
Anche Bachmann, in molte
poesie, porta in giudizio i suoi
imputati. E va oltre la stessa
Arendt: riesce a “ent-tabuisieren” l’odio e vendicarsi, da un
lato, e a rappresentare la corresponsabilità “Mit-verantwortung” della “vittima” femminile.
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La strada di una vivibilità del
sé «tra pazzi e assassini» è – per
esempio – in modo paragonabile
a certe scelte di Virginia Woolf –
rinunciare a un Io unitario, e disaggregarsi, in diverse funzioni
psichiche. Anche in questo caso
la lettura di Wandruszka è molto
acuta, nel differenziare diverse
modalità, modulazioni della disgregazione dell’io. Con una differenza
importante:
nella
narrazione di Woolf in To the Lighthouse la Signora Ramsay è animata da un amore che la porta
alla dispersione del sé ma non all’autodistruzione, cosa che accade invece alla protagonista di
Malina. L’amore, nella Bachmann
di Malina, è legato indissolubilmente alla distruzione, secondo
categorie di pensiero che Wandruszka individua come tipicamente maschili.
Ma la tarda Bachmann, ed è
questo il punto d’arrivo sorprendente del libro di Marie Luise
Wandruszka, conosce anche un
altro modo di “zugrunde gehen”
– che non è “andare a fondo”
(come in Malina, come per
Franza, e come per la protagonista parabiografica del viaggio in
Sudan del Wüstenbuch).
Zugrundegehen, già nella poesia
di svolta Böhmen liegt am Meer, non
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è solo andare a fondo, ma andare
fino in fondo. E dunque oltre i confini della Boemia geografica,
molto lontana dal mare, e procedere fino in fondo, fino al mare.
O ancora, come Wandruszka osserva, richiamando Meister Eckhart, un «Auf-den-Grundkommen», alla comprensione del
fondo, del fondamento delle cose.
È dunque “un segno di forza”:
«Quando si vede il mondo senza
se stessi, lo si vede meglio» – sono
parole di Bachmann a Erich
Fried, proprio a proposito della
sua poesia “boema”.
La via alternativa significa per
Bachmann un recupero di modelli “di fondo” della sua stessa
identità, in un recupero dell’eredità letteraria austriaca. Per esempio una ripresa di modulazioni
hofmannsthaliane, nell’esplorazione del microcosmo della società viennese, dei suoi idioletti, e
del linguaggio, della particolare libertà delle donne; soprattutto
delle donne in conversazione,
donne non emancipate, sottovalutate dagli intellettuali uomini, e
dalle stesse scrittrici donne: «Frauen, die auch existieren, waehrend ich mich beschaftige mit
den Kontroversen, den Ideen,
den Maennern also, die sie haben,
in diesen letzen Jahrzehnten».

Bachmann pare rendersi
conto, nella ricostruzione di
Marie Luise Wandruszka, di
quanto la sua scrittura si fosse
alimentata esclusivamente dal
confronto e dall’osservazione
delle idee degli uomini. Questa
maschera euristica, linguistica e
intellettuale, che Bachmann indossa per tutti gli anni Cinquanta
e poco oltre, fino al suo Tremendum, veniva compensata con una
serie di espedienti performativi: i
gesti, l’abbigliamento, gli atteggiamenti iperfemminilizzati, di
fragilità e seduzione.
In questo libro Wandruska,
dopo anni di attenta lettura e confronto con i testi della scrittrice
austriaca, ci mette a parte come di
una personale agnizione estetica e
critica: riesce a trovare in questa
aporia il suo senso di “irritazione”
verso certi testi, che pare così finalmente spiegato e dispiegato.
Le viennesi bachmanniane,
invece, non si misurano con gli
uomini e trovano in modo molto
naturale una misura in se stesse.
Per questo sono libere, con ironia, con una vena anzi comica, riconosciuta come carattere
originario viennese, con tanto di
pedigree che arriva a Bachmann
dalle scene primo novecentesche
di Hofmannsthal-Strauss.

E così se Undine sparisce tra
le acque, per la viennese si prospetta un tranquillo e pacificato
sonno – che non confina con la
morte né col suicidio. La dormiente Beatrix è anche una disperata, però la Bachmann non le
fissa un destino tragico.
Ingeborg Bachmann, negli
anni Cinquanta discesa agli inferi
italiani, in molti sensi, cercando
altrove una sua via verso le “frasi
vere” – da esplorare nelle zone
buie del paese del sole, sembra ritrovare nella scrittura in prosa
degli ultimissimi tempi della sua
vita la via di un ritorno in un
luogo abitabile per le istanze
femminili.
La ricostruzione di Marie
Luise Wandruszka ha un doppio
valore. Indica una resa dei conti
con se stessa di una studiosa che
riesce a fare il punto del proprio
interesse e delle proprie idiosincrasie nei confronti dell’oggetto
della propria ricerca di decenni, e
con un approccio in cui essa
stessa si mette in gioco come
soggetto-lettore, anzi lettrice, riesce a costruire una argomentazione condivisa.
A quarant’anni dalla morte
della scrittrice appena quarantasettenne ci fa sentire tutta la nostalgia per quei libri non ancora
529

scritti che avrebbero contribuito
alla fondazione di una scrittura
femminile oltre la mimikry mascolina, rovesciando il mito della
felicità, indicando una strada che
passa per una consapevolezza
della differenza, e rifonda l’idea
del male, ma anche della felicità.
Camilla Miglio

Natascia Barrale, Le traduzioni
di narrativa tedesca durante il fascismo, Roma, Carocci, 2012, pp.
307, € 30.

Il volume si inserisce all’interno di quel fruttuoso ambito
interdisciplinare di studi dedicati
ai processi di ingresso in Italia
delle letterature straniere, al
ruolo dei mediatori culturali e
alle relative politiche editoriali.
Nello specifico della ricezione
della letteratura tedesca, sono da
menzionare i lavori di Mario Rubino, Lucia Giusti e Michele
Sisto, citati dall’autrice nello stato
dell’arte da cui prende le mosse
la sua analisi.
Nell’introduzione Barrale
chiarisce le premesse teoriche del
suo studio: da un lato il concetto
di «campo letterario» elaborato
dal sociologo e filosofo francese
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Pierre Bourdieu, con cui si intende quel sistema che comprende in sé tutti gli agenti e
tutte le istituzioni, con le loro
forze reciproche, coinvolti in un
dato contesto storico-sociale
nella produzione simbolica e materiale delle opere; dall’altro le
teorie sulla traduzione esposte, a
partire dai primi anni Settanta
del secolo scorso, dai Translation
Studies, che invitano a leggere la
traduzione come «riscrittura» del
testo originale scaturita sia dalle
scelte individuali del traduttore,
col suo patrimonio socialmente
condiviso di norme linguisticoculturali, sia da condizionamenti
extralinguistici operanti dall’esterno, ovvero sul piano politico-ideologico. In quanto
portatrice di modelli e valori provenienti da un contesto “altro”,
nonché risultato di una serie di
«operazioni sociali» (scelte traduttive, collocazione editoriale,
modalità di presentazione ai lettori), ogni traduzione non può
che influenzare il campo letterario e, in senso più generale, il
«polisistema» socio-culturale
d’arrivo (Even-Zohar), introducendo in esso elementi che consolidano o, come accade più
spesso, destabilizzano il canone
vigente. Ne deriva che l’accogli-

mento o il rifiuto, la canonizzazione o meno di un testo straniero siano sempre regolati,
sebbene in forme diverse, dall’insieme dei «centri di potere»,
ovvero delle «persone e istituzioni» (Lefevere) in grado di favorire o ostacolare la diffusione
delle opere attraverso il controllo
su traduttori, critici e revisori
editoriali.
Muovendo dalle premesse
teoriche esposte, l’autrice si sofferma nel primo capitolo sull’analisi del panorama editoriale
italiano in epoca fascista e ricostruisce, sulla filigrana di un’ampia e ragionata bibliografia, le
relazioni fra editori e regime. A
partire dagli anni immediatamente successivi alla Prima
guerra mondiale l’editoria italiana
registra un notevole sviluppo, sia
per effetto della crescente alfabetizzazione, che dà vita a un largo
ed eterogeneo pubblico di lettori
avidi d’azione e d’avventura, sia
sull’onda della crescente curiosità
per le altre culture, incentivata dal
rilievo dato alla politica estera. La
fiacchezza e il provincialismo del
campo letterario italiano, ancora
dominato in larga parte da modelli estetici e tematici tradizionali, determina l’apertura – prima
di piccoli ma coraggiosi editori

come Carabba, Morreale, Slavia,
poi di grandi quali Treves, Bemporad e Mondadori – alla letteratura straniera contemporanea,
complice l’acuto e lungimirante
lavoro di mediazione culturale di
una nuova leva di intellettuali attenti alle novità internazionali. La
nascita di numerose collane dedicate alle traduzioni è inoltre affiancata dall’attività delle riviste
letterarie – tra cui «900», «Solaria», «I libri del giorno» – su cui si
sviluppa un vivace dibattito che
investe, tra l’altro, anche la prassi
traduttiva.
La contesa tra i sostenitori
dell’apertura alle opere straniere
e i suoi oppositori – questi ultimi
accaniti assertori del pericolo di
un’invasione a danno della letteratura nazionale – si inscrive a
sua volta, con l’affermarsi del fascismo, all’interno del confronto
sempre più serrato degli editori
con il «campo del potere». Se in
un primo momento il regime
sembra incline all’internazionalismo culturale, in quanto funzionale a supportare la promettente
economia delle traduzioni e a
veicolare un’immagine liberale di
sé, a partire dalla metà degli anni
Trenta, con i mutati equilibri politici e in conseguenza della sempre più stretta alleanza con la
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Germania hitleriana, esso attua
una progressiva campagna per
l’autarchia culturale e la messa al
bando degli autori ebrei. Nascono così organismi preposti
allo stretto monitoraggio dell’attività editoriale, quali il MINCULPOP e la Commissione per la
bonifica libraria. Consapevoli dei
temi sgraditi – innanzitutto quelli
di natura politico-ideologica –
editori e traduttori si vedono costretti a ricorrere in misura sempre maggiore alla pratica
anticipata dell’autocensura, consistente nella modifica o nell’eliminazione dai testi, già in sede
traduttiva, degli elementi potenzialmente scomodi.
In questo quadro si collocano
anche le dinamiche di ingresso in
Italia, a partire dagli anni Venti,
della letteratura tedesca, a cui
Barrale dedica il secondo capitolo del suo studio. È grazie all’intraprendente
lavoro
di
mediazione culturale di intellettuali giuliani come Ervino Pocar,
Alberto Spaini ed Enrico Rocca,
nonché di Lavinia Mazzucchetti,
che il pubblico italiano conosce
ora in larga diffusione un inedito
repertorio di testi, non più limitato, come invece accadeva nell’anteguerra, prevalentemente
alle opere classico-romantiche,
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circolanti peraltro entro ambiti
ristretti e specialistici. Qualche
esempio: a inaugurare la collana
“Narratori nordici”, ideata e diretta da Mazzucchetti per Sperling & Kupfer, è nel 1929
Disordine e dolore precoce (Unordnung
und frühes Leid, 1926) di Thomas
Mann; l’anno dopo nella serie
“Scrittori di tutto il mondo”,
fondata dalla casa editrice Modernissima, appare la traduzione
di Spaini del romanzo Berlin Alexanderplatz di Döblin. Autori
come Hofmannsthal, Rilke, Feuchtwanger, Schnitzler, Heinrich
Mann, Stefan Zweig, Kafka, Joseph Roth, Hesse sono l’occasione per sprovincializzare il
clima letterario italiano.
Particolare attenzione è dedicata da Barrale, sulla scorta delle
fonti critiche, alla ricezione della
Neue Sachlichkeit, affermatasi nella
Germania del primo dopoguerra
come reazione al soggettivismo
espressionista. Caratterizzati da
un taglio realistico attento al quotidiano sociale e politico, da un
impianto narrativo snello e da
una scrittura forgiata sui procedimenti della fotografia e del cinema, le opere della Nuova
Oggettività aprono «un’accattivante finestra sulla realtà tedesca
dell’epoca» (p. 69), rispondendo

all’interesse dei lettori italiani per
la documentazione. Accanto al
romanzo di guerra di natura pacifista à la Remarque giunge in
Italia il romanzo metropolitano
con protagonista la Berlino degli
anni Venti, incandescente e disumanizzante caleidoscopio di una
modernità lontana dal tradizionale immaginario degli italiani,
fino ad allora abituati a pensare
la Germania nei termini angusti
dell’ordine e della disciplina. Un
ulteriore spaccato della società
tedesca è d’altronde veicolato nei
romanzi di Vicki Baum, in voga
tra le lettrici, catturate dal modello di emancipazione offerto
dalla «neue Frau», la donna economicamente autonoma e libera
nei costumi sessuali, sebbene
sottoposta alle brutture della vita.
Facendo riferimento a numerosi pareri di lettura stilati al fine
di decidere la pubblicazione o
meno dei testi, Barrale entra poi
con competenza nel merito dei
criteri operanti nella prassi traduttiva e nella norma censoria del
tempo, mettendo in evidenza il
ruolo fondamentale svolto dagli
autori di quei pareri, impegnati
ogni volta in una trattativa “dietro le quinte” con la stessa casa
editrice. Nel cuore del suo studio,
costituito dai successivi tre capi-

toli, l’autrice focalizza la propria
attenzione sul momento concreto della traduzione, ripercorrendo le vicende editoriali di tre
opere pubblicate da Mondadori,
esempi dei filoni tematici sopra
menzionati. Si tratta del romanzo
al femminile Elena Willfüer, studentessa in chimica (Stud. chem. Helene Willfüer, 1928) di Vicki Baum,
tradotto da Barbara Allason e
pubblicato nel 1932 nella collana
“I romanzi della Palma”; del romanzo di guerra La questione del
sergente Grischa (Der Streit um den
Sergeanten Grischa, 1927) di Arnold
Zweig, che apre nel 1930, con la
traduzione di Enrico Burich, la
collana “I romanzi di guerra”; del
romanzo metropolitano E adesso,
pover’uomo? (Kleiner Mann - was
nun?, 1932) di Hans Fallada, edito
nel 1933 con la traduzione di
Bruno Revel nella prestigiosa collana “Medusa”, all’interno della
sezione tedesca diretta da Mazzucchetti.
Attraverso un sistema di tabelle che all’originale tedesco affianca sia una traduzione letterale
“di servizio” ad opera della stessa
Barrale sia la versione edita da
Mondadori, l’autrice propone un
interessante e accurato strumento
di analisi filologica, volto a ravvisare le trasformazioni subite dai
533

testi in sede traduttiva, con le
conseguenti perdite di natura stilistica o narrativa rispetto all’originale, nonché a formulare
«ipotesi sulle tendenze e sulle peculiarità della prassi traduttoria
del tempo» (p. 30). Dall’analisi
emerge come gli interventi attuati
siano di natura diversa, così come
le ragioni che li hanno determinati. A essere eliminati, corretti,
stemperati o addomesticati sono
innanzitutto, come esplicita di
volta in volta il puntuale commento, tutti gli episodi le cui tematiche contravvengono all’ideologia fascista – e si tratta proprio,
nota Barrale, di tutti quegli elementi che hanno determinato il
successo delle opere in Germania
fino all’avvento del nazismo. Nel
romanzo di Vicki Baum, incentrato sulla vicenda di una studentessa in cerca di affermazione
professionale, scompaiono o vengono alterati, per esempio, i passi
inerenti ai tentativi di aborto e di
suicidio della protagonista, in
quanto contrari all’ideale femminile casalingo e materno propugnato dal fascismo, così come
quelli riguardanti i diritti delle
donne, la libertà sessuale, la malattia e l’eutanasia. Se l’Avvertimento che precede il testo di E
adesso, pover’uomo? è pensato per
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rassicurare i lettori italiani (e con
loro la censura) circa le inclinazioni politiche non sospette – ovvero estranee al comunismo – del
protagonista, impiegato piccoloborghese nella Berlino della crisi
economica, gli interventi in sede
traduttoria si avvicinano per tipologia a quelli operati sul testo di
Baum oppure rivelano l’intenzione di ingentilire le espressioni
più audaci e dirette della prosa di
Fallada.
Può stupire il fatto che i tagli
apportati alla Questione del sergente
Grischa – storia di un prigioniero
russo condannato ingiustamente
a morte per una contesa di potere sorta all’interno della burocrazia militare tedesca – siano
imputabili solo occasionalmente
a motivi politico-ideologici, innanzitutto all’esplicita condanna,
contenuta nell’originale, della
guerra con le sue atrocità. Accanto alle rimozioni scaturite dall’esigenza autocensoria, Barrale
individua infatti nelle opere prese
in considerazione numerose modifiche stilistico-formali riconducibili a ragioni diverse, tra cui la
volontà di chiarimento o semplificazione di fronte al lettore italiano e nel caso dell’«omissione
ingiustificata di ampie porzioni di
testo» (p. 125), perlopiù di natura

descrittiva, l’intento di ridurre la
mole dell’opera. Giudicato inadatto a una traduzione integrale
a causa della sua complessa costruzione concentrica, il romanzo di Zweig giunge infatti in
Italia ridotto di un quarto.
Come avverte Barrale nelle
conclusioni del suo apprezzabile
lavoro, non sempre è possibile
pervenire a un giudizio univoco
circa la natura delle alterazioni
presenti nelle traduzioni esaminate, anche perché alcune trasformazioni sembrano poter
essere imputate unicamente
all’«approssimativa elasticità della
prassi traduttoria contemporanea» (p. 124). Ragioni di censura,
scelte editoriali e decisioni individuali del traduttore si intrecciano come fattori che
concorrono nel processo traduttivo dell’epoca.

Hermann Broch, una posizione
marginale. L’autore stesso le considerava con un giudizio incerto,
o addirittura severamente critico,
ed esse appaiono piuttosto neglette, sia dalla critica, sia dall’esercizio teatrale. Nell’ampia
letteratura dedicata a Broch non
manca, com’è ovvio, qualche articolo dedicato ai suoi testi drammatici, così come non sono
mancati i palcoscenici che hanno
provato a proporli al pubblico.
Un ruolo non secondario è stato
svolto, in questo senso, anche
dalla cultura italiana: tra i non
molti contributi critici dedicati a
queste opere si trovano infatti gli
interventi di Claudio Magris e di
Roberto Rizzo, fatti in occasione
della traduzione delle pièces di
Broch (a cura dello stesso Rizzo);
e tra le rappresentazioni teatrali
spicca, per il prestigio della regia
e del luogo, la messa in scena al
Daniela Nelva Piccolo della commedia Aus der
Luft gegriffen (nel cartellone italiano con il titolo Inventato di sana
Maria Grazia Nicolosi, Il son- pianta) a opera di Ronconi nel
nambulismo scenico. Teatro e dramma- 2007. Tuttavia, per quanto è dato
turgia in Hermann Broch, Pisa, di sapere, non vi era stata finora,
Edizioni Il Campano – Arnus Uni- né in Italia, né all’estero, alcuna
versity Books, 2013, pp. 210, € 16. trattazione sistematica di questa
parte dell’opera di Broch. Questa
Le opere teatrali sembrano lacuna è ora colmata da Maria
occupare, nella produzione di Grazia Nicolosi che, dopo essersi
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occupata già in altre occasioni
dell’autore austriaco, vi ha recentemente dedicato un’esauriente
monografia. Frutto di un periodo di ricerca a Vienna, finanziato dallo «Österreichischer
Austauschdienst», il libro prende
in considerazione, accanto ai testi
presenti nella Kommentierte Werkausgabe curata da Paul Michael
Lützeler, alcune corrispondenze
inedite e altri materiali presenti in
archivi della capitale austriaca,
presentandosi come un’analisi attenta e dettagliata di questa produzione letteraria.
Lo scopo che l’autrice si è
proposta consiste nel «mostrare
il significato che il teatro assume
nella poetica di Hermann Broch,
al fine di restituire il giusto rilievo
letterario a opere tenute da sempre in scarsa considerazione». Si
tratta insomma di capire se la definizione di «Epiker auf Abwegen» (così Bernd Gallop), con
cui la critica ha provato a descrivere la situazione in cui si trova
Broch là dove prova a cimentarsi
con la scrittura teatrale, sia giustificata o meno. A tal fine Nicolosi si affida opportunamente
all’analisi testuale, lasciando “parlare le pièces” e ricostruendo il
contesto che ne accompagnò la
genesi e la ricezione, in modo da
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perseguire tra le altre cose un secondo obiettivo, porre cioè in rilievo
«l’estrema
coerenza
ideologica dell’autore, riconducendo l’essenza della scrittura
drammatica al fulcro del pensiero brochiano» (p. 11). Coerentemente ai propositi esposti in
apertura, la monografia si articola in quattro capitoli, dedicati
ai quattro testi teatrali presi in
considerazione. Si comincia con
l’analisi del frammento Kommentar zu Hamlet, risalente al 1918,
per proseguire con l’ampio capitolo dedicato al dramma Die Entsühnung (1932), passando quindi
a indagare la già ricordata commedia Aus der Luft gegriffen (1934),
per concludersi infine con uno
studio sulla farsa Es bleibt alles
beim Alten (1934).
La riflessione metateatrale
offerta dall’autore con il frammento Kommentar zu Hamlet, in
cui i personaggi di Amleto e
Ofelia intrecciano un dialogo dai
toni per molti versi saggistici,
costituisce per Nicolosi l’occasione per porre sul tappeto alcune questioni destinate a
ripresentarsi con le opere successive. Dall’analisi puntuale
delle pagine del frammento
emerge infatti un’apertura a
spunti vari e difformi che carat-

terizza per molti versi, pur nella
varietà dei generi teatrali sperimentati negli anni seguenti, l’intera opera teatrale di Broch.
Nell’avvicendarsi di toni spontanei e riflessivi, il testo finisce
inoltre per apparire come «una
piacevole divagazione, un allettante diversivo, che contrasta
con la sobrietà talvolta grave
della produzione saggistica del
periodo» (p. 35) e che non di
meno affronta le medesime questioni. Fin da qui, la dimensione
teatrale viene allora letta da Nicolosi come il luogo in cui sarebbe stato possibile all’autore
veicolare in forme più facilmente accessibili la critica sociale e culturale che sta a
fondamento della sua opera saggistica e narrativa.
Un intento simile deve aver
animato Broch quando, nel 1932,
compone il dramma Die Entsühnung, che verrà rappresentato per
la prima volta il 15 marzo 1934
allo Schauspielhaus di Zurigo. Si
tratta senza dubbio del testo più
ambizioso tra quelli che Broch
compose per le scene, e l’analisi
che Nicolosi vi dedica occupa
una posizione in ogni senso centrale nella monografia. Forse
proprio la ricchezza dei materiali
presi in esame e la necessità di

tracciare un contesto storico-biografico assai movimentato (si
pensi a quel che succede, nel
mondo di lingua tedesca, tra le
due date qui ricordate), finiscono
talvolta per rendere poco immediata la ricostruzione critica qui
offerta: in particolare, trattandosi
di un’opera poco nota, sarebbe
stato a mio avviso più efficace
partire da un’analisi del testo, per
passare soltanto in un secondo
momento a una ricostruzione del
contesto che, muovendo dal
piano biografico, procede lungo
molteplici direzioni, seguendo
l’incerta fortuna del dramma
sulle scene di lingua tedesca, confrontando quindi il testo con le
premesse teoriche formulate nel
saggio Erneuerung des Theaters?
(originariamente comparso nel libretto di sala della Uraufführung),
e collocandolo nel clima culturale
improntato alla Neue Sachlichkeit
(p. 59ss.), all’interno di un’epoca
che, all’indomani dell’epocale
crisi economica, è dominata dal
cinismo (e qui Nicolosi, come in
altri punti del libro, trova nella
Kritik der zynischen Vernunft di
Peter Sloterdijk un importante riferimento per la lettura di quella
stagione culturale tedesca). Al di
là di questa notazione, che riguarda soprattutto la dispositio del
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discorso critico, all’autrice riesce
comunque il non facile compito
di offrire un esame dettagliato e
tuttavia non dispersivo di
un’opera estremamente complessa, caratterizzata da un andamento rapsodico e da un numero
assai consistente di personaggi.
Ciò è reso possibile incardinando
l’analisi del testo attorno ad alcuni motivi portanti come «Politica e denaro» (pp. 68-83),
«Violenza» (pp. 83-93) e
«Amore» (pp. 93-101). Nella lettura di Nicolosi il dramma, nel
succedersi apparentemente caotico dei quadri, fornisce multiforme rappresentazione dello
stesso fenomeno che è al centro
dell’opera saggistica e narrativa
di Broch, e cioè del disfacimento
dei valori e delle sue conseguenze sulla condizione umana,
là dove le dramatis personae appaiono private di qualsiasi autonomia, ridotte a comparse in un
mondo disperato, in cui soltanto
l’elemento femminile (per esempio nel personaggio della vecchia
signora Filsmann) sembrerebbe
lasciare intravedere una qualche,
seppur vaga, prospettiva di redenzione (pp. 100-101).
Più agile diviene l’analisi nei
successivi capitoli, in conformità
ai toni più lievi delle opere prese
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in esame. La commedia Aus der
Luft gegriffen oder die Geschäfte des
Baron Laborde (1934) appare fin
dalla genesi – dettata anche da
una malriposta speranza di guadagni economici – un testo meno
ambizioso del precedente. Pure,
come rileva l’autrice, l’azione teatrale, qui concentrata attorno a
un numero minore di personaggi,
e incardinata attorno alla figura
dell’impostore, non rinnega in
alcun modo le istanze critiche che
animano l’intera opera di Broch,
offrendo una rappresentazione
del «potere demoniaco del denaro» a tal punto «brillante» che,
secondo l’autrice, sembrerebbe
quasi ammiccare «con ostentazione sospetta all’immoralità della
speculazione borsistica» (p. 121).
All’interno di questo capitolo si
segnala inoltre la riflessione sugli
echi mitologici e sui significati archetipici che, nella cultura novecentesca, sono stati associati alla
figura dello Hochstapler. In una
sorta di digressione – di notevole
spessore critico, sebbene piuttosto isolata rispetto ai procedimenti interpretativi altrimenti
applicati in questo studio – vengono infatti rilevati i tratti mercuriali del protagonista, letto alla
luce di una tradizione teorica che
si diparte da Carl Gustav Jung.

L’opera teatrale di Broch
sembra svilupparsi, nel suo complesso, come una sorta di anticlimax: i toni si fanno ancor più
leggeri nel terzo testo teatrale
che Broch scrive in quegli anni,
la farsa Es bleibt alles beim Alten.
In questo testo, rimasto inedito
fino alla recente edizione critica,
Nicolosi riconosce «un componimento simile per molti versi al
Kommentar zu Hamlet» (p. 193), e
senza dubbio il peso che al suo
interno assume il teatro nel teatro (la recita organizzata da alcuni personaggi serve a fare
emergere una realtà altrimenti
nascosta) non può che far pensare al ruolo, per molti versi analogo, che un simile espediente
teatrale ha nella tragedia di Shakespeare. Nel recupero di parlate
dialettali, il testo si manifesta
d’altronde anche come estrema
propaggine di una tradizione popolare che proprio a Vienna era
stata particolarmente vivace nel
secolo precedente: un aspetto,
questo, che forse avrebbe meritato più attenzione, anche perché avrebbe potuto contribuire a
spiegare quella scarsa profondità
psicologica delle figure che,
come rileva l’autrice, rende «più
appropriato parlare di silhouettes,
anziché di personaggi» (p. 185).

Proprio il carattere evanescente
di queste figure consente d’altronde di adombrare anche qui
«la dissoluzione della società
contemporanea» e le conseguenze di questo processo sull’uomo; anche la comicità
tradizionale della farsa viene
dunque opportunamente ricondotta da Nicolosi alla critica sociale sviluppata da Broch in altre
più ambiziose opere.
Appare dunque in tutta la sua
evidenza, leggendo questo studio, quel nesso tra l’opera teatrale
e il fulcro del pensiero di Broch,
che l’autrice si era ripromessa di
palesare. Più incerto appare forse
l’esito dell’altra questione che veniva posta nelle pagine iniziali, riguardante il rilievo letterario di
questi testi all’interno dell’opera
di Broch. Accanto all’indubbio
interesse tematico che essi possiedono, Nicolosi sembra condividere certe riserve riguardo al
loro effettivo significato estetico:
se infatti Die Entsühnung viene descritto come un dramma che, «a
dispetto di qualche innegabile incongruenza, serba una certa
compattezza» (p. 62), in Aus der
Luft gegriffen viene ravvisata una
«negazione dell’etica» che «conferisce all’insieme una freddezza,
che malgrado l’accomodamento
539

conclusivo infastidisce e rattrista»
(p. 116), mentre un dialogo di Es
bleibt alles beim Alten appare all’autrice privo di ritmo, poiché
«non sviluppa in maniera adeguata il potenziale satirico» dell’argomento trattato, finendo
addirittura per annoiare: «Ne scaturisce un che di tedioso» (pp.
191-192), sicché a distanza di
anni dal primo tentativo sembra
mancare «ancora la tecnica drammaturgica» (p. 193). I limiti messi
così in evidenza sono certo compensati dall’interesse che questi
testi assumono come esemplificazioni di quella crisi che Broch
ha tematizzato altrove, ma la
questione riguardante il loro valore estetico, la domanda su
quale possa essere il loro “giusto
rilievo letterario” resta in fondo
aperta – come d’altronde è inevitabile che sia. Di certo chi, in futuro, si vorrà cimentare con lo
studio della produzione drammaturgica di Broch troverà in
questa monografia, per la ricchezza delle informazioni qui
raccolte (tra cui va ricordata
anche la rassegna completa delle
reazioni suscitate nella stampa
dalle messe in scena di questi
testi), un solido fondamento.
Marco Rispoli
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Theodor Herzl, Vecchia terra
nuova, a cura di Roberta Ascarelli,
Collana Quaderni di Traduzione,
Arezzo, Bibliotheca Aretina,
2012, pp. 238.
Theodor Herzl, Feuilletons
1891-1903, trad., introd. e cura di
Giuseppe Farese, Milano, Archinto, 2012, pp. 336.

Mentre il secolo XIX sta volgendo al termine, un giornalista
viennese animato da sacro fuoco
interiore dedica le proprie energie alla “soluzione” della questione ebraica in termini
innovatori e non senza provocare lacerazioni intellettuali in
seno alla stessa comunità ebraica.
È Theodor Herzl, che con il suo
entusiastico Der Judenstaat. Versuch einer modernen Lösung der Judenfrage (Lo Stato ebraico. Tentativo
di una moderna soluzione della questione ebraica), edito a Vienna nel
1895 e già noto al pubblico italiano da vari anni (Lo stato ebraico,
trad. it. di Tiziana Valenti, Prefazione di Gad Lerner, Il Melangolo, Genova 2003), si batte per
la causa sionista investendo in
proposito tutte le sue migliori capacità intellettuali, diplomatiche
e politiche, facendosi promulgatore dell’idea di lasciare l’Europa
per “ritornare” in Palestina: un

progetto che molti ebrei assimilati suoi ammiratori considerano
indecente e inaccettabile.
Nell’ultimo biennio, il nome
di Herzl è tornato – in Italia –
d’autorità, grazie a varie iniziative
editoriali: la pubblicazione di due
monografie a lui dedicate rispettivamente dallo storico Luigi
Compagna (Theodor Herzl. Il Mazzini d’Israele, Soveria Mannelli,
Rubbettino, 2011) e dalla germanista Paola Paumgardhen (Theodor
Herzl tra letteratura e sionismo,
Roma, Bonanno Editore, 2012),
e l’uscita di vari contributi incentrati sulla sua figura contenuti
nella miscellanea Verso una terra
“antica e nuova”. Culture del sionismo
(1895-1948) (Roma, Carocci,
2011) e nel fascicolo monografico della rivista «Cultura tedesca»
dedicato al tema Sionismo (n. 41,
dicembre 2011). Ultime tessere
del mosaico sono ora la pubblicazione in italiano dell’unico romanzo di Herzl, Vecchia Terra
Nuova, al quale egli ha affidato la
propria idea di sionismo, e l’edizione della raccolta Feuilletons, che
raduna una ventina di articoli, trascelti fra i settanta usciti dal 1891
al 1903 che nel 1904 lo stesso
Herzl, quasi presentendo la propria morte prematura, aveva
provveduto a far pubblicare in

due volumi (settanta nel primo e
trenta nel secondo).
Nell’originale il romanzo
herzliano, ora per la prima volta
disponibile in italiano, reca un titolo ardito, Altneuland, non facile
da rendere linguisticamente. Va
detto che la soluzione adottata da
Roberta Ascarelli appare felice, a
fronte del francese Terre ancienne,
terre nouvelle (Paris 1931) e dell’inglese The Old New Land (1929).
Essa riesce infatti a echeggiare la
densità dei piani di discorso del
progetto sionista, che – com’è
noto – rappresenta un fenomeno
antropologico, religioso ed estetico sorretto dalla singolare commistione di antico e nuovo e
affonda le sue radici in un terreno culturale complesso. Il legame biblico, filtrato dall’humus
determinante della cultura austro-tedesca, si proietta – nella
sua fase iniziale – verso un’utopia in cui il sogno nazionale è
anche vocazione cosmopolitica,
idea di tolleranza, umanesimo,
convivenza delle identità culturali, linguistiche e religiose.
Il romanzo, che – prima di
avere il titolo attuale – era stato
provvisoriamente intitolato da
Herzl Das neue Zion (La nuova
Sion), è dedicato dall’autore “alla
memoria” del padre, Jakob, e
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della sorella, Pauline, spentosi il
primo nel 1902 e la seconda, prematuramente, nel 1878. Esso è
germinato – sul finire dell’Ottocento e all’inizio del nuovo secolo – in un momento di crisi e
di insicurezza profonda, allorché
il suo “sogno” sionista sta sfumando e incontrando serie difficoltà, per cui il ritorno alla
scrittura gli si offre come una soluzione gratificante e compensatrice: «Le speranze di successo
nella sfera pratica» – confessa in
una lettera del 14 marzo 1901 –
«sono sfumate. Adesso la mia
vita non è che un romanzo. Sarà
dunque un romanzo la mia vita».
Redatto fra il 1899 e il 1902,
alcuni anni dopo Lo stato ebraico,
sull’onda dei ricordi del suo viaggio in Palestina, Vecchia Terra
Nuova è così un testo in cui si direbbe vengano tardivamente a
sintetizzarsi e ad armonizzarsi le
due “vocazioni” di un intellettuale della vecchia Austria che ha
oscillato, sino alla fine, tra la politica e la letteratura.
In una scrittura scarna e quasi
diaristica, distribuita in sei capitoli (Un giovane colto e disperato –
Haifa 1923 – La terra in fiore – Pesach – Gerusalemme – Commiato dell’autore) il romanzo herzliano
presenta l’evolversi di un destino,
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una sorta di itinerario di “formazione” (à la Wilhelm Meister):
quello di Friedrich Löwenberg,
un giovane viennese «colto e disperato» che, in seguito a una
crisi identitaria e alla perdita della
fidanzata, s’imbatte in uno scontroso antisociale ostile alla società tecnologica (Kingscourt) in
compagnia del quale dapprima
trascorre un ventennio su
un’isola sperduta e poi scopre la
«terra dei padri», che sta vivendo
la fase dei primi insediamenti
ebraici e una considerevole trasformazione tecnica. Il viaggio in
Terrasanta è, per il protagonista,
l’occasione per incontrare di
nuovo le facce di vecchi conoscenti e toccare con mano la trasformazione avviata – in una
Gerusalemme moderna e cosmopolita – dalla Nuova Società,
che il suo presidente David Littwak guida lungo i sentieri della
tolleranza e dell’assenza di conflittualità fra ebrei e arabi e in cui
i non-ebrei sono guardati con benevolenza e hanno eguali diritti.
Proprio da Kingscourt (l’osservatore prussiano della trasformazione della Palestina) gli viene
detto durante il loro comune
viaggio in Terrasanta e sul Mar
Rosso che agli ebrei stessi spetta
il compito di attuare una ri-ap-

propriazione (o neo-creazione)
del paradossale novum ch’è insieme un anticum (parole che –
commenta Herzl – egli udrà
«come in un sogno»): «Si sa già
tutto quello che serve per rendere il mondo migliore. E Lei sa
chi può mostrare il cammino?
Voi! Voi ebrei! Proprio perché ve
la passate male. Voi non avete
niente da perdere. Voi potete
creare in questa terra un laboratorio per l’umanità: là, dove noi
eravamo, sull’antica terra crearne
una moderna. Una vecchia terra
nuova» (p. 41).
Domina, in questo scritto
herzliano che ha accompagnato
la nascita e lo sviluppo di un
grande movimento come quello
sionista, una tonalità utopica. Le
sue pagine hanno il carattere di
sogno in prospettiva anticipatrice, di una scommessa proiettata sul futuro, che ne fa davvero
«un romanzo del passato per una
terra del futuro» (Ascarelli). In
esse si respira quella stessa dimensione che ad Herzl aveva
fatto porre come esergo a Der Judenstaat la frase «Se volete, questo
non è un sogno!», un tema ripreso esattamente nel “Commiato dell’autore” introdotto nel
finale di Vecchia terra nuova: «Il
sogno non è così diverso dal-

l’agire come alcuni credono.
Ogni azione degli uomini è stata
un sogno, e lo ridiventerà» (p.
211). Il padre del sionismo non
vi ragiona certamente ‘in piccolo’. Nel romanzo è infatti trasposto il suo disegno di donare
una “patria” agli ebrei, l’audace
progetto di immaginare per Gerusalemme il destino di una seconda Roma, «non nella
prospettiva patriottica e socialista» – come osserva opportunamente Ascarelli – «di Moses
Hess, dal quale è pure profondamente influenzato, ma da fedele
suddito dell’impero absburgico
che sogna Stati multietnici e tolleranti, accoglienti e sicuri per
tutti, la patria dei senza patria
evocata da Joseph Roth».
Non è stato inopportuno che,
nella sua illuminante postfazione,
la curatrice abbia anche evocato la
controversa ricezione di Altneuland, ricordando che il romanzo
suscitò un acceso dibattito a proposito del progetto herzliano. Lo
stesso Joseph Roth rimase guardingo in proposito, attento a puntualizzare in che modo ritenesse
doversi intendere per l’ebreo moderno il concetto di Heimat: in un
suo celebre scritto del 1934, Jedermann ohne Pass (Ciascuno senza passaporto), egli definirà l’idea sionista
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«un’idea tragica» in quanto sconcertato dinanzi al fatto che un popolo dal cui grembo era «sorto il
pensiero dell’unità universale» potesse essere «ora costretto a diventare una misera nazione con
una patria», confessando di voler
vedere sulla terra «nient’altro che
una sola patria: la terra di Dio,
Padre di tutti noi, in cui ognuno
possa spostarsi o restare senza
passaporto o identità, così come
gli aggrada o come corrisponde
alla sua natura».
Tornava dunque nel centro
dell’osservatorio il problema del
sionismo come «grande sfida
della volontà di uomini feriti»
mossi dall’«esigenza di una metamorfosi» (Ascarelli): un movimento che – nato come risposta
all’antisemitismo crescente della
seconda metà dell’Ottocento e al
processo di assimilazione degli
ebrei nel mondo moderno, costituendo un passaggio decisivo
della storia novecentesca – aveva
visto un dibattito storiografico
notevole nella seconda metà dell’Ottocento e che avrebbe mantenuto la sua ricchezza di
implicazioni e conseguenze storiche ancora nell’oggi, dopo aver
trovato una risposta sia pure decisiva con la nascita dello stato
d’Israele nel 1948. Herzl ha pro544

vato a comporre un quadro armonizzante (di pacificazione),
prefigurando (e invocando) una
«terra antica e nuova», meravigliosamente giusta, democratica
e tollerante che rappresenta –
come avverrà in Kafka – “l’ultima spiaggia” per uomini che
hanno ingiustamente sofferto,
facendo risaltare quel legame tra
dolore e redenzione che da sempre contrassegna l’esistenza del
popolo ebraico, poiché Herzl «è
convinto», scrive la curatrice, che
esso «può aspirare a una serena
armonia solo perché è stato forgiato dal dolore». Un sogno che,
come sappiamo, si è a tutt’oggi
realizzato solo in parte.
Herzl peraltro è stato affascinato dalla scrittura giornalistica,
da quelle pagine culturali che lo
resero famoso, come documenta
con dovizia di dettagli storico-critici Giuseppe Farese nella bella
antologia dei Feuilletons da lui curati. Nell’Introduzione al volume,
Farese delinea con parole convincenti il rapporto fra lo Herzl
sionista e lo Herzl scrittore (che
un celebre critico dell’epoca,
Raoul Auernheimer, nella prefazione alla seconda edizione della
raccolta, edita nel 1911, considerava come un Anatole France in
versione viennese, soprattutto

per la brillantezza dello stile, la
pacata signorilità filosofica e la
raffinata ironia che accompagna i
suoi resoconti giornalistici), riferendo a tal proposito un’annotazione del diario del 4 giugno 1902
in cui Herzl presenta quasi un’autovalutazione in merito alle due
principali componenti del suo
impegno esistenziale: «Io, ad
esempio, vengo apprezzato in un
campo in cui non ho prodotto
quasi nulla di intellettuale, ma ho
solo mostrato una media capacità
politica, raggiungibile da qualsiasi
sensale di cavalli, in una faccenda
incomprensibile solo agli stolti…
Per quanto riguarda il problema
ebraico, sono diventato noto nel
mondo come agitatore. Come
scrittore, invece, soprattutto
come drammaturgo, non valgo
nulla, meno di nulla. Mi si prende
solo in considerazione come
bravo giornalista. Sebbene io
sento, so, che sono – o ero – uno
scrittore di razza che non ha raggiunto il massimo soltanto perché è stato osteggiato e rifiutato».
Si tratta di una meritoria
scelta di articoli redatti per la liberale «Neue Freie Presse» di
Vienna e radunati secondo otto
sezioni tematiche (I bambini –
Commedie – Atmosfere viennesi –Immagini inglesi nella nebbia – Libri –

Storielle allegre del reporter locale –
Viaggi – Racconti filosofici). Vi si
possono ritrovare talune peculiarità della prosa herzliana: lo stile
elegante, persino ricercato ma
privo di auto-compiacimenti,
certi tratti ironici, il gusto per il
frammento e la concinnitas, in evidente polemica con la narrativa
epicizzante praticata da non
pochi autori della sua epoca. Lo
spiccato senso dell’osservazione
conduce il giornalista Herzl a
soffermarsi con malinconia
mista a pietas – in pagine coinvolgenti e, a volte, commoventi – su
situazioni umane e sociali indimenticabili. Come quando, ad
esempio, nella Camera dei bambini
vuota, egli ritrae un padre di famiglia rimasto solo in casa, immerso in malinconiche meditazioni sulla sua situazione, il quale
vedendo improvvisamente rientrare allegramente la frotta dei
suoi bambini se li stringe al petto
con gioia, perché fortunatamente
«la camera dei bambini è ancora
piena». O come quando, nella
Lite per un’eredità, coinvolge addirittura il compositore Johannes
Brahms che, non aspirando affatto a voler cedere i propri beni
agli eredi, nel caso in questione
se la cava con grande nonchalance
lasciando che essi bisticcino fra
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loro finché vogliono. Per non
dire poi della situazione descritta
con divertita suspence nella “farsa
elegiaca” dal titolo Nel vagone ristorante, in cui un forbito ed elegante passeggero conversa
amabilmente con una bella principessa, che pare invaghirsi di lui
e che alla fine insiste per voler
conoscere il suo nome, salvo poi
ad andarsene immediatamente,
indignata, appena l’uomo le confida di chiamarsi «Kohn»: uno tra
i più diffusi cognomi ebraici. E
per continuare nelle segnalazioni,
si potrebbe segnalare almeno fra
i tanti testi – per le Stimmungen restituite al lettore – Il mercato di
Brünn, la capitale morava che
ospita la fortezza dello Spielberg,
collegato alle immagini raccapriccianti delle Mie prigioni di Silvio Pellico, «pallido ricordo» di
alcuni «avvenimenti funesti della
storia», e che col suo mercato e
insieme con i suoi impianti industriali di stoffe e di tessuti sa offrire echi vibranti della “lotta per
l’esistenza”. O, infine, si potrebbero ricordare le atmosfere “di
viaggio” così pittorescamente
rese da Herzl ad esempio nel
Viaggio a Pest oppure in Domenica
di luglio al Prater, tutta giocata –
quest’ultima – sul divario tra la
voglia d’evasione e la malinconia.
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Sono, nel complesso, frammenti utili a ricomporre l’immagine di un mondo e di una civiltà
attraversati da forti contraddizioni e in cui la situazione degli
ebrei fa da sismografo per comprendere la società nel suo insieme. Nel complesso, i feuilletons
herzliani si confermano come
«un singolare caleidoscopio» –
come li definisce Farese – in cui
«si compongono e si scompongono le più svariate e complesse
immagini di un tempo per noi
lontano e tuttavia ancora e sempre umanamente vicino». L’immagine di Herzl che emerge da
questi testi di gradevole lettura è
quella di un acuto osservatore
della vita socio-culturale dell’epoca, soprattutto viennese, ma
non solo viennese, e di un’umanità che può continuare a parlarci
con i suoi problemi e le sue multiformi esperienze.
Giulio Schiavoni

Al di là del testo. Critica letteraria
e studio della cultura, a cura di Francesco Fiorentino, Macerata, Quodlibet, 2011, pp. 308, € 21,25.

«La fine della galassia Gutenberg ha trasformato profonda-

mente lo status della letteratura, e
per chi si occupa di studiarla non
sembra che esserci una strada da
seguire: quella che porta “al di là
del testo”»: così si legge sulla
quarta di copertina di questo volume che attraverso quattordici
contributi documenta un percorso di studio e confronto culminato in due convegni
all’Università di Roma Tre nel
2003 e nel 2008, ai quali hanno
partecipato studiosi internazionali di diverse discipline, da Terry
Eagleton a Cesare Segre, da
Friedrich Kittler a Remo Ceserani e Hans-Thies Lehmann. E
non poteva esser detto meglio: la
discussione, squisitamente accademica, sui rapporti tra studi letterari e cultural studies ha infatti la
sua più profonda ragion d’essere
in una questione di «status». In
un momento storico in cui la letteratura vede ridursi il suo prestigio
sociale
fin
quasi
all’irrilevanza, coloro che la producono e amministrano (scrittori, critici, editori, professori)
sono indotti a esplorare nuove
vie per rilegittimarla e rilegittimarsi, portando lo sguardo «al di
là del testo» e volgendo la propria attenzione al mondo intorno.
Che questa sia un’esigenza

diffusa è testimoniato, anche in
Italia, dal cosiddetto “ritorno alla
realtà” della letteratura degli anni
zero (v. il n. 57 di «Allegoria» e il
successivo dibattito), il cui esito
più sintomatico è Gomorra di Saviano. Anche la critica letteraria
si sente chiamata a rinegoziare la
propria posizione nell’ordinamento dei saperi e dei poteri: e
dal momento che per condurre
qualsiasi negoziato bisogna avere
qualcosa in mano, non può esimersi dal fare i conti con il proprio sapere delegittimato e
tornare a chiedersi che cosa sia e a
qual fine si studi la letteratura (per riprendere l’ironico titolo dato da
Cesare Cases nel 1990 alla sua ultima lezione).
Naturalmente ci sono svariati
modi di farlo, come mostra una
piccola ma significativa pattuglia
di libri apparsi, insieme a questo,
nel solo 2011. Carla Benedetti, in
Disumane lettere, pone la questione
nei termini estremi di un’«emergenza di specie»: «In pochi decenni il pianeta andrà incontro a
un collasso – a meno che non si
inverta la rotta, avvertono gli
scienziati. E la cultura umanistica? Che cosa ha da proporre al
genere umano in una situazione
simile?». Nella sua notevole Teoria del romanzo Guido Mazzoni
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punta invece sull’imprescindibilità sociale di un genere letterario
che si offre come luogo privilegiato dell’auerbachiana «mimesi
seria del quotidiano»: «Il romanzo
è la più importante tra le arti occidentali, quella che raffigura la
totalità della vita o, come è stato
detto, l’ammiraglia che la letteratura schiera contro il pensiero sistematico, contro la scienza e
contro la filosofia». A metà strada
fra il discorso pubblico e quello
accademico si colloca invece un
gruppo di critici (Giancarlo Alfano, Andrea Cortellessa, Davide
Dalmas, Matteo Di Gesù, Stefano Jossa e Domenico Scarpa)
che si ripropone di indagare i
soggetti, le condizioni, le istituzioni e la praticabilità della critica
letteraria in un volume a più mani
intitolato espressamente Dove
siamo? Altra, e altrettanto interessante, è la strada proposta da
Francesco Fiorentino, animatore
e curatore di Al di là del testo, che
pur mantenendosi nei confini del
discorso accademico («Questo
volume documenta una riflessione sullo statuto degli studi letterari dopo il cosiddetto cultural
turn») non è meno esplicito: «Che
lo studio della letteratura possa
trasmettere un sapere globale, essendo la letteratura una mathesis,
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una forma di rappresentazione
globale del sapere, è un’idea che
– osserva nell’introduzione –
oggi non possiamo più condividere senza mentire a noi stessi.
Perché ormai sappiamo che la
tradizione umanistica che assegnava alla scrittura letteraria un
posto di assoluta centralità nell’ordine dei saperi appartiene al
passato».
Che cosa è accaduto? Le cause
della perdita di centralità, che del
resto riguarda tutti i saperi umanistici, vanno certo ricercate nelle
scelte politiche ed economiche
fondamentali degli ultimi trent’anni; ma in questo stesso periodo, mentre gli studi letterari al
più resistevano all’assedio, i cultural studies conquistavano i dipartimenti di humanities delle università
americane, e di lì quelli di mezzo
mondo. Non solo: essi hanno
esteso enormemente i propri
confini (nel Dizionario degli studi
culturali curato da Michele Cometa – www.culturalstudies.it – si
individuano ben otto “dominanti” della galassia cultural: storico-concettuale, mass-mediologica, mitico-psichica, politicoantropologica, politico-sessuale,
storico-sociale, semiotico-sociale,
linguistico-istituzionale) fino a
presentarsi come una super-disci-

plina con pretese egemoniche: se
all’inizio degli anni Novanta i cultural studies erano un sottoinsieme
(ibridato e innovativo) degli studi
letterari, ora al contrario sono i
secondi ad apparire come un sottoinsieme (più o meno rigidamente perimetrato) dei primi.
Salvo rare eccezioni, i ‘letterati’
hanno guardato con diffidenza,
quando non con disprezzo, ai
‘culturologi’, e solo recentemente,
messi di fronte alla loro irrevocabile affermazione – basti pensare
alla fortuna di parole chiave quali
culture, identity, memory o gender nei
programmi finanziati dall’Unione
europea e delle università britanniche e tedesche – hanno iniziato
a fare i conti con l’ormai ingombrante vicino. Ritradotta nella logica propria del campo
accademico la questione del declinante prestigio sociale della letteratura può dunque porsi nei
seguenti termini: in che misura la
sopravvivenza degli studi letterari
verrebbe favorita da una loro
confluenza negli studi culturali,
ovvero dall’accettazione di una
posizione subordinata nell’ambito della super-disciplina dei cultural studies?
Non si tratta di salire sul carro
del vincitore, quantomeno non
in Italia, dove gli studi culturali,

sebbene in ascesa, sono ancora
giovani e largamente minoritari.
Proprio questo stato di relativo
equilibrio, anzi, fa sì che in Al di
là del testo siano rappresentate sine
ira et studio posizioni molto diverse, a testimonianza di una sorprendente
ricchezza
di
orientamenti della germanistica
italiana, sulla quale vorrei qui in
particolare soffermarmi: si va infatti da una concezione ipertestuale (Fiorentino) ad una
prevalentemente
etnografica
(Cometa) degli studi culturali,
dalla teoria dei sistemi di Luhmann (Sampaolo) alla scienza
delle opere di Bourdieu (Bontempelli) passando per la proposta di integrazione del new
historicism di Greenblatt con il
formalismo di Adorno sotto il
segno di Benjamin (Crescenzi).
Ma che cos’è il cultural turn, sul
cui terreno si gioca (anche) la
partita della rilegittimazione degli
studi letterari? In un’illuminante
recensione apparsa su «Social
Text» nel 1993 Fredric Jameson
ne metteva in luce il carattere
ambivalente. Da una parte, osservava, i cultural studies sono il
frutto di una motivata insoddisfazione nei confronti di discipline accademiche che escludono
dai propri orizzonti fenomeni
549

culturali e movimenti sociali la
cui rilevanza si fa via via più evidente. Di qui la definizione che
egli ne dà come «la politica culturale dei vari “nuovi movimenti
sociali”: antirazzismo, antisessismo, antiomofobia eccetera».
Formatisi attraverso una progressiva distinzione da altre discipline – storia della letteratura,
sociologia, antropologia, teoria
della comunicazione – ma allo
stesso tempo mutuandone gli
oggetti e i codici, gli studi culturali si sono dati uno statuto «postdisciplinare» e come tali si sono
fatti interpreti di esigenze nuove
e legittime. L’«imperativo geopolitico» di cui sono portatori, ad
esempio, invita a mettere in discussione il campanilismo nazionale (parochialism) radicato negli
studi letterari; l’attenzione da essi
accordata ai più diversi tipi di
prodotti culturali induce a intendere gli stessi testi letterari in
modo più disincantato, appunto
come prodotti (commodities); il
loro costituirsi come zona franca
di confronto tra diverse politiche
identitarie spinge infine a interrogarsi sul punto d’osservazione
da cui viene pronunciato l’atto
critico e sulle sue condizioni di
possibilità, determinate oltre che
dall’etnia, dalla nazionalità, dalla
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classe, anche dal genere. Dall’altra parte, rilevava Jameson, gettando le loro basi teoriche nel
post-strutturalismo e nella decostruzione, i cultural studies rischiano di subordinare l’analisi
rigorosa delle strutture economiche, di classe e ideologiche propria del materialismo storico a
una concezione della cultura fondamentalmente idealistica, che
l’uso cerimoniale di parole chiave
alla moda (Buzzwords) quali corpo
(body) o potere (power) non vale in
alcun modo a riscattare. Gli studi
culturali gli apparivano dunque
come un «surrogato del marxismo», ovvero una sua riformulazione
compatibile
con
l’orizzonte postmoderno, tra rifiuto della grande teoria (come
potenzialmente totalitaria) ed
esaltazione carnevalesca (di fatto
populistica) di culture plurali
concepite come espressione di
gruppi specifici.
Oggi, a vent’anni di distanza,
questa ambivalenza degli studi
culturali non è venuta meno,
anzi. La pluralità dei loro oggetti
e metodi non denuncia come illegittima soltanto la pretesa di
centralità dei saperi letterari, ma
l’idea stessa che lo studio delle attività umane possa e debba avere
un centro (sia esso la filosofia in

Hegel, la religione in Tolstoj, la
sociologia in Bourdieu). Accade
così che la super-disciplina in
ascesa verso l’egemonia non
abbia una proposta egemonica di
organizzazione dello studio della
cultura, rischiando così di essere
un gigante senza testa. Ciò ha
conseguenze tutt’altro irrilevanti
sugli studi letterari e sul loro statuto, facendo apparire non priva
di rischi una loro eventuale confluenza negli studi culturali. Se
tutto è cultura, infatti, che cos’è
la letteratura? In che cosa si distingue dalle altre forme di rappresentazione culturale? Qual è –
se c’è – il suo statuto specifico?
Qual è – se c’è – il modo specifico di studiarla? Come si può
giungere – se è lecito – a formulare un giudizio di valore estetico
e a costruire un canone?
È su questi punti che i contributi del volume si dividono,
lasciando scorgere le linee di
tensione di un salutare e produttivo contrasto. Michele Cometa,
uno dei pionieri degli studi culturali in Italia, ne accetta come
fattore indiscutibilmente positivo la moltiplicazione degli oggetti, in Italia già introdotta da
Umberto Eco con la semiotica,
negando di conseguenza alla letteratura una centralità o specifi-

cità. Ciò appare evidente anche
nella sua suggestiva proposta di
un paradigma italiano per gli
studi culturali, centrato su tre
«etnologi» del presente – Antonio Gramsci, Ernesto De Martino e Pier Paolo Pasolini – che
non lasciano inesplorato «nessun ambito della cultura italiana
del Novecento, dai media alla
moda, dalla sessualità al folklore,
dalle culture giovanili ai residui
arcaici nella cultura moderna».
La stessa «forma rizomatica»
della scrittura da essi praticata,
osserva Cometa, può offrire un
modello agli studi culturali: i
Quaderni del carcere, La fine del
mondo e gli Scritti corsari condividono infatti, come anche il Passagen-Werk di Benjamin, un
«metodo di lavoro» che passa
per «le metariflessioni sul metodo combinatorio degli appunti
(la relazione testo-nota-appunti),
l’attenzione per i dettagli, l’accettazione della dimensione aforistica [...] della progressività del
rapporto teoria-prassi, la pratica
infine della Umfunktionierung semantica dei testi portati a testimonianza, delle citazioni».
Più radicale ancora è Fiorentino, secondo il quale la perdita
di centralità della letteratura è sostanzialmente da ascriversi non a
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fattori esterni ma allo sviluppo
autoriflessivo degli stessi saperi
letterari, e va quindi considerata
senz’altro un progresso. Dipanando il filo di una densa riflessione che ha i suoi nodi principali
in Deleuze e Guattari ma anche
nella «ragione cartografica» di
Franco Farinelli, propone di
prenderne atto accettando lo
«statuto debole» degli studi letterari e assecondando il loro travaso (e conseguente diluzione)
nel più ampio bacino degli studi
culturali, alimentati a loro volta
dagli afflussi della psicoanalisi,
del diritto, della mediologia, delle
neuroscienze, della matematica,
ecc., e intesi come «un insieme di
pratiche epistemiche variamente
intrecciate che costruiscono percorsi conoscitivi diversi nell’ipertesto della cultura». Rinunciando
non solo alla loro centralità, ma
persino al loro «territorio» specifico, i saperi letterari possono vivere produttivamente la loro
«condizione diasporica», col risultato paradossale che, «proprio
perché non organizzati intorno a
un centro, un oggetto specifico,
uno specifico letterario, sono capaci di perpetuarsi, di sopravvivere ai cambiamenti di sistema»:
«Così persistono, pur cambiando
volto». Questo passaggio episte552

mico dalla gerarchia all’«eterarchia» (il concetto risale a Heinz
von Foerster), per cui ogni elemento di un sistema, anche il più
periferico, riveste la stessa importanza degli altri, ovvero da
una concezione piramidale a una
reticolare della cultura, ha un indubbio fascino, e anche una sua
forza euristica, come mostra, per
esempio, l’«universo policentrico» mappato a cura dello
stesso Fiorentino e da Giovanni
Sampaolo nell’Atlante della letteratura tedesca (2009).
Personalmente non sono insensibile a questo fascino, che, se
non sovrainterpreto, deriva dal
tentativo anarchico di pensare la
letteratura al di fuori di ogni paradigma di potere: abolizione del
dominio di un uomo (o testo) su
un altro; restituzione a ciascun
uomo (o testo) della sua dignità
individuale; messa in valore delle
interazioni orizzontali tra uomini
(o testi); sostituzione della storia
(letteraria), che non può che raccontare le trasformazioni del dominio sull’asse del tempo
(stabilendo un canone), con
l’atlante, che registra su una
mappa spaziale l’esistenza di singolarità interconnesse (e non gerarchizzate). Credo che questa sia
una concezione della letteratura

profondamente generosa e democratica. Ma non riesco a non
contrapporle una frase di Cesare
Cases che dà voce a una concezione del tutto antitetica – e
‘forte’ – degli studi letterari:
«Omnis determinatio est negatio», scrive Cases, «l’uomo si definisce solo scegliendo e
scartando»; e aggiunge: «Il rischio
di sbagliare c’è sempre, ma è
meno grave di quello di perdersi
nella melma dell’accettazione universale». Mi chiedo, insomma, se
il tentativo di sottrarre gli studi
letterari alla dimensione del potere non rischi di lasciare il potere
– che è anche potere sulla e della
letteratura – libero di riprodursi e
imporre la propria visione del
mondo attraverso gli apparati editoriali, le terze pagine dei giornali,
i programmi ministeriali e le altre
agenzie che – quelle sì – continuano a «scegliere» e «scartare»
secondo i loro criteri del tutto
eteronomi. L’«eterarchia» applicata agli studi letterari potrebbe
insomma favorire non tanto la
dissoluzione del potere nella letteratura quanto, al contrario, la
sua alienazione, e dunque, in ultima istanza, la dissoluzione degli
studi letterari.
Risolvendosi in «un insieme
di pratiche epistemiche varia-

mente intrecciate», inoltre, la critica letteraria rinuncerebbe alla
critica nel senso etimologico del
termine, ovvero alla pretesa e al
potere di giudicare le opere sulla
base di una gerarchia di valori, di
selezionarle, e quindi di produrre
un canone. Proprio questo contestava il giovane Cases a Leo
Spitzer in un saggio del 1954, I
limiti della critica stilistica e i problemi
della critica letteraria, che mi sembra colga ancora perfettamente
nel segno osservando che la critica stilistica – ma lo stesso vale
per gli studi culturali – non è un
fenomeno casuale, ma si inserisce «organicamente nella generale crisi dell’oggettivismo» (su
cui trionfa il soggettivismo, oggi
non più elitario ma democraticamente declinato al plurale), e rilevando con franchezza che «la
crisi dell’estetica e della critica
letteraria è una crisi ideologica
che non può essere risolta dall’introduzione di un nuovo metodo»
(né,
si
potrebbe
aggiungere oggi, dal passaggio a
un paradigma eterarchico). Allora Cases, contrapponendo Lukács a Spitzer (e a Contini),
sosteneva che la critica non poteva che fondarsi sulla filosofia
(come super-disciplina): «Solo il
critico di formazione filosofica
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può infatti muoversi liberamente
in mezzo ai problemi suscitati
delle connessioni dell’opera
d’arte con la totalità della vita e
della società senza cadere da una
parte nel formalismo e dall’altra
nell’astrazione positivistica degli
elementi contenutistici dalla loro
funzionalità estetica». Dato il suo
stretto legame con il marxismo
novecentesco questa concezione
dell’arte come «processo di defeticizzazione e di dereificazione, come
rifiuto dello smembramento
della totalità concreta in specializzazioni astratte, come gioco,
come attività capace di auto-fruizione, anticipante in sé la totalità
umana da conquistare» (uso qui la
sintesi datane da Tito Perlini), è
oggi pressoché caduta in prescrizione, e sarebbe arduo riproporla, se non, forse, attraverso
un «riorientamento gestaltico»
dell’estetica analogo a quello a
cui uno degli ultimi interlocutori
di Cases, Costanzo Preve, ha sottoposto l’ontologia nel suo recente Il cammino ontologico-sociale
della filosofia.
A queste proposte di integrazione della critica letteraria negli
studi culturali se ne contrappongono, in Al di là del testo, almeno
altrettante di segno opposto. La
prima è quella di Luca Crescenzi,
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che nel suo intervento riflette viceversa su «una possibile strategia di assimilazione degli stimoli
provenienti dai Cultural studies in
ambito critico letterario». Va
detto che questa è la strategia
dominante tra i ‘letterati’: aprire
alle discipline emergenti mantenendo ferma la specificità della
propria, e non di rado osservando, come qui fanno con qualche ragione Terry Eagleton e (in
un saggio tra i migliori del volume) Gert Mattenklott, che gli
studi letterari non si sono mai limitati al testo, ma hanno sempre
preso in considerazione una più
vasta dimensione di cultura.
Nello specifico Crescenzi, contestando ai cultural studies di «aver
relegato in second’ordine la questione della rappresentazione e
della sua storicità», suggerisce di
«sviluppare l’approccio neostoricista alla cultura entro l’orizzonte politico dei cultural studies
per riportare la critica tematica
alla sfera della sua articolazione
testuale». Propone inoltre di recuperare la dimensione assiologica attraverso il formalismo
adorniano, che permette di individuare «nei costrutti artistici –
nell’uso peculiare del linguaggio,
della logica, dell’organizzazione
formale – le modalità di un’op-

posizione all’ideologia, all’opinione comune, all’autorappresentazione del potere».
In una prospettiva analoga
Giovanni Sampaolo indaga il
contributo portato agli studi letterari (e culturali) dalla teoria dei
sistemi di Niklas Luhmann: negli
anni Novanta essa si era conquistata in Germania «il rango di
una “superteoria” accanto alla
decostruzione di Derrida», ma il
suo successo ha cominciato a declinare dopo il 2001 proprio in
coincidenza con il cultural turn.
Tra le ragioni di questo declino,
osserva Sampaolo, va annoverato
il fatto la teoria di Luhman è del
tutto scevra di valutazioni assiologiche e «non dà nessun appiglio per una Weltanschauung»,
mentre «una “scienza della cultura” fondata su concetti tipicamente etnologici (corpo, spazio,
rituale, memoria, ecc.)» soddisfa
molto meglio il desiderio di accesso a un’offerta di senso di chi
si dedica allo studio delle produzione simboliche. Anche per
questo Sampaolo suggerisce un
utilizzo libero, a mo’ di bricolage,
degli spunti offerti della teoria
dei sistemi, senza proporne
l’adozione in toto né candidarla
a super-disciplina egemonica in
alternativa ai cultural studies.

È proprio quanto Pier Carlo
Bontempelli invece non può non
fare con la sociologia di Bourdieu, che si costituisce espressamente come una scienza delle
lotte per l’egemonia, anche e soprattutto delle lotte che si combattono tra le discipline e nelle
discipline. La dimensione conflittuale, infatti, non va osservata
solo laddove la studiano i cultural
studies – nella geopolitica (colonizzatori vs. colonizzati), nel genere (maschile vs. femminile) o
nella memoria (vincitori vs. vinti)
– ma anche in ambiti insospettabili come la letteratura stessa. Secondo Bourdieu, tutti gli attori di
un «campo» sociale, ivi incluso
quello letterario da lui studiato
nelle Regole dell’arte, lottano per la
sopravvivenza e per l’affermazione del proprio punto di vista
sul mondo. Anche il campo della
critica, sottolinea dunque Bontempelli, «è un campo di lotta per
il predominio, negato però in
quanto predominio, e vissuto
soggettivamente (in buona o cattiva fede) come ricerca della corretta interpretazione (basata più
o meno sul controllo della filologia). Quando elabora un concetto critico o emette un
giudizio, il lettore non ingenuo
occupa un punto specifico nel
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campo di forze esistente per difendere la propria concezione
della realtà e il proprio capitale
simbolico, la propria eredità
(quella ricevuta e quella da trasmettere), la propria scuola, la
propria legittimazione a parlare
come critico consacrato» ecc. La
dimensione del conflitto, sommersa dall’«ipertesto della cultura» di Fiorentino, riemerge così
prepotentemente. E con essa ritorna anche la tensione all’oggettivazione, ora rivolta in prima
istanza al soggetto stesso dell’oggettivazione, il ‘letterato’
stesso. L’oggettivismo torna così
a imporsi, secondo gli antichi auspici di Cases, sul soggettivismo,
consentendo perfino di recuperare un orizzonte assiologico.
Oggettivando quello che Bourdieu definisce «l’arbitrario culturale»
è
possibile
infatti
«comprendere attraverso quali
meccanismi si possa affermare
l’“universale”, cioè un valore
estetico o un principio cognitivo
che sopravvivono alla congiuntura storica che li ha generati».
Se, come si accennava in
apertura, la ragione profonda del
confronto qui ripercorso per
sommi capi è una questione di
«status» della letteratura, l’impostazione di Bourdieu appare
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quella più efficace, proprio perché mette in questione in primo
luogo l’inconscio disciplinare inducendo a interrogarsi nel modo
più radicale su che cosa sia e a qual
fine si studi la letteratura, anche e a
maggior ragione a prezzo di una
sua defeticizzazione. Bourdieu
stesso, del resto, era pienamente
consapevole che la posta in
gioco in questa particolare congiuntura storica è la rilegittimazione dei saperi umanistici, dal
momento che Le regole dell’arte si
conclude con un appello Per un
corporativismo dell’universale, ovvero per una «Realpolitik della ragione» che dia maggior forza ai
saperi e alle istituzioni universalistiche per contrastare l’affermarsi – così manifesto anche nei
ministeri, nella stampa, nell’editoria e nell’università italiane –
del liberismo e della sua assiologia. Questo non impedisce, anzi,
incoraggia il dialogo con altre
impostazioni, dalla culture research
di Itamar Even-Zohar a quelle
rappresentate in Al di là del testo,
che di questo confronto documenta un momento importante.
Proprio nella prospettiva di un
«corporativismo dell’universale»
l’errore più grave che noi tutti,
‘letterati’ o ‘culturologi’, potremmo commettere è conti-

nuare a coltivare ciascuno la
propria idea di cultura ostentando tolleranza per quelle altrui
ma di fatto restando indifferenti
– e divisi.
Michele Sisto

Thorsten Valk, Der junge Goethe, München, C. H. Beck, 2012,
pp. 288, € 22,95.

Quando Goethe arriva a Lipsia nel 1765 per studiarvi giurisprudenza ha appena sedici anni.
Una tappa obbligata, per i giovani
poeti che come lui soggiornavano
nella metropoli sassone, era una
visita al vecchio Johann Gottfried
Gottsched. Nonostante la stella
del teorico del dramma ispirato al
classicismo francese avesse da
tempo superato il suo zenit, essa
brillava ancora di celebrità letteraria. Recatosi da Gottsched assieme al futuro genero Schlosser,
Goethe entrò per errore nell’anticamera dell’erudito quando
questi non aveva ancora indossato la sua lunga parrucca allonge. La scena è descritta molti
anni più tardi da Goethe nell’autobiografia Dichtung und Wahrheit:
«Gottsched sollevò con la mano
sinistra la parrucca dal braccio del

servitore e, sistemandosela in
modo acconcio sulla testa, mollò
con la destra un manrovescio al
poveruomo che piroettò fuori
dalla porta, proprio come si vede
nelle commedie, al che il venerando patriarca ci intimò con aria
solenne di sederci e, con grande
dignità, ci tenne un lungo discorso».
Nel suo libro Der junge Goethe,
Thorsten Valk menziona questo
celebre episodio comico: esso
prefigura l’emancipazione del
giovane autore dai sistemi estetici
razionalistici del primo Illuminismo, non scevri da tendenze moralizzatrici.
La parabola degli anni giovanili di Goethe – canonicamente
compresa nella decade 1765 1775 – viene letta da Valk dalla
prospettiva dell’“invenzione del
soggetto”; la grande rivoluzione
della seconda metà del XVIII secolo – sociale e culturale prima
ancora che politica – risiede, infatti, nell’affermarsi della concezione borghese dell’individuo.
La centralità del soggetto comporta una nuova visione della
letteratura: emancipata da funzioni di edificazione sociale, essa
ambisce a diventare medium dell’espressione del sentire individuale e, conseguentemente, a
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essere spazio autonomo di sperimentazione.
La monografia di Valk, edita
da Beck nella fortunata collana
dalla copertina cilestrina degli Arbeitsbücher zur Literaturgeschichte –
che annovera il classico manuale
di Jochen Schmidt sul Faust,
giunto ormai alla terza edizione –
si pone esplicitamente l’obiettivo
di essere uno strumento di orientamento per docenti e studenti:
riesce a centrarlo in pieno, offrendo al lettore chiare proposte
di interpretazione complessiva,
incastonando puntuali letture di
testi-chiave in ampie ricostruzioni
del contesto storico-culturale.
L’autore ha tenuto conto delle
analisi più avanzate, senza perdere d’occhio interpretazioni più
tradizionali. Un ammirevole
segno dell’ampiezza della sua disamina critica sono le preziose bibliografie ragionate alla fine di
ogni capitolo in cui il contenuto
di ciascun titolo citato è sintetizzato in tre righe.
Venendo incontro a esigenze
didattiche, il volume di Valk si
apre con una solida ricostruzione
della “macroepoca” Aufklärung.
Fedele a una concezione storiografica affermatasi in Germania
già a partire dagli anni Settanta
del Novecento, Valk rifiuta una
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visione dicotomica dello scorcio
finale del Settecento: razionalismo da una parte e riscoperta del
sentimento dall’altra. Accomunate all’Illuminismo dai concetti
di autonomia del soggetto e di
critica di ogni forma di autorità
sono correnti estetiche come il
Rokoko, l’Empfindsamkeit e lo
Sturm und Drang. Una lettura dell’Illuminismo che voglia essere
epochengeschichtlich non può, dunque, che mappare le molteplici
connessioni fra correnti e tratteggiare la coesistenza di anime
diverse all’interno delle correnti
stesse. Il Rokoko letterario, ad
esempio, predilige i toni lievi e gli
accenti anacreontici della schermaglia erotica, allontanandosi
così sia dalle ardite oscurità del
Barocco, sia dalle severe prescrizioni morali dell’estetica di un
Gottsched. In modo analogo allo
Sturm und Drang, il Rokoko può
essere dunque letto – fa osservare Valk – come fase di «dinamizzazione dell’Illuminismo»,
soprattutto in virtù della sua attenzione alla sensualità dell’esistenza e della sua apertura allo
spazio della comunicazione in
società.
Il particolare rapporto del
giovane Goethe con i modelli e
le correnti estetiche della sua

epoca – fra influenze innegabili
e altrettanto certi “parricidi” –
costituisce un elemento importante della seconda parte del volume, dedicata all’analisi delle
opere. Il motivo della “resa dei
conti” con i modelli classici e
moderni è centrale nella poesia:
il nuovo canto degli Inni non può
essere intonato ad Anacreonte
«beato dai fiori», né a Teocrito
che «annuisce gioviale» – come
recita il Wanderers Sturmlied – è invece nel segno di Pindaro che si
compia quella trasformazione
dell’Antichità che caratterizza
un’intera generazione di giovani
cultori del genio individuale.
Anche nella sua lettura dei
drammi Valk ci consegna l’immagine di una personalità sorprendentemente precoce e
complessa, capace di furori da
iconoclasta così come di variazioni da virtuoso di forme teatrali consolidate. Anche nelle
primissime scene del Faust (Valk
rifiuta la posticcia dizione Urfaust) che Goethe compone fra il
1773 e il 1775, l’intenzione di dar
vita a un titanico personaggio di
ribelle convive con scelte formali
volutamente arcaizzanti, come
l’uso sapiente del cinquecentesco
Knittelvers: è qui operante un’intenzione compositiva motivata

da una sensibilità storica matura,
conscia delle consonanze esistenti fra le trasformazioni socioculturali della Sattelzeit e le
profonde svolte epistemiche che
caratterizzano il Rinascimento e la
Riforma.
Nel percorso analitico di Valk
il Werther viene – con scelta originale – accostato ai contemporanei scritti estetici Zum
Shakespears Tag e Von Deutscher
Baukunst: come questi ultimi teorizzano un’estetica anticlassicistica, il romanzo epistolare
racconta una biografia votata a
un ideale estetico-esistenziale libero da ogni autorità e alimentato esclusivamente da energie
passionali. A questo proposito
Valk non manca di rilevare le
forti riserve di Goethe sui pericoli sociali e psichici insiti in queste energie, se non opportunamente canalizzate.
La terza e ultima sezione del
volume si concentra sulla multiforme ricezione dell’opera giovanile del Dichterfürst. Particolare
interesse riveste il capitolo sulla
poesia: mentre i drammi e il romanzo avevano reso Goethe una
celebrità letteraria di rango europeo, le liriche furono all’inizio
pressoché ignorate anche perché,
in molti casi, pubblicate molto
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più tardi rispetto al periodo della
loro composizione. A renderle
celebri furono sovente gli adattamenti musicali: Beethoven e
Schubert ne fecero materiale per
le loro complesse strutturazioni
melodiche e armoniche, ricreandolo nel genere nuovo dei Kunstlieder. La raffinata lettura di Valk
mostra, inoltre, come gli adattamenti non siano solo da considerare un capitolo della ricezione in
musica dell’opera goethiana; lo
stesso Goethe fu talora coinvolto
in queste traduzioni intermediali,
ricavandone impulsi per la sua
poetica. Agli anni degli studi a
Lipsia risale l’amicizia con il musicista Bernhard Theodor Breitkopf che, già nell’autunno del
1769, pubblicò i Neue Lieder, la
prima raccolta di versioni musicali di liriche goethiane. Per
quanto Goethe non vi sia menzionato come autore, è evidente
che egli stesso rielaborò le sue liriche in vista di questa pubblicazione. Valk ipotizza che il
precoce interesse di Goethe per
il Volkslied, approfondito poi
negli anni alsaziani attraverso il
rapporto con Herder, sia da
ascrivere alla frequentazione del
salotto dei Breitkopfs e in particolare al contatto, all’interno di
questa cerchia, con l’estetica mu560

sicale del compositore Johann
Adam Hiller.
Il libro di Valk rappresenta
una solida introduzione all’opera
giovanile di Goethe: impostata
come “i buoni manuali di una
volta”, essa non manca di rivolgere uno sguardo attento al presente. In un poderoso sforzo di
sintesi il volume tiene conto sia
della grande quantità di monografie pubblicate negli ultimi anni
sia, in un’ottica didattica, della
trasformazione di presupposti
culturali che caratterizza le ultime
generazioni di lettori.
Michele Vangi

Dieter Richter, Goethe a Napoli, trad. di Antonio Mileo, Napoli, Arte’m, 2012, pp. 96, € 15.

Il libro di Richter è assai bene
informato e finemente scritto.
Fra le tante cose, egli giustamente
sottolinea che il viaggio di Goethe in Italia si svolse, almeno per
qualche aspetto, all’ombra di
quello che il padre aveva compiuto nello stesso paese molti
anni prima. I segni del commosso
ricordo del figlio sono da Richter
segnalati in più punti e molto opportunamente. Io mi contento di

ricordare la lettera che scrisse alla
madre, pochi giorni dopo essere
arrivato a Roma: «Non posso
esprimerLe quanto mi senta bene
che tanti sogni e desideri della
mia vita si sciolgano, che io ora
veda gli oggetti originali noti sin
dall’infanzia nelle incisioni e dei
quali ho sentito parlare tante
volte il padre». Il primo e più
serio problema che Richter ha
dovuto affrontare nell’iniziare a
scrivere il suo libro è quello degli
studi di Benedetto Croce, che del
soggiorno napoletano di Goethe
si era occupato in vari saggi, per
di più nel suo periodo positivista,
quando affogava nella più minuta
erudizione e conosceva a menadito la storia napoletana di tutti i
tempi. Non era certo facile andare oltre le sue ricerche, tanto
più difficile risultava l’impresa, in
quanto restano da Napoli solo
sette lettere di Goethe, nelle quali
solo poche righe di due, una alla
signora von Stein del 25 maggio
1787 e l’altra al duca Carl August
del 27 maggio, riguardano il soggiorno napoletano. Richter però
è riuscito quasi sempre a superarlo, a cominciare dall’individuazione della locanda del signor
Moriconi, dove Goethe e Tischbein andarono ad alloggiare al
loro arrivo a Napoli. Egli ha sco-

vato in un archivio parrocchiale
uno Stato delle anime, che gli ha
permesso di localizzare la locanda meglio di quanto non fosse
riuscito a Croce. Richter raggiunge lo stesso brillante risultato
in vari altri aspetti del soggiorno
napoletano di Goethe. Dalla metereologia ai costumi popolari,
dalle visite ai monumenti più importanti della città alle antichità
dei dintorni, attingendo sempre a
fonti nuove, giornali contemporanei, riferimenti di viaggiatori
stranieri in varie lingue, corrispondenze più tarde dello stesso
Goethe e la più varia bibliografia.
Alla vexata quaestio dei lazzaroni
Croce aveva dedicato un ampio
saggio nel 1895, per smitizzare la
leggenda che intorno al basso popolo di Napoli si era diffusa nei
secoli, a partire almeno dalla rivolta di Masaniello del 1648-49,
facendo tesoro dell’accurata indagine che Goethe svolse durante il
suo soggiorno napoletano. Il
poeta infatti aveva appurato che il
popolino di Napoli tanto disprezzato per la sua fannullaggine, invece lavorava intensamente da
mane a sera, impegnato in ogni
sorta di piccoli lavori che gli permettevano di sopravvivere. I risultati della sua inchiesta sono
tanto più apprezzabili, in quanto
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un altro grande viaggiatore settecentesco, Montesquieu, aveva ripetuto la vecchia solfa sulla
miseria, l’ozio e l’accattonaggio
dei lazzaroni.
Ovviamente un viaggiatore
che aveva gli interessi scientifici
quali Goethe aveva, non poteva
mancare di salire fino alla vetta
del Vesuvio, cosa che egli fece
ben tre volte, e ogni volta ricavandone osservazioni preziose
per i suoi studi geologici. Al Vesuvio Goethe dedicò anche un
acquarello che lo coglie in piena
eruzione, oltre a una raccolta di
pietre vulcaniche che egli si portò
nella sua residenza di Weimar.
Non meno interesse manifestò
verso il tempio di Pozzuoli, dove
poté studiare il fenomeno del
bradisismo, al quale dedicherà
più tardi uno studio a stampa. Di
queste esperienze scientifiche
fatte a Napoli si possono cogliere
alcuni riflessi in varie sue opere,
in particolare nel Faust, come ha
rilevato Richter.
A Roma Goethe aveva voluto
conservare il più stretto incognito
per evitare ogni minimo contatto
con la società romana. In una lettera al duca Carl August del 12 dicembre 1786 scrisse infatti:
«L’incognito rigoroso che continuo a mantenere mi è di grandis562

simo vantaggio: sono conosciuto
e parlo con chiunque incontro casualmente in questo o in quel
luogo, e tuttavia non consento
che mi si saluti secondo il mio
rango o il mio cognome, non faccio visita a nessuno e nessuno ricevo. Se non fossi stato così
rigido, avrei dovuto trascorrere il
mio tempo a porgere e ricevere
omaggi». La stessa cosa ribadì in
una lettera del 21 dicembre 1787
all’amico Knebel, senza dimenticare l’odiato tavolo da gioco: «Per
il resto, resisto a tutte le lusinghe
del cosiddetto gran mondo: non
voglio perdere nemmeno un’ora
con persone che non hanno nulla
da offrirmi e alle quali io non ho
nulla da offrire. Ci sono abbastanza stranieri pronti a dare i loro
biglietti da visita e a prendere
posto a tavola e al tavolo da
gioco». Ben diversamente si comportò a Napoli, per tante ragioni
che non posso qui rievocare. Basti
ciò che scrisse alla signora von
Stein, nella lettera già ricordata:
«Ho anche cominciato a fare delle
conoscenze, e ciò prende ogni
volta tempo e pensieri. Ho pure
visto il duca e la duchessa d’Ursel
di Bruxelles, l’ambasciatore danese, Hamilton con la sua bella».
William Hamilton dal 1764
era accreditato come ambascia-

tore inglese presso la corte di
Napoli, e come ricorda Goethe
era noto anche per la sua bella
amante, Emma Hart. Il poeta li
frequentò e per due volte fu loro
ospite nella splendida dimora che
il diplomatico inglese aveva a Caserta per restare in contatto con
la corte. Hamilton era un grande
collezionista di antichità e invitò
Goethe a visitare la sua collezione nei sotterranei dove la nascondeva. Lo faceva perché,
come poté constatare Goethe
stesso nel corso della sua visita,
vi teneva oggetti preziosi di
scavo, provenienti da Pompei.
Secondo una sua ben fondata
congettura, Hamilton aveva rubato due candelabri di bronzo
dal museo di Portici. Richter
nota che Goethe lo rilevava, perché mosso da una certa invidia.
Infatti anche lui era collezionista
di oggetti antichi, ma non aveva i
mezzi per poterli acquistare. A tal
proposito si deve ricordare che a
Roma aveva frequentato l’antiquario inglese Thomas Jenkins,
un furfante matricolato che ne
faceva di tutti i colori per procurarsi ogni sorta di anticaglie che
poi rivendeva a prezzi altissimi.
Lo scrisse Goethe stesso in una
lettera al duca Carl August del 20
gennaio 1787: «Alcuni giorni or

sono andammo da Jenkins. Questo intelligente e fortunato briccone possiede cose meravigliose.
Cominciando dal nulla, utilizzando abilmente tempo e circonstanze e con l’appoggio dei suoi
connazionali ha accumulato un
grande patrimonio». Poco dopo,
in una lettera alla von Stein, osservò che gli oggetti antichi migliori a Roma li aveva solo
Jenkins, «che li vende a prezzi
esorbitanti».
Ma alla von Stein, nella lettera
del 25 maggio 1787, non scrisse
che si era anche introdotto negli
ambienti dell’aristocrazia locale.
Fra i nobili napoletani che il
poeta apprezzò di più fu il
grande illuminista Gaetano Filangieri, autore di un’importante
opera, La scienza della legislazione,
che fu tradotta in tedesco ben tre
volte, la prima volta ad Anspach
in otto volumi che apparvero dal
1784 al 1793, la seconda nello
stesso 1784 a Vienna, la terza infine a Lipsia nel 1788. L’opera di
Filangieri fu messa all’indice dei
libri proibiti della chiesa cattolica,
cosa che la rese ancora più interessante agli occhi di Goethe, che
con Filangieri s’intrattenne più
volte. Di lui, come ha notato Richter, Goethe si ricorderà in una
delle sue opere: Gli anni di pelle563

grinaggio di Wilhelm Meister. Fra le
pagine più belle del libro di Dieter Richter ci sono quelle dedicate all’incontro di Goethe con la
duchessa Giuliana Giovane, una
tedesca assai colta, ma anche
molto bella, che affascinò il
poeta. Trasferitasi a Napoli, vi
scrisse testi di inconfondibile sapore illuministico. La scena del
colloquio con la finestra aperta
dalla quale si vede il Vesuvio in
piena eruzione è una delle più incantevoli di tutto il Viaggio in Italia e il commento di Richter
appare perfettamente centrato.
Per concludere, vorrei solo
aggiungere un paio di postille,
che si basano sul catalogo della
biblioteca personale di Goethe,
pubblicato da Hans Ruppert. In
esso si nota la presenza di libri e
di libretti d’ opera che attirano la
nostra attenzione. Il libro è un
Notiziario di corte e di città di Napoli e delle Sicilie, stampato a Napoli nel 1788 e di pagine 269. È
ben noto che Goethe si fermò a
Napoli una prima volta dal 25
febbraio 1787 fino al 29 marzo
dello stesso anno. Poi, dopo il
viaggio in Sicilia, dal 17 maggio
al 2 giugno, per ritornare quindi
a Roma, per quello che nel Viaggio in Italia definì il secondo soggiorno romano. Come si spiega
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allora che nella sua biblioteca
compare questo Notiziario del
1788? La risposta può essere una
sola: a Napoli era rimasto Tischbein, il pittore con il quale
Goethe aveva condiviso il primo
soggiorno romano, nella casa dei
Collina al corso, e che poi l’aveva
accompagnato nel viaggio a Napoli. Si sa infine che Tischbein
restò per molti anni ancora a
Napoli e che da lì scrisse a Goethe varie lettere nel corso dell’anno 1788. Dovette essere lui,
magari su richiesta di Goethe
stesso, a mandargli una copia del
Notiziario. Sicuro è che questo
Notiziario nella sua biblioteca
porta impresso il suo ex libris.
Evidentemente il poeta, che a
Napoli si era già interessato ai
costumi della corte, sebbene
senza frequentarla, dopo il suo
rientro a Roma volle informarsi
ancora della corte e della società
napoletana, in vista dell’opera,
che allora meditava già di scrivere e che sarà poi il Viaggio in
Italia. Veniamo ora ai libretti
d’opera. Sono due e il primo è
registrato con queste precise parole: Laconte. Dramma per musica
da rappresentarsi nel Real Teatro di
S. Carlo nel dì 30 Maggio 1787...
Napoli, Vincenzo Flauto 1787.
Purtroppo di questo libretto non

si riesce a procurarsi nessuna notizia. Meglio vanno invece le
cose con il secondo libretto, registrato nel catalogo di Ruppert
in questi termini: Il fanatico burlato. Commedia per musica di Saverio
Zini da rappresentarsi nel Real Teatro del fondo di separazione per prim’opera di quest’anno 1787, Napoli
1787. Il «teatro del fondo della
separazione dei lucri», detto «del
Fondo», fu inaugurato nel 1779.
Goethe durante la quaresima del
1787, non assisté al S. Carlo a un
melodramma sacro la Distruzione
di Gerusalemme di Carlo Serviola
con la musica del Giordaniello,
cantato dal soprano Roncaglia,
dal Monanni e dalla Danzi Lebrun. Si recò invece a vedere
un’opera buffa di Cimarosa, Il fanatico burlato, su libretto di Saverio Zini, come riferì alla signora
von Stein in una lettera da Napoli il 25 maggio 1787. Nella
stessa lettera raccontò di avere
assistito a uno spettacolo del
«vero Pulcinella (ovvero quello
autentico in carne ed ossa) che
mi ha fatto ridere per due, tre
ore di seguito».
Roberto Zapperi
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dotto, a cura di Diego Fusaro, Milano, Bompiani, 2013, pp. 477,
€ 20.

Francesco Fiorentino (a cura
di), Brecht e i media, Roma, Istituto
Italiano di Studi Germanici,
2013, pp. 245, € 30.

Filippo Focardi, Il cattivo tedesco
e il bravo italiano. La rimozione delle
colpe della seconda guerra mondiale,
Roma-Bari, Laterza, 2013, pp.
288, € 24.
Marino Freschi, Joseph Roth,
Napoli, Liguori, 2013, pp. 273,
€ 19,90.

Marion Füssel, La guerra dei
Sette Anni, trad. di Biagio Forino,
Bologna, Il Mulino, 2013, pp.
152, € 13.

Michael Gehler, Le tre Germanie: Germania Est, Germania Ovest e
Repubblica di Berlino, trad. di Sara
Quarantani, Bologna, Odoya,
2013, pp. 397, € 20.

den Schwierigkeiten eines interkulturellen Lebens. Zu den Südtirolromanen
von Joseph Zoderer, Bielefeld, Aisthesis Verlag, 2012, pp. 355, s.i.p.
Bernhard Arnold Kruse – Vivetta Vivarelli (a cura di), Il
marmo, la fontana, il precipizio. Poesie tedesche sull’Italia, Firenze, Le
Lettere, 2013, pp. 336, € 28.

Gustav Landauer, La comunità aTilde Giani Gallino, Viaggio
nell’altra Germania, Torino, Ei- narchica, trad. di Nino Muzzi, Milano, Eleuthera, 2012, pp. 187, € 14.
naudi, 2013, pp. 231, € 21.

Dorothee Heller, Wissenschaftskommunikation im Vergleich: Fallstudien zum Sprachenpaar DeutschItalienisch, Frankfurt a.M., Peter
Lang, 2012, pp. 147, € 29,95.

Walter G. Langer, La mente di
Adolf Hitler, trad. e cura di
Noemi Heike, Bologna, Gingko,
2013, pp. 272, € 13.

Hagen Keller, Gli Ottoni. Una
dinastia imperiale fra Europa e Italia
(Secc. X e XI), trad. di Giovanni
Isabella, Roma, Carocci, 2012,
pp. 148, € 13.

Marcello Meli (a cura di), La
macina e il telaio. Due carmi mitologici
norreni, con un contributo di
Paola Mura, Roma, Carocci,
2012, pp. 154, € 17.

Alberto Martino, Le metamorEric Kandel, L’epoca dell’incon- fosi del Pícaro. La ricezione della piscio. Arte, mente e cervello dalla caresca nell’area di lingua tedesca
Grande Vienna ai nostri giorni, trad. (1555/1562-1753). Saggi di storia
dall’inglese di Gianbruno Guer- sociale e comparata della letteratura,
rerio, Milano, Raffaello Cortina, Pisa-Roma, Fabrizio Serra Editore, 2013, pp. 580, € 120.
2012, pp. 622, € 39.

Winfried Menninghaus, La
Bernhard Arnold Kruse,
Wider den Nationalismus – oder von promessa della Bellezza, a cura di
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Salvatore Tedesco, trad. di Da- nen über Zeit, Göttingen, Vandenvide Di Maio, Palermo, Aesthe- hoeck & Ruprecht, Unipress,
tica Edizioni, 2013, pp. 291, € 30. 2013, pp. 212, € 37,90.

Camilla Miglio, La terra del
Eloisa Perone, Dalla terra al
morso. L’Italia ctonia di Ingeborg Ba- cielo. Introduzione all’opera di Else
chmann, Macerata, Quodlibet, Lasker-Schüler, Torino, Trauben,
2012, pp. 176, € 22.
2012, pp. 215, € 18.
Maria Teresa Milano, Regina
Jonas. Vita di una rabbina (Berlino
1902 – Auschwitz 1944), introd. di
Sarah Kaminski, postfaz. di
Piero Stefani, Cantalupa, Effatà,
2012, pp. 144, € 10,50.

Federica Ricci Garotti (a cura
di), L’acquisizione del tedesco per i
bambini parlanti mocheno. Apprendimento della terza lingua in un contesto
bilingue di minoranza, Trento, Università degli Studi di Trento,
2012, pp. 235, € 12.

Nicola Montenz, L’armonia
delle tenebre. Musica e politica nella
Paolo Scolari, Nietzsche fenomeGermania nazista, Milano, Ar- nologo del quotidiano, Milano-Udine,
chinto, 2013, pp. 329, € 16.
Mimesis, 2013, pp. 248, € 22.

Brendan Moran, Carlo Salzani
Marco Sgarbi, Kant e l’irrazio(a cura di), Philosophy and Kafka, nale, Milano-Udine, Mimesis,
Lanham (Maryland), Lexington 2013, pp. 208, € 16.
Books, 2013, pp. 291, s.i.p.
Xavier Tillette, Vita di SchelMaria Grazia Nicolosi, Il son- ling, a cura di Marco Ravera, Minambulismo scenico. Teatro e dramma- lano, Bompiani, 2012, € 30.
turgia in Hermann Broch, Pisa, Edizioni Il Campano - Arnus UniverUta Treder, L’assalto al confine.
sity Books, 2013, pp. 210, € 16.
Vita e opera di Franz Kafka, Perugia, Morlacchi, 2013, pp. 307,
Claudia Öhlschläger, Lucia € 16,50.
Perrone Capano (a cura di), Figurationen des Temporalen. Poetische
Federica Venier, La corrente di
philosophische und mediale Reflexio- Humboldt. Una lettura di lingua
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franca di Hugo Schuchardt, Roma,
Carocci, 2012, pp. 148, € 23.

Claudio Vercelli, Triangoli viola.
Le persecuzioni e la deportazione dei testimoni di Geova nei Lager nazisti,
Roma, Carocci, 2012, pp. 181, € 19.

«Viceversa letteratura», Rivista svizzera di scambi letterari, n.
6, Bellinzona, Service de Presse
Suisse-Casagrande, 2012, pp.
292, € 22.

Walter Benjamin, Letteratura e
strategie di critica. Frammenti I, trad.
di Gabriele Guerra, Milano, Mimesis, 2013, € 14.

Thomas Bernhard, Goethe
muore, trad. di Elisabetta Dell’Anna Ciancia, Milano, Adelphi,
2013, pp. 111, € 11.

Marica Bodrožić, Il mio approdo
alle parole, stelle, colori, trad. di Barbara Ivančić e Valentina Piazzi,
introd. di Barbara Ivančić, Roma,
Aracne, 2012, pp. 195, € 12.

Ute Weidenhiller, Fiktionale
Ekphrasis und Imagination in
Eduard Mörikes Roman “Maler
Arno Camendisch, Dietro la staNolten”, Würzburg, Königshauzione, trad. di Roberta Gado, Rosen & Neumann, 2013, pp. 166,
vereto, Keller, 2013, pp. 112, € 12.
€ 24,80.

TRADUZIONI

Veza ed Elias Canetti, Lettere
a Georges 1933-1959, a cura di
Karen Lauer e Kristian Wachinger, trad. di Giovanna Agabio,
Milano, Archinto, 2012, pp. 328,
€ 25.

Walter Benjamin, Capitalismo
come religione, a cura di Carlo Salzani, Genova, Il Nuovo Melangolo, 2013, pp. 60, € 9.

Hilde Domin, Alla fine è la parola / Am Ende ist das Wort, a cura
di Paola Del Zoppo, Roma, Del
Vecchio, 2013, pp. 416, € 15.

Luca Zenobi, Faust. Il mito dalla
tradizione orale al post-pop, Roma,
Carocci, 2013, pp. 172, € 14.

Bruno Apitz, Nudo tra i lupi,
trad. di Agnese Silvestri Giorgi,
Milano, Longanesi, 2013, pp.
461, € 18,60.

Heinz Czechowski, Il tempo è
immobile, a cura di Paola Del
Zoppo, Roma, Del Vecchio,
2012, pp. 297, € 13.
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Hans Magnus Enzensberger,
Il mostro buono di Bruxelles ovvero
L’Europa sotto tutela, trad. di
Palma Severi, Torino, Einaudi,
2013, pp. 98, € 10.

Benjamin Jakobs, Il dentista di
Auschwitz: una storia vera, trad. e
cura di Alessandro Pugliese, Molinella (BO), Gingko, 2012, pp.
350, € 13.

Johann Wolfgang Goethe, Gli
anni di apprendistato di Wilhelm
Meister, trad. di Isabella Bellingacci, cura di Elena Sciarra, introd. di Giuliano Baioni, Milano,
Mondadori, 2013, pp. XXXII682, € 12.

Wladimir Kaminer, Non sono
un berlinese. Una guida per turisti
pigri, a cura di Antonella Salzano,
Milano, Mimesis, 2013, € 14.

Andy Holzer, Gioco d’equilibrio,
trad. di Fabio Cremonesi, Rovereto, Keller, 2013, pp. 272,
€ 16,50.

Michael Kumpfmüller, La meraviglia della vita, trad. di Chiara
Ujka, Vicenza, Neri Pozza, 2013,
pp. 237, € 16,50.

Hans Keilson, Commedia in minore, trad. di Matteo Ghidotti,
Milano, Mondadori, 2013, pp.
136, € 10.

Peter Handke, La notte della
Morava, trad. di Claudio Groff,
Milano, Garzanti, 2012, pp. 338,
Harry Kessler, Viaggi in Italia.
€ 22.
Appunti dai diari, a cura di Luca
Renzi e Gabriella Rovagnati, MiMartin Heidegger, Ernst Jünger, lano-Udine, Mimesis, 2013, pp.
a cura di Marcello Barison, Mila- 435, € 32.
no, Bompiani, 2013, pp. 871, € 35.
Angelika Klussendorf, La raFranz Hessel, L’arte di andare a gazza, trad. di Matteo Galli, Roma,
passeggio, a cura di Eva Banchelli, L’Orma, 2013, pp. 162, € 16.
Roma, ellint, 2011, pp. 243, € 14.
Christian Kracht, Imperium,
Franz Hessel, Marlene Dietrich, trad. di Alessandra Petrelli, Via cura di Alessandra Campo, cenza, Neri Pozza, 2013, pp. 188,
Roma, ellint, 2012, pp. 56, € 7,50. € 16.
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Denis Lachaud, Imparo il tedeUrsula Poznanski, Cinque, trad.
sco, trad. dal francese di Sergio di Anna Carbone, Milano, CorClaudio
Perroni,
Roma, baccio, 2013, pp. 406, € 16,40.
66thand2nd, 2013, pp. 197, € 15.
Astrid Rosenfeld, Per coraggio,
Else Lasker-Schüler, Le notti di per paura, per amore, trad. di Elena
Tino di Baghdad, a cura di Eloisa Broseghini, Milano, Mondadori,
Perone, Milano, Mimesis, 2012, 2013, pp. 298, € 18.
pp. 108, € 10.
Joseph Roth, La cripta dei CapErika Mann, Quando si spengono puccini, a cura di Giulio Schiavoni,
le luci. Storie del Terzo Reich, a cura Milano, Rizzoli-Bur, 2013, pp.
di Agnese Grieco, Milano, Il Sag- 240, € 10.
giatore, pp. 267, € 19,50.
Thomas Mann-Károly Kerényi, Dialogo. Lettere 1934-1955,
trad. di Melani Traini, edizione a
cura di Andrea Alessandri, prefaz.
di Domenico Conte, Roma, Editori Riuniti, 2013, pp. 223, € 23.
Robert Musil, L’uomo senza
qualità, a cura di Micaela Latini,
trad. di Irene Castiglia, Roma,
Newton Compton, 2013, pp.
1152, € 9,80.

Robert Musil, Parafrasi, a cura
di Enrico De Angelis, Milano,
Rizzoli, 2013, pp. 157, € 9.

Lou Andreas-Salomé, Rainer
Maria Rilke. Un incontro, trad. di
Chiara Allegra, postfaz. di Amelia Valtolina, Milano, SE, 2012,
pp. 115, € 13.

Friedrich Wilhelm Joseph
Schelling, Professione di fede epicurea
di Heinz Widerpost, a cura di Leonardo Amoroso, Pisa, ETS,
2013, pp. 53, € 10.
Arno Schmidt, Leviatano o Il
migliore dei mondi, trad. di Dario
Borso, Milano-Udine, Mimesis,
2013, pp. 74, € 10.

Kathrin Schmidt, Tu non moriAlbert Ostermaier, Il vento ci
porterà, trad. di Andrea Anania, rai, trad. di Franco Filice, RoveAsti, Scritturapura, 2012, pp. reto, Keller, 2012, pp. 368,
€ 16,50.
209, € 15.
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Arthur Schnitzler, Fräulein
Else, trad. e introd. di Maurizio
Basili, Roma, Portaparole, 2013,
pp. 107+114, € 15.

Urs Widmer, Top Dogs. Manager
alla deriva, a cura di Daniele Vecchiato, trad. di Stefania Fusaroli
e Daniele Vecchiato, Milano, Mimesis, 2013, pp. 128, € 12.

Angelika Schrobsdorff, Tu non
sei come le altre madri, trad. di Monica Pesetti, Roma, e/o, 2011,
pp. 528, € 12.

Stefan Zweig, Ventiquattro ore
nella vita di una donna, trad. di Vittoria Schweizer, Firenze, Passigli,
2013, pp. 107, € 9,90.

Arthur Schnitzler, Reigen. Girotondo. La Ronde, a cura/edited
Christa Wolf, August, a cura di
by Gabriella Rovagnati, Pisa, Anita Raja, Roma, e/o, 2012, pp.
ETS, 2012, pp. 384, € 35.
80, € 12,50.

Ingo Schulze, Noi nella crisi.
Stefan Zweig, Il candelabro seChi paga il conto?, trad. di Stefano polto, trad. di Anita Rho, Milano,
Zangrando e Valentina Di Rosa, Skira, 2013, pp. 184, € 15.
Lugano, Adv, 2013, pp. 129, € 12.
W. G. Sebald, Moments Musicaux, trad. di Ada Vigliani, Milano, Adelphi, 2013, pp. 66, € 7.

Martin Suter, Il talento del cuoco,
trad. di Emanuela Cervini, Palermo, Sellerio, 2012, pp. 333, € 16

Jakob von Uexküll, Ambienti
animali e ambienti umani. Una passeggiata in mondi sconosciuti e invisibili, a cura di Marco Mazzeo,
Macerata, Quodlibet, 2013, pp.
166, € 13,50
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Hanno collaborato

Massimiliano Bampi è ricercatore di filologia germanica presso
l’Università Ca’ Foscari di Venezia. È autore di pubblicazioni che riguardano prevalentemente le letterature scandinave medievali, con
particolare riferimento al genere delle fornaldarsögur islandesi e al ruolo
della traduzione nel contesto culturale della Svezia medievale. Si occupa inoltre del Minnesang e dell’epica cortese tedesca medievale.
Diana Battisti, dottore di ricerca in germanistica (titolo congiunto
Firenze-Bonn) ha svolto attività di editing presso il laboratorio editoriale open-access del dipartimento di Lingue, Letterature e Studi
Interculturali dell’Università degli Studi di Firenze; in qualità di autrice, ha scritto di Adalbert Stifter e sull’ancien régime, Jean Paul e Carlo
Dossi. Ha inoltre lavorato al MIBAC per due anni alla Sezione Spettacolo, in commissione di revisione cinematografica. Attualmente sta
traducendo le poesie di Benno Geiger per un nuovo progetto editoriale e collabora regolarmente con la rivista di Letterature Moderne
e Comparate.

Giuseppe Bevilacqua è stato prima assistente alla cattedra del Prof.
Ladislao Mittner presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia (19641967) e poi Professore di lingua e letteratura tedesca presso l’Università di Firenze dal 1967 al 1997. Ha tenuto corsi e seminari in
numerose università straniere, tedesche (Bonn, Aachen, Colonia, Berlino) e francesi (Parigi IV Sorbona); è membro di accademie italiane
(“La Colombaria” di Firenze) e tedesche (“Deutsche Akademie für
Sprache und Dichtung” di Darmstadt); è stato Gastprofessor della
Deutsche Forschungsgemeinschaft e nell’anno accademico 1985-86
è stato a Berlino come Fellow del Wissenschaftskolleg, Institut for
Advanced Study; fa parte del comitato scientifico di riviste culturali
di rilevanza europea («études Germaniques»). Fra i principali interessi di ricerca, la letteratura tedesca moderna, il periodo classico-romantico, Goethe, Wagner, Celan e Benn. Del 1996-98 è l’antologia in
cinque volumi I Romantici Tedeschi (Rizzoli). Nell’ambito degli studi
sulla letteratura popolare pubblica nel 1996 le Storie di calendario di Johann Peter Hebel e nel 1992 le Fiabe di Musäus (Le Lettere). Contri-
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buisce con numerosi studi alla storia letteraria tedesca del tardo Ottocento, tra cui: una monografia storica sulla Letteratura e società nel secondo Reich (Longanesi, 1977), saggi su Wagner raccolti nel volume
Parole e musica (Olschki, 1986) e nel 1978-88 prefazioni a quattro
opere di Theodor Fontane. Riguardano il Novecento letterario un
suo volume su Ernst Barlach (tema della sua dissertazione, 1963), il
saggio Sette introduzioni a drammi espressionistici (1975) e numerosi articoli su A. Holz, F. Kafka, R. Musil, B. Brecht, G. Benn, H. Hesse, S.
Kracauer, E. Bloch, J. Roth, H. Böll, Th. Bernhard e altri. Con molti
saggi pubblicati in Germania, Francia e Italia, dedica una particolare
attenzione a Paul Celan, del quale è il primo traduttore in italiano,
curatore della sua prosa (La verità della poesia, Einaudi, 1993) e di tutte
le sue opere poetiche (Poesie, Meridiani Mondadori, 1998). Negli ultimi anni si è occupato, tra gli altri, di Rilke (Rilke. Un’inchiesta storica,
Bulzoni, 2006) e di Hölderlin (Una questione hölderliniana. Follia e poesia nel tardo Hölderlin, Olschki, 2007).
Massimo Bonifazio è ricercatore di letteratura tedesca presso l’Università di Catania. Si occupa del rapporto fra cibo e letteratura (I galatei di Sankt Grobian. Eccessi alimentari e cattive maniere nella letteratura di
lingua tedesca fra i secoli XII e XVI, Torino 2004), di Thomas Mann
(Thomas Mann, un Don Chisciotte senza casa. L’esilio fra impegno e reticenza
(1933-1936), Roma 2009) e della letteratura della memoria ritrovata
(La memoria inesorabile, in corso di stampa).
Fabrizio Cambi, germanista e traduttore. Si occupa in particolare di
letteratura tedesca dell’età romantica e del Novecento. Ha pubblicato studi su Jean Paul, H. Heine, R. Musil, I. Bachmann e sulla letteratura della RDT. Ha curato per i Meridiani Mondadori la prima
edizione commentata di Giuseppe e i suoi fratelli di Th. Mann.

Gabriella Catalano, docente di lingua tedesca presso l’Università di
Roma 2 Tor Vergata. È autrice di numerosi saggi su autori tedeschi
e austriaci fra Ottocento e Novecento (Hofmannsthal, Musil, Bernhard, Jandl, Fontane, Stifter) e di una monografia, dedicata a Rosegger, Anzengruber, Marie von Ebner Eschenbach (Paesaggi asburgici,
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1993, Campanotto, Udine). Si è occupata di storia della traduzione
(insieme a Fabio Scotto ha curato il volume La nascita del concetto moderno di traduzione: le nazioni europee fra enciclopedismo e epoca romantica,
Armando, Roma 2001). Un tema della sua ricerca è il rapporto fra letteratura e arti visive (saggi su Winckelmann e Goethe). Nel 2007 ha
pubblicato il volume Musei invisibili. Idea e forma della collezione nell’opera
di Goethe (Artemide, Roma).

Anna Chiarloni è prof. emerita di letteratura tedesca dell’Università
di Torino. Ha insegnato a Brema, Essen, Berlino, Filadelfia, Parigi,
Sarajevo e Saratow. È autrice di saggi su Goethe, Kleist, Ch. Wolf,
Heiner Müller, Günter Grass e la poesia contemporanea tedesca. Fa
parte del comitato editoriale dell’«Indice» e del «German Monitor».

Paola Del Zoppo è ricercatrice in germanistica presso l’Università
degli Studi della Tuscia. Si occupa di teoria della traduzione, studi culturali e comparatistici, letteratura poliziesca e romanticismo tedesco;
traduce poesia e prosa contemporanee dal tedesco e dall’inglese
(Gwyneth Lewis, Lutz Seiler, Sibylle Lewitscharoff, Max Frisch tra gli
altri). Collabora con Del Vecchio Editore e, per la stessa casa editrice,
sta curando le edizioni delle opere di Hilde Domin e Leonhard Frank.
Alessandro Fambrini si è laureato in lingue e letterature moderne
presso l’Università di Pisa, perfezionandosi poi in lingua e letteratura
tedesca presso l’Università di Pavia. Dal 1995 lavora presso l’Università di Trento. Si occupa di letteratura tedesca di Ottocento (con
scritti su Tieck, Hoffmann, Heine e Hebbel tra gli altri) e Novecento,
e in particolare dei rapporti tra avanguardia e tradizione nel fin de siècle come lente d’ingrandimento per una definizione e una migliore
comprensione della modernità, con studi su naturalismo, simbolismo, decadentismo, fino all’espressionismo e alle soglie degli anni
Venti, e su figure di alcuni loro esponenti (ad es. Nietzsche, Mühsam, Trakl, Wedekind, Friedell). Da tale prospettiva si muovono
anche i suoi studi delle ricadute della letteratura tardo ottocentesca e
primo novecentesca sul genere fantastico, con lavori tra gli altri su
Kurd Laßwitz, Gustav Meyrink e Franz Kafka.
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Anna Fattori insegna letteratura tedesca presso la Macroarea di Lettere dell’Università di Roma Tor Vergata. È autrice di diversi contributi su Robert Walser nonché di saggi su vari autori svizzero-tedeschi
(Salomon Gessner, C. F. Meyer, Peter Bichsel, Max Frisch, Thomas
Hürlimann, Erika Burkart, Margrit Baur). Ulteriori campi di ricerca
sono: il romanzo tedesco del XVIII secolo, narratologia, stilistica letteraria, Anglo-German Studies. Collabora a trasmissioni culturali della
Radio della Svizzera Italiana. Ha recentemente curato con Kerstin
Gräfin von Schwerin il volume „Ich beendige dieses Gedicht lieber in
Prosa”. Robert Walser als Grenzgänger der Gattungen (Heidelberg, Winter
2011). Fa parte del gruppo di ricerca coordinato dallo Schweizerisches Literaturarchiv di Berna sul tema Blick nach Süden. Schweizer
Schriftsteller in Italien.

Fulvio Ferrari è professore ordinario di filologia germanica presso
l’Università di Trento. Nel corso degli anni si è dedicato principalmente allo studio della letteratura nederlandese medievale, delle letterature nordiche antiche e della ricezione in epoca moderna delle
narrazioni germaniche medievali, soprattutto della materia nibelungica. Ricopre attualmente la carica di presidente dell’Associazione
Italiana di Filologia Germanica. A partire dal 1982, parallelamente
agli studi filologici e storico-letterari, ha svolto l’attività di traduttore
letterario, in particolare dalle lingue scandinave e dal nederlandese.

Massimo Ferrari Zumbini è ordinario di storia della cultura tedesca presso l’Università della Tuscia. Ha studiato a Pisa (Scuola Normale) e a Monaco, ha insegnato a Milano e a Pisa. Ha pubblicato
diverse monografie, tra cui Untergänge und Morgenröten. Spengler - Nietzsche – Antisemitismus (Königshausen & Neumann 1999), Le radici del
male. L’antisemitismo in Germania da Bismarck a Hitler (Il Mulino 2001
e 2002), Die Wurzeln des Bösen. Gründerzeit des Antisemitismus: von der
Bismarckzeit bis zu Hitler (Klostermann 2003), Nietzsche: storia di un processo politico. Dal nazismo alla globalizzazione (Rubbettino 2011).
Marina Foschi Albert (Ph.D. University of Maryland, 1991) è titolare degli insegnamenti di lingua e traduzione tedesca presso l’uni-
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versità di Pisa. Si occupa di grammatica e stilistica del testo e di poetica linguistica. Ha pubblicato, tra l’altro, monografie dedicate a generi letterari della tradizione tedesca (Narrativa, Bari 20073; Lirica,
con L. Lari, Bari 20084) e all’approccio linguostilistico nell’analisi testuale (Il profilo stilistico del testo, Pisa, 2009). Dalla collaborazione con
H. Blühdorn (IDS, Mannheim) sono scaturiti tre volumi dedicati alla
comprensione del testo per la didattica DaF (Lettura e comprensione del
testo in lingua tedesca, Pisa 2006; Leseverstehen für Deutsch als Fremdsprache,
2012; Leggere e comprendere il tedesco, in corso di stampa).
Pierluigi Gatti ha conseguito la laurea in letteratura latina nel 2004
e il titolo di dottorato nel 2011 in Klassische Philologie presso la
Humboldt Universität zu Berlin. Nel 2012/13 ha avuto un incarico
di supplenza presso la Goethe Universität Frankfurt am Main, nel
2013/14 ha svolto un periodo di ricerca a Napoli presso l’Officina
dei Papiri Ercolanesi e una Fellowship alla Columbia University. Tra
le pubblicazioni: Pseudo Virgilio, Ciris, 2010; Utile Dulci, 2010; Antike
und mittelalterliche Kommentierung zu Ovids Werken, 2014.

Elena Giovannini si è laureata in lingue e letterature straniere all’Università di Bologna, addottorata in letteratura tedesca all’Università di Pavia. È attualmente assegnista di ricerca e contrattista
all’Università di Bologna. Si è occupata soprattutto della ricezione del
mondo islamico nella letteratura di viaggio tedesca tardomedievale,
della rifunzionalizzazione del mito faustiano nella letteratura tedesca
dell’esilio e della manipolazione ideologica di Goethe nel Terzo Reich.
George Guţu. Studium der Rumänistik an der Universität Bukarest
(1963-1964), dann der Germanistik und Kulturwissenschaften an der
Universität Leipzig (1964-1969), doctor philosophiae der Universität
Leipzig – Thema der Dissertation Die rumänische Koordinate der Lyrik
Paul Celans (1977). Ordentlicher Professor, Leiter des Instituts für Germanistik der Universität Bukarest, Initiator, Gründungsmitglied und
seit 1990 Präsident der Gesellschaft der Germanisten Rumäniens
(GGR), Gründer der Publikationen «Zeitschrift der Germanisten Rumäniens und ’transcarpathica’ germanistisches jahrbuch rumänien»,
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sowie der Buchreihe «GGR-Beiträge zur Germanistik». Initiative und
Durchführung von sechs bedeutenden internationalen Kongressen
der Germanisten Rumäniens. Mitglied mehrerer rumänischen und internationalen Fachverbände (Gesellschaft der Germanisten Rumäniens, Österreichische Gesellschaft für Germanistik, GoetheGesellschaft Weimar, Institut für Österreichische und Internationale
Literaturprozesse Wien, Institut für deutsche Kultur und Geschichte
Südosteuropas an der Universität München - IKGS, Rilke-Gesellschaft, Elias- Canetti-Gesellschaft Rousse, Goethe-Gesellschaft in Rumänien). Ehemals Inhaber des “Elias Canetti”- Gastlehrstuhls für
Interkulturelle Osteuropa-Studien der Universität Viadrina Frankfurt
(Oder), ehemals Gastprofessur am Dipartimento di Studi Romanzi
der Universität “La Sapienza” Rom, Gastwissenschaftler an der Universität Trier usw. Lehr- und Forschungsgebiete: Geschichte der deutschen Literatur (Aufklärung, Sturm und Drang, Klassik, Romantik);
Deutsche und Österreichische Gegenwartsliteratur; Rumäniendeutsche Literatur; Deutschsprachige Literatur der Bukowina; Imagologie;
Rezeptionsgeschichte und -theorie; Poetik; Literaturwissenschaftliche
Methodendiskussion; Theorie und Praxis der Übersetzung; Geschichte der Germanistik; wissenschaftliche Betreuung von Doktoranden.
Veröffentlichungen: Die rumänische Koordinate der Lyrik Paul Celans (Leipzig, 1977), Die Lyrik Paul Celans und der geistige Raum Rumäniens
(Bucureşti, 1990), Die Lyrik Paul Celans und die rumänische Dichtung der
Zwischenkriegszeit (Bucureşti, 1994), Geschichte der deutschen Literatur. Teil
I (Bukarest 2001; Geschichte der deutschen Literatur, Teil II (Bukarest 2009),
zahlreiche weitere Studien und Untersuchungen zu Paul Celan, Rose
Ausländer, Alfred Margul-Sperber, Immanuel Weissglas, Goethe,
Rilke, Gerhart Hauptmann, Ingeborg Bachmann, Thomas Bernhard,
Elias Canetti, Christa Wolf, Volker Braun über interkulturelle, imagologische und literaturinterreferentielle Themen (siehe auch
http://www.unibuc.ro/uploads_ro/20936/PublGutu.htm;
http://www.ggr.ro/CV_07_gutu_RO.htm).
Micaela Latini, professore aggregato di letteratura tedesca presso
l’Università di Cassino e del Lazio meridionale, ha studiato filosofia
e germanistica a Roma, Urbino e Vienna. Tra le sue opere: Il possibile
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e il marginale. Studio su Ernst Bloch (Mimesis, Milano 2005); La pagina
bianca. Thomas Bernhard e il paradosso della scrittura (Mimesis, Milano
2010); Il Museo degli errori. Thomas Bernhard e gli Antichi Maestri (Albo
Versorio, Milano 2011). Attiva nel campo delle traduzioni, ha curato
un’edizione critica degli scritti letterari di Ernst Bloch (Ornamenti.
Arte, filosofia, letteratura, Armando, Roma 2012), una nuova edizione
dell’Uomo senza qualità di Robert Musil (Newton Compton, Roma
2013) e con Tonino Griffero l’edizione italiana del volume di Joachim Ritter, Estetica e modernità, Marinotti, Milano 2013. Con Alessandra Campo ha curato una bibliografia di ambito estetologico
tedesco, Dieci anni di estetica tedesca (Aesthetica, Palermo 2012).
Michela Lo Feudo, dopo essersi laureata in lingue e letterature francese e tedesca con una tesi su Paul Celan, ha conseguito un Dottorato di ricerca in filologia moderna in co-tutela tra l’Università
Federico II e Paris Ouest Nanterre La Défense. Le sue ricerche più
recenti sono orientate al campo della francesistica, con particolare
riferimento al rapporto fra giornalismo, letteratura e arti visive a Parigi fra Otto e Novecento. Attualmente è docente a contratto di letteratura francese presso l’Università Federico II di Napoli.

Barnaba Maj è stato docente di filosofia della storia e teoria della
storiografia all’Università di Bologna fino al febbraio 2012, data in cui
ha rassegnato le dimissioni. Pubblicista, è direttore responsabile della
rivista «Discipline filosofiche», dal 2005 al 2012 è stato responsabile
del settore tedesco della Nuova informazione bibliografica, dirige la collana “hi-storytelling” (Clueb, Bologna). Come freier assoziierter Professor è membro del dottorato europeo IGK Politische Kommunikation di
Frankfurt am Main. Ha scritto numerosi saggi su temi letterari, teologici, storico-politici e ideologici relativi alla cultura tedesca, fra cui
Heimat. La cultura tedesca contemporanea (Roma 2001), Franz Kafka. Davanti alla Legge (Bologna 2008), Apocalisse e teologia: poetica del creaturale.
Il ciclo Atemkristall (Venezia 2013), Georg Büchner (Roma 2013).

Sabine Meine è dal settembre 2010 direttrice del Centro Tedesco di
Studi Veneziani (www.dszv.it), dove ha lavorato negli anni 2011-2014
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sul progetto scientifico Lo sguardo della terrazza per il dialogo tra la ricerca e le arti in una prospettiva interdisciplinare e storico-culturale.
Come musicologa si occupa principalmente della storia della musica
moderna e di quella rinascimentale; come studiosa di letteratura romanze è interessata alle culture musicali italiana e francese. Nella sua
dissertazione di dottorato (1998) studia la figura di René Leibowitz,
diffusore in Francia della musica dodecafonica (Ein Zwölftöner in Paris.
Studien zu Biographie und Wirkung von René Leibowitz, 1913-1972, Wissner, Augsburg 2000); nel 2007 ha concluso la sua abilitazione alla libera docenza universitaria con uno studio sulla musica vocale profana
del primo Cinquecento (Die Frottola. Musik, Diskurs und Spiel an italienischen Höfen 1500-1530, Brepols, London 2013). Dal 2009 al 2011 ha
diretto una ricerca sul salotto musicale di Nadine Helbig nella Roma
della fine Ottocento finanziato dalla Deutsche Forschungsgemeinschaft. Ha curato recentemente i seguenti volumi: Amor docet musicam.
Musik und Liebe in der Frühen Neuzeit, curato con Dietrich Helms, Olms,
Hildesheim 2012; Musik und Popularität. Aspekte zu einer Kulturgeschichte
zwischen 1500 und heute, curato con Nina Noeske (Populöre Kultur und
Musik 2), Waxmann, Münster 2011; „Dahin!“ Musikalisches Reiseziel
Rom. Projektionen und Realitäten, «Jahrbuch Musik und Gender», vol. 4,
curato con Rebecca Grotjahn, Olms, Hildesheim 2011.

Camilla Miglio insegna letteratura tedesca e traduzione alla “Sapienza” di Roma. Su Paul Celan ha pubblicato tre libri Celan e Valéry.
Poesia, traduzione di una distanza (ESI, Napoli 1997); Vita a fronte. Saggio su Paul Celan (Quodlibet, Macerata 2005); L’opera e la vita. Paul Celan
e gli studi comparatistici (L’Orientale, Napoli 2008, curato con Irene
Fantappiè). Su Ingeborg Bachmann la monografia La terra del morso.
L’Italia ctonia di Ingeborg Bachmann, Quodlibet, Macerata 2012. Su teoria e storia della traduzione ha curato due volumi (Il demone a vela.
Traduzione e riscrittura tra didattica e ricerca, L’Orientale, Napoli 2006;
Dello scrivere e del tradurre, L’Orientale, Napoli 2007, curato con Valentina Di Rosa e Giovanni La Guardia). Ha tradotto autori tedeschi
dal Romanticismo a oggi, tra cui i Fratelli Grimm, Clemens Brentano, A. Jacob Liebenskind, Franz Kafka, H. M. Enzensberger, Peter
Waterhouse, Ulrike Draesner.
584

Curricula

Fabio Mollica si è laureato nel 2002 in lingue e letterature straniere
presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” e ha conseguito nel 2007 il dottorato in linguistica tedesca presso l’Università di
Potsdam con una Tesi dal titolo Korrelate im Deutschen und im Italienischen. Dal 2007 al 2011 ha lavorato come professore a contratto
presso la Freie-Universität di Berlino e l’Università di Erfurt. Dal 2009
al 2011 è stato wissenschaftlicher Mitarbeiter presso l’Istituto di Romanistica della Friedrich-Schiller-Universität di Jena. Attualmente è
ricercatore di lingua e linguistica tedesca presso l’Università degli
Studi di Milano. Si occupa prevalentemente di sintassi, fraseologia e
linguistica contrastiva.

Daniela Nelva è ricercatrice a tempo determinato di letteratura tedesca presso l’Università degli Studi di Torino. Ha pubblicato contributi su Thomas Mann, Günter Grass, Christa Wolf, Richard
Wagner. È autrice delle monografie Identità e Memoria. Lo spazio autobiografico nel periodo della riunificazione tedesca. Stefan Heym, Günter de
Bruyn, Heiner Müller, Günter Kunert (Mimesis, Milano 2009) e Percorsi critici nei saggi di Robert Musil (Edizioni dell’Orso, Alessandria 2011). Con
Massimo Bonifazio e Michele Sisto ha curato Il saggio tedesco del Novecento (Le Lettere, Firenze 2009).
Marco Rispoli è ricercatore di letteratura tedesca presso l’Università
di Padova. Ha pubblicato la monografia Parole in guerra. Heinrich Heine
e la polemica (Macerata 2008). Ha pubblicato alcuni saggi e contributi,
dedicati per lo più alla cultura del Vormärz e alla letteratura di ‘fine
secolo’. Ha inoltre curato e tradotto diversi autori di lingua tedesca,
tra cui Hugo von Hofmannsthal, Joseph Roth, Friederike Mayröcker.

Sonia Saporiti, ricercatrice e docente di lingua e letteratura tedesca
presso l’Università degli Studi del Molise, ha conseguito il Dottorato di Ricerca presso il Dipartimento di Studi Filologici e Letterari
dell’Università “La Sapienza” di Roma (2004), in collaborazione con
la Humboldt Universität di Berlino, dove ha avviato gli studi di psicoanalisi. Nel 2005, con una borsa biennale post-dottorato, ha potuto ultimare gli studi di psicoanalisi e proseguire gli studi a Berlino.
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Nel 2006 è stata pubblicata la sua prima monografia, Letteratura, mito,
psicoanalisi. Figure mitiche nella letteratura di lingua tedesca, in parte basata sugli studi condotti per la tesi di laurea e per la dissertazione di
dottorato. Come membro della “German Studies Association” americana ha partecipato, come relatrice e moderatrice, ai Congressi annuali dell’associazione, beneficiando dei fondi di sostegno alla
ricerca messi a disposizione dalla stessa associazione. Recentemente
è stata ospite delle Università di Cambridge (UK) e di Harvard
(USA) per la presentazione della monografia Myth as Symbol. A Psychoanalytic Study in Contemporary German Literature (Cambridge Scholars Publishing, 2013). In qualità di relatrice, ha partecipato anche a
convegni in Germania (Jena, Berlino, Heidelberg) utilizzando fondi
messi a disposizione dal Goethe-Institut e dalla Humboldt Stiftung.
Si occupa principalmente del rapporto tra letteratura e psicoanalisi,
di ermeneutica letteraria, del Romanticismo tedesco e di letteratura
austriaca contemporanea. Tra le pubblicazioni, oltre alla monografia segnalata, a traduzioni dal tedesco e atti di convegno, si annoverano „Wenn am Leben nichts mehr stimmt, stürzen auch die Wörter ab“.
Erinnerungsarbeit und autofiktionales Schreiben im Werk Herta Müllers, nel
volume Polyphonie – Mehrsprachigkeit und literarische Kreativität (Praesens Verlag, Wien 2010), Die Geographie des Imaginären. Die Reportagen
von Christoph Ransmayr zwischen journalistischer Prosa und literarischer Erfindung, in Confini e spazi liminari della cultura tedesca. Grenzen und Grenzräume in der deutschen Sprache und Literatur (Macerata 2008). Per la
«German Studies Review» è in corso di pubblicazione l’articolo Ilse
Langner und ihre „Arbeit am Mythos“ zwischen Weimarer Republik, Drittem Reich und Nachkriegszeit.
Giulio Schiavoni insegna letteratura tedesca all’Università del Piemonte orientale (Sede di Vercelli). Ha pubblicato recentemente Günter Grass. Un tedesco contro l’oblio (Roma 2011) e Echi dalla Mitteleuropa.
Autori e percorsi, tra filosofia e letteratura (Vercelli 2012). Ha approfondito
la cultura ebraico-tedesca intervenendo su vari autori, in particolare
su Franz Kafka (I racconti, Milano 1985), Hermann Broch (Firenze
1976) e Walter Benjamin (Torino 2001) e curando di recente, insieme
a Guido Massino, il volume Verso una terra “antica e nuova”. Culture del
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sionismo (1895-1948) (Roma 2011). Ha tradotto importanti autori di
lingua tedesca, tra cui opere di Johann Jakob Bachofen, Stefan
George, Sigmund Freud, Franz Kafka, Robert Musil, Walter Benjamin e Joseph Roth.
Michele Sisto è ricercatore all’Istituto Italiano di Studi Germanici in
Roma e insegna letteratura tedesca all’Università di Trento. Ha curato
i volumi L’invenzione del futuro. Breve storia letteraria della DDR dal dopoguerra a oggi (Scheiwiller 2009) e Letteratura italiana e tedesca 1945-1970
(Studi Germanici 2013). Collabora con «allegoria», ragionipratiche.it e
germanistica.net.

Verena Thoma-Endenich studierte Germanistik und Kunstgeschichte in Aachen, Bonn und Florenz. Nach dem Magisterexamen in
Bonn arbeitete sie am Institut für neuere deutsche und europäische Literatur der Fernuniversität Hagen. Sie wurde 2013 als Stipendiatin des
Deutsch-Italienischen Promotionskollegs der Universitäten Bonn und
Florenz mit einer Arbeit zur Tragödie Friedrich Hebbels promoviert.

Valentina Valentini, studiosa dei problemi dello spettacolo nel Novecento, insegna arti performative e arti elettroniche e digitali presso
il dipartimento di Storia dell’Arte e Spettacolo dell’Università “La
Sapienza” di Roma. Ha dedicato vari studi storici e teorici al teatro
del Novecento: Il dibattito sul teatro negli USA: Schechner e TDR (1974);
La teoria della performance (1985); La tragedia moderna e mediterranea
(1991). Le sue più recenti pubblicazioni riguardano: Drammaturgie
sonore: teatri del secondo Novecento (2012); Mondi, corpi, materie. Teatri del
secondo Novecento (2007); la curatela di una raccolta di saggi di Giuseppe Bartolucci, Testi critici 1964-1987, e della studiosa nordamericana Bonnie Marranca, American Performance, 1975-2005. Ha dedicato
un approfondito studio in due volumi alle interferenze fra teatro e
nuovi media, dal titolo: Teatro in immagine (1987). Di recente pubblicazione le due antologie Le pratiche del video e Le storie del video (2003).
Ha curato la prima monografia su Bill Viola (Vedere con la mente e con
il cuore). Altri volumi che analizzano autori, opere di arte elettronica
e multimedia: Video d’autore 1986-1995, Allo specchio, Dal Vivo, Il video
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a venire. Per Rubbettino Editore ha diretto una collana dedicata al
teatro contemporaneo in cui ha pubblicato Franco Scaldati (1997),
Squat Theater (1998), Compagnia della Fortezza (1998), Peter Sellars
(1999), Eimuntas Nekrosius (1999), Totò e Vicé (2003), S.M. Ejzenštejn,
Quaderni e piani di regia (2003), Teatro Valdoca (2004). I suoi saggi sono
pubblicati su varie riviste sia in ambito nazionale che internazionale,
come: «Biblioteca Teatrale», «The Drama Review», «Theaterschrift»,
«Close-Up», «Drammaturgia», «Performance Research», «Maska»,
«Frackija», «PAJ», il supplemento culturale del quotidiano l’Avanguard (Barcellona). Partecipa al progetto internazionale Voluntary Visitor Program promosso dall’American Embassy in Rome (2006). Fa
parte del comitato di redazione della rivista «Biblioteca Teatrale, Performance Research» (Routledge), «Imago», dirige «AudioVideoteca
teatrale» (Bulzoni).

Michele Vangi è germanista e collaboratore scientifico presso il
Centro Italo-Tedesco di Villa Vigoni. Ha approfondito e indaga
tuttora fenomeni di intermedialità letteraria: al rapporto fra fotografia e letteratura ha dedicato la tesi di dottorato, svolta presso
l’Università di Münster, intitolata: Letteratura e Fotografia. Roland Barthes – Rolf Dieter Brinkmann – Julio Cortázar – W.G. Sebald (Campanotto, Udine 2005). Altri suoi ambiti di ricerca sono: le concezioni
dello spazio e del paesaggio nella Goethezeit; la letteratura di lingua
tedesca dopo il 1945. Fra le sue pubblicazioni recenti, con Ada Vigliani e Barbara Kleiner: Klassiker neu übersetzen. Zum Phänomen der
Neuübersetzungen italienischer und deutscher Klassiker – Ritradurre i classici. Sul fenomeno delle ritraduzioni di classici italiani e tedeschi (Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2014).
Roberto Zapperi ha insegnato all’école des Hautes études en
sciences sociales di Parigi e al Politecnico federale di Zurigo, è stato
Fellow del Wissenschaftskolleg di Berlino e del Warburghaus di
Amburgo, è socio corrispondente della Deutsche Akademie für
Sprache und Dichtung, ha pubblicato numerosi libri, tradotti in sei
lingue, fra gli ultimi si ricordano: Annibale Carracci. Ritratto di artista da giovane, Einaudi, Torino 1989; Eros e Controriforma. Preistoria
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della Galleria Farnese, Bollati Boringhieri, Torino 1994; Una vita in
incognito, Goethe a Roma, Bollati Boringhieri, Torino 2001; Il selvaggiogentiluomo, Donzelli, Roma 2005; Monna Lisa-Addio, Le Lettere, Firenze 2012; Eine italienische Kindheit, C.H. Beck, München 2011; Alle
Wege führen nach Rom, C.H. Beck, München 2013; Freud e Mussolini,
Franco Angeli, Milano 2013. Collabora da molti anni con numerose riviste italiane e straniere, in particolare con la «Zeitschrift für
die Ideengeschichte».
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