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LE CLASSI SOCIALI DEGLI ANTICHI GERMANI
E IL PROBLEMA DI GERM. LITUS/FLEDUS

di CARLO ALBERTO MASTRELLI

Negli ultimi anni il diritto germanico ha avuto qui da noi
un cultore attento e appassionato ìn Marco Scovazzì, che ha
dedicato una notevole serie di monografie e di saggi ai problemi
generali del dixitto e agli aspetti più particolari di singoli isti-
tuti giuridici germanici o più limitatamente di quelli scandinavi.
Senza dubbio l’opera della Scovazzi si impone non soltanto per
l’accurata revisione e rielaborazione dei materiali, ma anche per
la critica serrata alla quale egli ha sottoposto il fallace concetto
di un diritto germanico comune cioè di «un si-
stema giuridico unitario, valido per tutti i Germani dell’età pre-
diasporica » ‘, che ha inficìato una gran quantità di lavori, tal-
volta anche eccellenti, dj molti studiosi delle passate generazioni.

Per questo approfondimento critico, come pure per un più
acuto senso del rapporto tra i dati storico-culturali e quelli lin-
guistici, i risultati raggiunti dallo Scovazzi sono destinati a su-
scitare l’interesse non soltanto degli studiosi del diritto germa-
nico, ma anche di quegli 'mdeuropeisti e di quei filologi germanici
che non si limitano soltanto allo studio delle manifestazioni lin-
guistiche () letterarie, ma che cercano anche di indagare a fondo
i nessi storicoculturali delle civiltà di cui si occupano. Però nel
compiere questa notevole mole di lavoro non sembra che 10 Sco-
vazzi abbia saputo sempre mantenere vigile la sua critica; anzi
si ha l’impressione che egli sia talvolta rimasto prigioniero, suo

‘ M. ScovAzzt, Le arigirzi del diritto germanico, Milano 1957, p. 3. 
 

 



 

152 Carla Alberta Masnelli

malgrado, tra le maglie di quei preconcetti che egli si prefiggeva
giustamente di combattere. Tale ritengo sia il caso dell’imposta-

zione e della soluzione data al problema del termine germ.

lita; ’.

Lo Scovazzi ha ragione di respingere le pur autorevoli opi»

nioni del Brunner 3, dello Schröder‘ e dell’Amira 5, i quali

volevano vedere nei liti una categoria di semih'beri, di schiavi
« manumissi » e ancora legati ai loro patroni, di coloni vincolati

per la vita intera al podere concesso dai nobili. E ponendo mente

al fatto che al lita; ?: consentita 1a piena partecipazione al proces-

so, come a ogni altro uomo libero, e che inoltre gli spettava il

«Wergeld », lo Scovazzi ha certamente ragione di ammettere

che il termine lim: dovesse indicare « un individuo dalla posi-

zione circoscritta nei limiti di una libertà non piena, ma social-
mente condizionata ». Oltre a ciò si può infine accedere volen-
tieri all’opinione dello Scovazzi che il germ. litus sia la stessa
cosa del franco—alemanno fledus, dato che il litus e il fledu:
avevano la stessa posizione sociale nella legislazione alemanna

(avendo diritto a un medesimo « Wergeld » di centoventi solidi),

e che le forme fledio, lidia e sim. ricorrono nei differenti codici
di una glassa malbergica della Lex Salica.

Ma assai più difficilmente possiamo seguire lo Scovazzi
nella « individuazione storica >> dei liti e nella « ricostruzione eti-
mologica » di quel nome. Una volta accertata l’esistenza del
particolare ceto sociale dei liti, gli studiosi erano divisi in tre

schiere. Un primo e più folto gruppo di storici del diritto, ve-
dendo che presso i Longobardi vi era una categoria sociale di
aldii assimilabile a quella dei liti, ritenne che questo ceto sociale

dovesse essere assegnato alla fase del «germanico comune ».
'Altri, basandosi soprattutto sulle testimonianze di Ammiano

’ Vedi «Atti del sodalizio glottologico milmse », vol. V, fasc. 1 e 2
(gennaiodicembte 1952), Milano, pp. 21-27 e Le origini del diritto germanica,
cit., pp. 314—18.

3 H. BRUNNER, Deulxcbe Recbtxgescbicble, Leipzig 1906-19282, I, p. 147
e II, pp. 354-68.

‘ R. Scmönßx - E. Künssßm, Lebrbucb der deutschen Recbtxgexcbicbte,
Leipzig 1922‘, p. 53 e n. 18.

5 K. VON AMIU, Grundriß des germanixcben Recbl:‚ Straßburg 19133,
pp. 13869. 
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Marcellino (XVI, II, 4; XX, 8, 13; XXI, 13, 16), di Zosimo

(Hist. II, 54) e del Codice Teodosiano (X, cap. VII, 20 e XII,

11), hanno pensato che la categoria dei lin" si fosse costituita al
tempo dell’Impero Romano. Altri infine hanno espresso l’opi-
nione che la categoria dei liti sia sorta al tempo delle migrazioni
germaniche, per indicare la condizione sociale dei popoli sot-
tomessi.

Lo Scovazzi, senza precisare per quali ragioni abbia voluto
respingere queste tre diverse soluzioni, argomenta invece che
<< la parola e il concetto possano risalire addirittura all’età della
cosiddetta comunità indeumpea»°. Egli ha senza dubbio fon—
dati motivi per respingere le diverse etimologie che erano state
avanzate dagli studiosi precedenti per spiegare tanto il termine
di litus, quanto quello di fledus; ma non mi pare si possa acco-
gliere la sua proposta di far derivare queste due forme da un
tema ie. PLÉDHW-, e quindi di confrontarle direttamente con

il lat. plebs e con il gr. wknîìòg, Ciò Che mi spinge a rifiu-
tare questa etimologia non è tanto la difficoltà di impostare sulla
sola scorta del latino, del greco e del problematico vocabolo ger—
manico la ricostruzione di un termine che doveva designare una
« classe socialmente meno elevata, oscillante fra 1a libertà e 1a

schiavitù » non sufficientemente attestata per la comunità in-
deuropa, quanto piuttosto l’impossibilità insormontabile di con-
frontare strutturalmente e semanticamente il lat. plebx e il gr.
n:)miîùg con il germ. litus. Infatti, a differenza del getm.
litux, i vocaboli latino e greco sono dei « c Olle t t ivi » che
non ammettono alcun impiego diretto come « singolari ». Inoltre
si deve ancora provare che abbia perduto ogni validità la propo—
sizione di Devoto: « plebe; è una parola ereditata, ma, come mo-

stra il confronto con nlfiîìog non è che una m e t a f o r a latina,

un termine vago, « la moltitudine », che in Roma ha poi assunto
un significato preciso in relazione alle vicende storiche interne » ’.
Stando così le cose, non si capisce come mai il germ. litus, se dav-

vero fosse collegato al lat. plebs, plebe; e al gr. wXfiüog, wk'nîh'lg,

° Le origini del difitlo germanica, cit., p, 317.
" G. DEVOTO, Preistoria di lingue e cultura, in «La Cultura », X (1931),

poi in Sorini minori, Firenze 1958, p. 88.   
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presenti soltanto degli esempi di singolare e di plurale e mai un

valore collettivo.
Ma l’etimologia proposta dallo Scovazzi presenta un ulte-

riore inconveniente che è insito nella considerazione dell’aspetto

celtico della forma litus. Mentre il franco—alemanno fledux

sarebbe per lo Scovazzi il diretto continuatore germanico del tema

ie. PLÉDHW-, la forma litux, () meglio la sua variante lidus, ne

sarebbe I’ortodosso continuatore in veste ‘celtica’ (perdita del

p- iniziale e passaggio di è a i), mutuato successivamente dal

germanico 8. L’obiezione principale che si può rivolgere a questa

interpretazione dei fatti è che non si capisce per quale ragione

questa parola del vocabolario celtico fondamentale avrebbe

dovuto scomparire da tutte le lingue celtiche testimoniate e

sarebbe quasi miracolosamente sopravvissuta soltanto come <pre-

stito> nel germanico. Ma altri appunti si possono muovere a

questa soluzione prospettata dallo Scovazzi partendo dalla stessa

base germanica di osservazione. Come è infatti ammissibile che

la parola ereditaria germ. fledus abbia potuto essere sostituita

da um celtismo lidux, non essendo intervenuto il menomo muta-

mento semantico e non essendosi manifestata alcuna soluzione di

continuità fra tra le due << facies »? E infine come si può am-

mettere che un vocabolo germ. fledus sia rimasto nel solo ger-

manico occidentale e sia invece andato completamente perduto

nel germanico orientale e specialmente nel germanico settentrio-

nale che ci è stato di solito tramandato con tanta riccheua di

particolari?

Per non rimanere unicamente in una posizione di pura

critica negativa, penso di poter proporre una diversa soluzione

del problema etimologico del germ. litux, tenendo conto della

parte valida del lavoro già compiuto dallo Scovazzi & delle dif-

ficoltà qui sopra rilevate. Ridimensionato il problema alla sua
effettiva diffusione areale ritengo che le forme germ. litus e fledus

possano trovare una spiegazione nei vocaboli a. irl. flaitb « si-

3 Lo Scovazzi non vede in ciò alcun imbarazzo, anzi commenta a questo
proposito: «Resta però anche messo in evidenza una volta di più, quale 'un-

pommte influsso abbia esercitato nel campo dei Germani dell’Occidente la

vicinanîa delle popolazioni celtiche» (Le origini del diritto germanico, dt.,
9. 318 .
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gnoria », flailbem « signore, sovrano », &. cimbr. gualart, n. cimbr.

gwaladr « sovrano, capo », gwlad « regiö, patria », m. com. gulas

« regione », m. bret. gloat « regione, regno », n. bret. glat « potere,
dominio », gall. ulatax << signore, capo(?) » °, che risalgono a temi

WLATY- / WLATO— derivati dalla stessa radice ie. WAL— “‘ che

ricorre nel lat. valeö, validux, lit. galiù, galéli « potere, esser capace,

essere nelle condizioni fisiche di », veldéii « governare, possedere »,
valdöna: « signore », a. pr. weldixnan acc. « eredità, parte di eredi—
tà », wäldnikan: acc. pl. «re», a. irl. fal—n- « governare, dominare »,
cimbr. gallu «potere, essere capace», m. irl. gal «valore», a. sl. filata“
«gigas», vlaa'g « governare », vlastî «signoria», xloven. ul‘äxt « pos—

sesso fondiario, bene », toc. B walo, A wäl << re », itt. wa—al—lu—

uE-ki-x'i « tu sei forte » a, isl. uela'i « forza », got. waldan « ba-
stare, esser sufficiente », a. a. ted. waltan « governare, disporre ».

Le parole celtiche qui sopra ricordate hanno caratteristiche
formali che permettono di giustificare la forma germ. fledus
come più vicina allo svolgimento irl. fl— da ie. WL— ", e la

forma germ. lita: (var. lidux) interpretabile come un trattamento
per difetto del nesso wl», gwl—, inconfrontabile con il nesso genn.
wh, piuttosto inconsueto negli schemi fonologici del germanico.
Per quel che riguarda il vocalismo tonico, le parole celtiche
citate a base di questo confronto, anche se non sembrano giusti-
ficare tutte le forme germaniche (soprattutto quella di ‘litus,
lidu: con -i-)‚ tuttavia spiegano molto più chiaramente e abbon-
dantemente le molte varianti che lo Scovazzi aveva messo da
parte come secondarie. Non va dimenticato infatti che come va-
riante di litu: e [idus figurano anche le forme Zadar, letus, läelus

' A. Homma, Alicelticcber Spracbxchatz, vol. III, Leipzig 1907, coll. 420-21;
G. Dme, IA langue gauloixe, Paris 1920, p. 42.

‘“ A. WMF. - ]. Poxom, Vergleichende: Wörterbuch der indagema-
niscben Sprachen, vol. I, Berlin—Leipzig 1928, p. 219; ]. Poxomv, Indagemm-
nische: etymologixcbes Wörterbuch, Bern—München 1959, pp. 1111-12. Cfr. inoltre
A. WALDE - ]. B. HDFMANN, Laleinixcbes elymolagiscbex Wörterbucb‚ vol. II,
Heidelberg 1954], p . 727-28; M. VASMIER, Russixcbex etymologixche: Warm.
bucb, vol. I, Heid g 1953, p. 219; E. FRÄNKEL, Litauiscbes etymologixcbex
Wörterbuch, Heidelberg-Göttingen 1961, p. 131; FK. KLUGE-W. Mum, Etymo-
logische: Wärlerbucb der deutxcben Sprache, Berlin 196015, p. 837.

“ Vedi H. PEDERSEN, Vergleicbende Grammatik der keltischen Sprachen,
vol. I, Göttingen 1909, pp. 59-60; H. LEWIS - H. PEDERSEN, A concise compa-
rative Celtic grammar, Göttingen 1937, p. 11.
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(nella Lex Salìca e nei capitolati successivi), lydo, lito, la:.ms,

lazzus (nei documenti franchi più recenti), le:, la:, let (nelle leggi

frisoni), la'?! (nelle leggi anglosassoni); inoltre anche le fonti greche

e Iatine hanno soltanto le forme )»s-roüq, leli o laeti.

Il quadro abbastanza esteso di queste varianti documentate
in settori e in lingue talvolta distanti non permette di sottovalu—
tare le forme con a e ae, specialmente quelle banconi la’etux,

lassus, lazzux, quella {tisane di la: e soprattutto la forma la?!
che è l’unica testimoniata per l’anglosassone. Da tali considera-
zioni se ne trae perciò un’impressione opposta, e cioè che le for-
me con &, e e i siano secondarie e manifestazioni sempre più vi-

stose di una notevole palatalità della -a—, che mi sembra essere
stato il punto di partenza di tutte quelle forme “.

Del resto si deve aggiungere che, se l’-e— dì fledus poteva
essere in qualche modo giustificato come eccezionale continua-
tore di una É ie.“, adesso, al lume di tutte le altre varianti,

esso appare fortemente sospetto; in base a queste considerazioni
risulta anche vacillante e compromessa 1a faticosa congettura
secondo la quale le varianti con i (flidus, lidus, ecc.), non po-

tendo essere regolati dal punto di vista della fonetica germa-
nica, venivano considerate come (celtiche), introducendo una

pericolosa d i c 0 t o m i a tra forme evidentemente collegate
fra di loro.

Sul piano semantico la nostra proposta etimologica di par-
tire da un tema celtico *wlati— / *wlato— non presenta quelle aspe-
rità che abbiamo qui sopra rilevato nella discussione sul tema
ie. PLÉDHW-, anche se non si riesce a vedere bene il preciso
significato 0 valore che può avere assunto il tema celtico come

12 Che si tratti della ben nota palatulità della :: celtica o che si tratti
piuttosto di un effetto metafonetico da 41 del tema (cfr. H. PEDERSEN, op. cit… I,
5 24853; H. LEWIS - H. PEDERSEN, ap. cit., 5 166—67, 181-82; R. THURNEYSEN,
Handbutb de: Allin'scben, vol. I, Heidelberg 1909, S 82) non mi pare possa
essere deciso.

“ M. SCOVAm, in «Atti del sodalizio glottologioo milanese» cit., p. 26,
affermsva: «Non ci deve stupire l'-é— di flédus se ricordiamo quanto disse il
BREMER (« Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur », XI
(1886), p. 53) a proposito dello sviluppo nei dialetti tedeschi della vocale é.…
Abbiamo esempi della persistenza di € (in luogo della a', che si attenderebbe)
ancora in nomi propri dei secoli VI—VII: Méro/lédi: è usato da Gregorio di
Tours; Anxllédi: è testimoniato per l’anno 686 »,
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indicazione di un determinato ceto sociale. Infatti si potrebbe
ammettere che, al momento della mutuazione germanica, il celtico
*wlati- / *wlata- avesse ancora dei valori semantici abbastanza ge—
nerici collegati alla nozione di « valere, potere, essere capace »,
propri della radice ie. WAL»; ma si potrebbe — e forse con
più fondamento — ritenere che il vocabolo avesse già assunto
quei significati più precisi di «bene, possesso fondiario, do-
minio, signoria » e quindi di « signore, capo, re » che ci sono
bene tramandati dalle diverse lingue celtiche.

Tenuto conto di ciò, n'sulta poterne conseguire una doppia
eventualità. Può darsi che i Germani occidentali, in seguito a
espansioni territoriali verso occidente, abbiano sentito la ne—
cessità di riservare un trattamento particolare agli elementi di
più alto rango della società sottomessa e dj inserirli in seguito
nel quadro di una nuova strutturazione sociale; oppure può es-
sere anche avvenuto che i Germani occidentali abbiano modìfi-
cato la loro originaria unità sociale secondo il modello della tri-
partizione sociale dei Celti, introducendo così un termine che
essi non possedevano.

Quest’ultima eventualità era del resto ben presente anche
alla mente dello Scovazzi, il quale nelle pagine immediatamente
precedenti alla discussione del problema dei liti, avendo notato
che, a differenza dei Germani orientali e settentrionali, quelli
occidentali conoscevano « una suddivisione assai rigida fra le
caste dei liberi » e che in particolare i Sassoni e i Frisoni pre-
sentavano « una struttura ben delineata che attribuisce ai liberi
tre classi sociali gerarchicamente sovraordinate », commentava te-
stualmente “: « Ma è evidente che qui si deve tener conto del—
l’influsso delle vicine popolazioni celtiche », e più avanti con-
cludeva: « una simile tripartizione (quella celtica), che trova
riscontro soltanto fra la popolazione indiana con le sue tre classi
dei brabmani, dei guerrieri e degli agricoltori, era del tutto estra-
nea ai Germani: non si può fare a meno di pensare che per i
Frisoni e per i Sassoni sia da cercare il modello tra i Galli ».

Tale tripartizione sociale si ritrova anche presso gli Anglosas-

“ Le origini del diritto germanico, cit., pp. 314-15.
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soni (lit, ceorl, earl), come pure presso gli Alemanni (litux,

media;, meliorixsimux) “.

Al termine di questa ricerca, comunque si voglia accogliere.
1a diversa interpretazione etimologica qui proposta, appare però
abbastanza manifesto che i termini genn. litus e fledus non pos-
sono risalire a una fase del germanico comune e tanto meno
della comunità indeuropea, ma che debbono trovare una loro
situazione storica in un diretto contatto del germanico occiden-
tale con il celtico. E quindi, sia pure in una data seriore, ì germ.
litus e fledux dovranno essere allineati & fianco dj quegli altri ter—
mini della sfera politico-socizle come gall. reix, fix (< celt. *figs)
<< re », gall. ambactos « servo », a. ir]. giall (< celt. *geixlox), ecc.,
i quali già da tempo sono stati ritenuti chiari indizi dell’impor-
tanza e del peso che il mondo celtico ha sempre avuto nei rap—
porti con quello germanico, specialmente per quanto riguarda
l’organizzazione delle strutture della sfera politica e di quella
sociale “

“" E’ interessantle notare che in questa terminologia sociale solo lè! (litux)
è fisso (anche nellelaggi frisoni si ha la serie Zehn, frilinga, etbelinga), mentre
gli altri termini, pur rispettando 11 gioco della sìmmema, non sono direttamente
fra loro ccnfrontabili. Da ciò sembra conseguire pertanto che il termine lilux,
e väianti, sia stato il pilastro nggiore, se non il principale, nella tripartizione
soc1 e.

“ Vedi S. FEIST, Indogenmmen und Kellen, Halle 19243, p. 71 ss.;
T. E. KARSTEN, Die Germanen. Eine Einführung in die Geschicbte ihrer Sprache
und Kultur, Berlin-Leipzig 1928, pp 197 ss.; C S. ELSTON The earliest relations
between Cell; and German, London 1934, pp. 65 ss; A. MEILLET, Camctéres
génémux de: langue: germaniques, Paris 19375, pp. 208 ss., H. KRAHE, Sprache
und Vorzeit, Heidelberg 1954, pp. 134 ss.; E. POLOMÉ, Naley critique: ‚mr les
concordare: Germano-Celtiquer, « Ogam» VI (1954), pp. 145-64; ]. DE VmEs,
Kelten und Germanen, Bem—Münthen 1960, pp. 62 ss.  



SULLA STROFA BARTSCH 854 DEL NIBELUNGENLIED

NEL CONTESTO DELLA XIV AVENTIURE

di FRANCESCO DELBONO

La strofa Bartsch 854 (= Lachmann 797) ci è tramandata

in modo discorde dai tre principali codici del Nibelungenlied, A
(Hohenems-Münchener Handschrift), B (Hohenems—St. Galler

Handschrift), C (Hohenems-Donaueschinger Handschrift)‘. Ho

buone ragioni di ritenere che il testo genuino della strofa sia
quello di B, seguito da Bartschz, e che però Bartsch lo abbia
interpunto erroneamente, tanto da svisarne il senso (la classica
virgola fuori posto che può dar luogo a un’eresia”. Il problema
della giusta interpunzione da dare ai manoscritti medioevali,
rientra, com’è risaputo, nella critica congetturale: solo che qui,

per la strofa 854, non basta considerare il passo nel giro più o
meno stretto del testo limitrofo, ma occorre spingersi & un esa-
me interpretativo di tutti i nessi vicini e lontani; e che non sia

1 Per la descrizione dei codici del Nibelungenlied, cfr… W. KROGMANN und
U. PRETZEL, Bibliographie zum Nibelungealied und zur Klage, Dritte, verbesserte
Auflage, Hamburg 1960, pp. 3 ss., riportata anche in Der Nibelunge Nath und
die Klage, Nach der ältesten Überlieferung mit Bezeichnung des Unechten und
mit den Abweichungen der gemeinen besaß, hrgs. von K. LACHMANN, Unverän-
dexter, um ein Handschriftenveneichnis vermehrte; Nachdruck der fünften
Ausgabe von 1878, Sechste Ausgabe (a cura di U. PRETZEL), Berlin 1960,
pp. XVII ss.

2 Nella sua edizione critica Der Nibelunge N61, Mit den Abweichungen
von der Nibelunge List, den Lemrten Jämmtlicber Handxcbriften und einem
Wörterbucbe, hrsg. von K. BARTSCH, Erster Theil. Text, Leipzig, 1870 e nel-
l’edito minor dei «Deutsche Classiker des Mittelalters » di F. Brockhaus
fino alla sua rielaborazione del 1956 a cura di H. DF. Bock, il cui testo ho oosmn-
tcmente seguito, in Dax Nibelungenlied, Nach der Ausgabe von K. BARTSCH,
hrsg.von H. DE Bock, Siebzehnte Auflage, Wiesbaden 1963.
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lecito prescindere da una tale approfondita esplorazione, risulte-
rà indubbio non appena si riconosca nella strofa il punto focale
dei motivi drammatici che intessono la XIV äventiure.

Interpungere è dunque, in questo caso, in prevalenza un

fatto di interpretazione della strofa che presuppone e implica

I’interpretazione del nucleo compositivo a cui appartiene, nu—
cleo, d’altro lato, di carattere non marginale, episodico, ma

centralissimo: il XIV canto si trova a essere sulla linea di svilup-

po dell’intero poema che qui giunge a un punto risolutivo, e
nell’atto che un complesso determinato di azioni precedenti —
i sotterfugi del re Gunther per ottenere Prünhilt — viene alla
luce, si trascina dietro fatalmente con l’odio e il dolore di

Prünhilt l’assassinio di Sîvrit, creando il presupposto della se-
conda parte dell’opera e dei suoi Iuttuosissimi avvenimenti (dal
male non può sorgere che il male — sembra dire il pessimismo
cristiano dell’ignoto autore). E di riflesso: intendendo bene la
strofa si spiana la via a una più obiettiva interpretazione del
canto, a cui si è rimproverato spes'so debolezza e disorganicità
di legami logici e di motivazione, atbitrarietà di procedimento
narrativo, impaccio nei riguardi delle fonti e nella loro utiliz-
zazione; mentre invece due sono le principali caratteristiche del

canto: la sostanziale indipendenza dalle fonti — originalità di
concezione _ e il sovrano affermarsi della vis poetica. II di-
verbio delle regine, il Frauenzan/e (1a Jenna dei testi nordici),

condotto con una potente arte del dialogo, e il gioco psicologico
sottilissimo e drammatico a cui danno vita Priìnhilt, Gunther e

Sîvrit, infondono luce calda e vibrante a una di quelle tragedie
medioevali, tanto moderne da poter far porre in discussione es—

senza e limiti del Medioevo — ottimo esempio specifico nell’esem-
pio, in aggiunta al discorso di Lutz Mackensen, per l’appunto, su

certe ‘tragedie’ medioevali", nella situazione già collegate col
mondo moderno, anticipatrici. Non per nulla tornano alla mente

3 L. MACKENSEN, Mitlelallerlicbe Tragödie», Gedanken über Wenn und
Grenzen dex Mittelalters, Festschrift für W. STAMMLER zu seinem 65. Geburtstag
dargebmcht von Freunden und Schülern, Berlin 1953, pp. 92 ss., che contiene
alcuni buoni spunti interpretativi, ma in complesso non è accettabile né nel tono
né nelle formulazioni.  
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le scene del Nibelungenliea', leggendo la Maria Stuart di Schiller ‘.

Il diverbio delle regine Prünhilt e Kriemhilt — la compo-
sizione formale della lite — la congiura contro Sîvrit: ecco le
membra distinte e unite nel corpo triadico del canto "‘. La trama …
è nota abbastanza, ma in maniera troppo approssimativa e con—
traddittoria: si scottano le parafrasi del canto, e si vedrà che gli
studiosi non sono d’accordo nemmeno su un punto fondamentale:
se cioè si giunga oppure no alle scoprimento dell’inganno di
cui è stata vittima Prünhilt. La precisa interpretazione della stro-
fa 854 che collima in tutto e per tutto con gli elementi di giudi—
zio ricavati dall'insieme, non lascia dubbio che lo scoprimento

della verità ci sia, e sia anzi visibilissimo, immancabile e tremen-

do, anche se divampa solo in un dramma interiore del personag-
gio Prünhilt per convertirsi successivamente in potenziale forza
vendicatrice che avrà quale necessaria conseguenza l’uccisione
proditoria di Sivrit.

Le cognate regine assistono ai combattimenti cavallereschi,
e Kriemhilt ptorompe in una frase d’ammirazione per il suo
Sîvtit che sta compiendo prodezze: « (Io ho un uomo che tutti
questi dominî potrebbero essere in suo potere’ » ( « (ich hän einen
man, / daz elliu disui riche ze sînen handen solden stän> »,

str. 815, vv. 3-4) '. Nell’esegesi del passo gli studiosi sono divisi

  ‘ Un parallelo tra il diverbio delle regine nel Nibelungenlied e nella Maria
Stuart schilleriana ha difatti tracciato \V. Ross, Der Streit der Königinnen, in
« Wirkendes Wort», 5 (1954—55), pp. 356 ss.

” Nel caso della XIV fivenliure non mi sembra opportuno ricercare a tutti
i costi un'armonia distribuzione delle varie parti in gruppi di più o meno
uguale numero di strofe, evidente altrove come ha mostrato F. MAURER, Uber
die Formkunst de: Dicblerx unseres Nibelungenlied: (1954), ora in Dichtung
und Spracbe de: Millelalters, Gesammelle Aufsätze (« Bibliotheca Germania »,
10), Bem und München, pp. 70 ss., ma non qui. In effetti, dividendo il canto
in gruppi di 24, 13 e 26 strofe come fa il discepolo di Maurer M. S. Bn‘rs,
Die Form der Avenliuren im Nibelungenlied (« Beiträge zur deutschen Philolo-
gie », 29), Gießen 1961, pp. 5455, si operano dei tagli illeciti che spezzano le
grandi coesioni di contenuto. Più aderente, : perciò non simmetrica, è la divi-
sione di B. WAa-uNGER, Studien zum Nibelungenlied, Tübingen 1960, Anhang III,
1). 171, in quattro gruppi di 17, 7, 25 e 14. Io divido in tre parti di cui la
prima è di gran lunga la più estesa: str. 814-850, 851—862, 863-876,

“ Si noti che il « Sulden» studiammente è lasciato nell’indeterminatezza am-
bigua ed esprime un « potrebbero », come intende in verità dire Kriemhilt, che
può anche venir preso per un «dovrebbero ». La parafrasi di S. BEYSCHLAG,
Da: Motiv der Mach! bei Sieglriedx Tod (1952), ara in Zur germaniscb-deutxcben
Heldenmgt, Secbzelm Aufsätze zum neuen Fancbungnland), hrsg. von K. HAUCK
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grosso modo in due gruppi: Beyschlag (1952) sostiene che le
parole di Ktiemhilt mettono sul tappeto in maniera provocante
delle pretese territoriali e che qui va ricercato il movente di tutto
il diverbio'; Werner Schröder (1960) nega decisamente che vi

si manifesti una qualche aspirazione politica e ritiene che 1a
frase — esclamativa — non sia se non « eine vielleicht unbedachte,

aber jedenfalls harmlos impulsive Äusserung ihrer (di Kriemhilt)
Freude, einen Mann zu besitzen, der ‘berlicbe vor den

rec/een und alsam der liebte mane vor den :temen’ (817, 2f.)

rangiert » 8. Un esame dei mezzi e dei metodi espressivi della
XIV äventiure che è come una riprova della validità delle obie-
zioni da muovere sul piano dell’esame globale alla tesi di
Beyschlag, verrà a sottrarle ogni consistenza.

Ma occorre, prima di schierarsi per l’una o per l’altra delle
due tesi opposte, cercar in primo luogo di cogliere 1a mano del
poeta nell’atto che costruisce le parti dialogiche, l’ossatura del
canto, e seguire come tutto venga preparato pazientemente, con

la finezza e il tatto del grande artista; e non si tarderà a compren-
dere che uno dei principî costitutivi del canto sia l’intuizione
della non univocità delle parole singole o di intere affermazioni.
« Io ho un uomo che tutti questi domini ecc. » è un modo di
dire studiatamente scelto, cangiante, dai più possibili significati,
sebbene il vero senso sia uno solo e sia chiaro, esempio d’un
parlar immaginoso, calzante e pur suscettibile di essere inteso
male, perché preso alla lettera si deforma.

Sulla forza fisica e il coraggio — come ricordava Friedrich
Panzer per altri luoghi del Nibelungenlied“ — si basa nel Me-

(« Wege der Forschung », XIV), Darmstadt 1961, p. 197: «[...] alle diese
Länder — also auch Burgund — müßten eigentlich Siegfried untertan sein [. . .] »
è unilaterale perché non viene a capo della vox media (« solden », in senso
buono — nel termine di paragone —— e in senso cattivo — volontà di potenza).

Quanto & «elliu disiu riche »: ]. BUMKE, Die Quellen der Brù'nbildfabel
im Nibelungenlied, in «Euphonon », 54 (1960), P. 11, nota 30, tende con
«die ganze Welt » e qui va troppo oltre, perché il «disiu» ha put un suo
significato, « tutti quelli di nostra conoscenza »; mentre è vero che Pri'mhilt dia,
rispondendo, «eine konkretere Bedeutung» alla parola «riche ».

7 Art. oil., pasxim, specialmente, p. 202 e p. 207.
5 W. Scuxömax, Die Tragödie Kriembillx im Nibelungenlied, in « Zeitschrift

für deutsches Altertum und deutsche Literatur », 90 (1960—61), pp. 67 ss., e p. 70:
9 F. PANZER, Da: Nibelungenlied, Enlxleburzg und Gestalt, Stuttgart 1955,

pp. 308 ss., pp. 335-36.  
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dicevo il diritto di signoria: onde anche l’importanza attribuita
alla singolar tenzone. Ora, « tutti questi domini » è nient’altro
che il termine di confronto per descrivere e comunicare l’idea
della forza superiore di Sîvrit; è un paragone implicito, ma vici-
nissimo nello spirito al sentimento espresso subito dopo (str.
817) da Kriemhilt mediante 1a similitudine della luna che vin-

ce il chiarore delle stelle, come Sîvrit primeggia in mezzo ai
cavalieri: contemplazione ideale, spassionata, che esclude la

boria ambiziosa e a maggior ragione le pretese territoriali. La
frase — bisogna piuttosto dite — si prestava a venir afferrata
nel senso realistico di un’aspirazione, d’una minaccia: fu il
poeta a non volerla univoca; così l’interlocutrice dimentica a

bella posta il tono, il modo e le circostanze (rompe in altri ter-

mini quell’atmosfera di confidenzialità che esisteva tra le due
donne e che più tardi, dopo l'urto, al dire stesso di Kriemhilt,

non sarà più possibile: « ‘heinlîche’ », str. 842, v. 4), e coglie
il pretesto nell’indeterminatezza delle parole, il cui senso è pur
limpido: gioire e far gioire, estasiarsì ammirando e facendo arn-
mìrare l’amato sposo. Difatti: nemmeno alla secca risposta di
Prünhilt (str. 816), Kriemhilt desiste dall’idoleggiamento so-
gnante e anzi, tanto è infatuata, quasi per convincerla, continua

a decantare Sîvrit (str. 817); poi finalmente accortasi dell’ani-

mosità permalosa di Prünhilt, cortesemente cede, contenta che

almeno ammetta che Sîvrit è « pari a Gunther » (« (Gunthers
genòz’ », str. 819, v. 4). «(Pari a Gunthet’ »? Ora Prünhflt

ha un nuovo appiglio perché il discorso prenda la piega che
vuole. «Pari»? Ma non si erano presentati a lei, Gunther e
Sîvrit, quali re e « vassallo » (« man ») (VII äuem‘iure, str. 420,

v. 4; str. 423, v. 1)? E‘ il punctum dale”; dell’animo di Prünhih:

quel rapporto re-vassallo aveva saputo di frode, per lei, dal
prime momento, e tante volte per un istintivo sospetto s’era

posta 1a domanda, mettendo anche alle strette Gunther (cfr. str.

622, vv. 2-4, del X canto), pur di vederci chiaro. E Kriemhilt,

figlia di re: lei, sposa di un vassallo? Giammai.
L’aura si fa densa di fatalità: quell’amore di Kriemhflt per

Sîvrit nella prima parte del canto, frutterà l’odio che è ]a so-
stanza della terza parte e l'impulso dell’azione successiva. Il
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dialogo procede con naturalezza per un arco che si fa sempre
più teso. Fallito il tentativo di Kriemhilt di mantenere la di-
sputa nei limiti delle buone maniere (str. 822, vv. 3-4), si pas-
sa all’alterco che in un graduale crescendo è aspro, ma non an-
cora aggressivo, e che si interrompe temporaneamente alla sfida
lanciata da Kriemhilt: dimostrerà che il suo sposo non è vas-
sallo, entrando lei, non 1a cognata, per prima in chiesa all’ora
delle funzioni.

Le sette strofe 831-37 voglion essere la pausa che prepara,
e gli dà spicco, il secondo scontro delle regine che avviene di-
nanzi all’ingresso del duomo di Worms: ci mettono al corrente
dello sfarzo di cui si circonda Kriemhilt (vesti ricchissime e

pregiate, uno stuolo di damigelle del seguito). Lo sfarzo ecce—
zionale e inarrivabile (str. 836) è l’arma femminile per far di-

spetto a Prünhilt e umiliarla; ne provocherà Pirata frase, detta
in malo modo, vituperante: « ‘La serva non prenderà il passo
innanzi alla regina> » (<< ‘jä sol vor küniges Wibe niht
eigen diu gegän> », str. 838, v. 4)4 Senonché l’avversaria pos—

siede ancora un’arma taglientissima, il sarcasmo con cui rivela

ciò che sa: « <Come potrebbe mai la druda di un vassallo di-
ventar regina?> » (« (Wie möhte mannes kebse werden
immer küniges wip?> », str. 839, v. 4). E poi quasi a commento,

così, per dilucidare: — Il tuo bel corpo l’ha posseduto per
primo Sîvrit; è lui che t’ha tolto la verginità. Dove avevi la
testa? E’ stato un indegno artificio. Perché ti sei concessa a lui,
se è il tuo servo? (str. 840—41) —.

S'apre di nuovo un intermezzo di tre strofe (843-45), la
pausa che ha la funzione di troncare il dialogo, perché poi la
ripresa echeggi più alta, in crescendo: è, per forza di cose, il
raccordo fra parte e parte successiva del diverbio, anche qui de-
scrizione, ma non tanto di esteriorità, quanto scrutamento di

stati d’animo, di pensieri, Prünhilt denudata e ferita a sangue,

non sa trattenere le lacrime; è smarrita, schiantata, incapace di

parlare e di agire: per prima nel duomo entra decisa Kriemhilt.
Quel pianto ha un ben preciso significato: rappresenta il crollo
di Priìnhilt, che, da creatura medioevale, si è resa fulmineamente

conto che dev’essersi trattato d’uno scambio di persona: e il  
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dolore del fraudolento inganno comincia a stringerla nella sua
morsa, le turba l’anima e il corpo, la fa piombare nel torpore
dell’uomo affranta che dura per tutto il tempo delle funzioni
religiose. Appena fuori (non senza un pio senso di rispetto per
la Casa del Signore, il poeta fa fare al suo personaggio tali ri-
flessioni fuori di chiesa), Prünhilt formula in se stessa il piano:
vuol apprendere di più, perché se è Sîvrit che ha parlato, egli
pagherà il fio con la vita. « (Se se n’è vantato lui, ne va la vita di
Sîvrit’ » (« (hält er sich es gerüemet, ez gèt an Sîfrides
]îp> », str. 845, v. 4). Che fosse Sîvrit a riempir la sua mente,
lo dice anche la costruzione del periodo”: « er », senza che
preceda il nome a cui si riferisce, come continuando il discorso

del suo intimo, tutto preso e oppresso dall’immagine dell’eroe.
In queste sue meditazioni, intime e segretissime, Prünhflt non
pone in dubbio la veridicità dell’accusa, né ardisce confessare
direttamente a se stessa d’esser stata vittima d'un intrigo, tanto
è chiaro; onde « Se se n’è vantato lui, ne va la vita di Sîvrit »,
viene a prendere il senso di: — Se colui che ha compiuto la
cosa, è stato colui che ne ha anche parlato, ecc. — Perche’ far
dipendere tutto dall'aveme parlato () no? Molto più che il com-
mettere un’azione disonesta, il parlarne e farsene vanto cozzava
contro le buone regole della cavalleria: la colpa di Sîvrit diven-
tava agli occhi di Priinhilt degna di vendetta punitrice, qualora
egli, nella finzione (vassallo) di Gunther, avesse —— oltre al
resto — parlato, venendo meno agli obblighi della « triuwe »
con la sua sovrana. C’è nella Melusine (1456) di Thüring von
Ringoltingen un punto che mette bene in luce le conseguenze
non di una determinata azione iniqua, ma del non averne ta-
ciuto (a parte la metafisica del silenzio — specifica —: il ricor-
do di una mala azione, tenuto per se', nel segreto della propria
anima, si fa pentimento e funge da catarsi): « Do düse rede
Raymond harte, do watt er fto und gedachte: Sii enweysz
vilh'cht nit umb die untrüw, so du ir bewiset hast. Aber sü
wuste es alles, wie wol sü im nit der glich tett. Doch tett sü

1° Come in str. 831, v. 4: « <si mac sîn geme lougen, des Prünhllt ver-
iehen hàt.’ » (parla Krimhilt, la Cui mente è dominata per intero dalla rivale).  
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es darumb, das sü verstand, das er noch keynem mönschen

nützit davon gesagt und die sach im selb behalten und umb die
sach grossen rüwen hatt»“‚ a cui fa riscontro più sotto (è
Melusina che parla): « <Noch hatt ich nich gelitten in dem, das
du myn bad hattest gesehen, wond du das dir selb heimlich
behielt und das nieman anders offenbar machtest [. . .]’ » ”.

La critica o non ha dato peso alle riflessioni intime di
Prünhilt, incurante di ricavarne un senso (il passo non assume
alcun rilievo nelle esposizioni critiche di Panzer” e di Gott—
fried Weber “, e per Burghart Wachinget che esamina parti-
colareggiatamente 1a XIV äventiure, è come se non esistesse “, o
non le ha intese affatto (Beyschlag ritiene che Prünhilt, conside-
rando alla stregua di una calunnia le parole di Kriemhilt, si
chieda se quella menzogna sia uscita solo dalla bocca della co-
gnata (: non anche dalla bocca di Sîvrit 1°; Joachim Bumke para-
frasa: « Wenn Sigfrid es getan und Kriemhild gegenüber auch
noch damit geprahlt hat ...» ", ma Prünhilt saprà che era
stata una menzogna, e gli inganni_ subiti realmente da lei reste—
rebbero senza effetto né influenza sullo svolgimento dell’azione,
cioè sulla morte di Sîvrit“). Quale giustificazione avrebbe
Priinhilt volendo punire con 1a morte un Sîvtit colpevole di
semplice vanteria dongiovannesca? “. Si parte invece, fedeli al
testo, dal fatto che Prünhilt presta fede alle parole rivelatrici

“ THÜRING VON RINGOLTINGEN, Melm‘ine, Nach den Handschriften kritisch
hrsgiovon K. SCHNEIDER (« Texte des späten Mittelalters» 9), Berlin 1958, p. 83,
rr. ss.

12 Ivi, p. 93, n'. 12 ss.

13 F. PANZER, ap, cit., p. 251.

“ G. WEBER, Das Nibelungenh'ed, Problem und Idee, Stuttgart 1963,
pp. 4041.

15 B. WACHINGER, ap. cit., p. 112.

“ S. BEYSCHLAG, art… ciL, in op. cit., p. 199.
17 ]. BUMKE, arl. cit., p. 22.

18 Ivi, p. 34.
“ Se è vero che «[...] todeswürdig ist solches Rühmen sicher auch

für das damalige Empfinden nicht gewesen, » (con «Rühmen» s’intende quì il
vanto di cosa realmente consumata): N, DÜRRENMATT, Dax Nibelungenlied im
Kreis der bä/iscben Dichtung (Berner Dissertation), Bern 1945, p. 253. Un tale
«Rühmen » diventa «todeswüxdig» per Sîvrit, perche' la sua colpa è ben più
complessa, ben diversa da quella dell’amante che non tace «[...] in der
Gesellschaft, für die das <Hehlen der Minne’, die ‘tougen minne’ ein so
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della cognata e, in dubbio ancora se a parlare sia stato Sîvrit,
ne trama già l’uccisione, qualora riesca ad apprendere che la
verità l’aveva spiattellata lui. Nell’anime di Prünhilt e in que-
sto preciso momento delle intime riflessioni, germoglia il tri-
sto piano. L’autore prepara e conduce avanti la psicologia dei
personaggi senza le minuzie e gli indugi a cui siamo abituati
noi: lavora a colpi di scalpello; e a capir bene il valore del suo
discorso poetico non c’è da rimproverargli, almeno qui, difetti
di coerenza" o di motivazione“.

A cominciare dalle strofe dei segreti pensieri, il poeta co—
struisce il dramma interiore di Prünhilt su di un piano autono-
ma e separato, da cui fa sorgere tutte le reazioni che in lei
provocano i colpi incalzanti di Kriemhìlt; su un altro piano
compare invece ciò che è destinato agli orecchi di Kriemhilt e
del mondo, tanto che caratteristica del personaggio diventa una
netta sconcordzmza fra parole da una parte e intimi pensieri e
sentimenti dall’altra. Sola con se stessa, non dubita della veri—
dicità dell’accusa e anzi il filo delle sue intenzioni muove dalla
certezza del fatto, mentre rivolgendosi a Kriemhilt ne chiede le
prove con l’aria di chi in un modo o nell’altro può sfatarle (con
aria di sfida che lancia adoperando un modo di dire non uni-
voco: « (Mi date della druda: dimostratelo> », «(ir jähet mîn
ze kebesen: daz sult ir läzen sehen> », str. 846, v. 3; « läzen
sehen », nel contesto e nel senso, « dimostrare », alla lettera e
nella sfida, che non pensa menomamente a prove visibili e tan—
gibili, «far vedere»). Cosi, quando Kriemhilt a testimonianza
le mostrerà l’anello d’oro, dicendole che Sîvrit glielo aveva por-
tato dopo esser giaciuto al fianco di lei, Prünhflt, l’efletto sul
suo animo è schiacciante (str. 847, v. 4) sia perché la vista del-
l’anello — proprio scomparso durante la prima notte d’amore —
la strazia, sia perché Prünhflt — ora ingaggiata in una lite sotto
gli occhi di tutti — incappa in una prova inattesa, in una

wesentlicher Begtifi ist.» Prünhilt avrebbe aCCetlato la finzione di Sîvrit «vas-
sallo» di Gunther con tutto ciò che vi si connetteva, a patto che Sîvrit non
violasse i legami della « triuwe» col proprio re e soprattutto con la propria regina.

2° ]. BUMKE, art. cit., pp. 2122.

“ B. WACHINGER, op. cit., pp. 115-16, oltreché p. 112.  
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prova concreta che non era vaga, incontrollabile asserzione. Ma
è solo un attimo di anmchjh'mento interiore; la risposta suona
diversa: si para l’accusa ritorcendola in altra forma su Kriemhilt
che viene incolpata di latrocinio. Prfinhìlt dinanzi al mondo
vuole difendersi con tutte le forze, rigettare l’infamia. C’è però
ancora un oggetto in possesso di Kriemhìlt, il cinto, del quale
nessuno oserà dire che l’abbia rubato lei; e Kriemhilt glielo pone
dinanzi, respingendo a un tempo in modo irrefutabile l’accusa
di ladra e vìbmndo contro l’avversaria un ultimo colpo che la
travolge come il peso di un macigno: « ([. . .] ja wart min Sîvrit
din man.) » (« <[. . .] è proprio vero Che il mio Sîvrit diventò il

tuo man.) », str. 849, v. 4: « man » non nel senso che preten-

deva Priinhìlt dì «vassallo », ma sarcasticamente nel senso di

« amatore >>, l’apice dei doppi sensi del XIV cento).
La nuova strofa d’intermezzo (850) richiamava lo sguardo sul

cinto, descritto a rapide pennellate, e smorza 1a tensione dram-

matica nel momento che sta per riaccendersi ancor più viva:
quando Prünhilt lo vede, non ha più il coraggio di ribattere, ?:
disarmata, ferita a morte: per 1a secònda volta, piange.

Non le resta che Chiedere l’intervento di Gunther, e ap-
pena giunge il consorte, gli espone le accuse di Kriemhilt se-
condo le quali Sîvrit l’avrebbe avuta per druda (str. 853).

— Avrebbe fatto male — si limita a rispondere il re, mettendo
palesemente in dubbio addirittura la possibilità che Kriemhilt
abbia asserito una cosa del genere. La risposta di Gunther equi-
vale a un: — Ma è impossibile, non è vero! — Di rimando,
le parole che Prünhilt puö aver dette solo a se stessa, perché
dovevano riuscire incomprensibili all’interlocutore, ufficialmen-
te ignaro di tutto, e che però nella concatenazione logica del
dialogo si contrappongono alla risposta laconica e molto astuta
del re Gunther: quella risposm viene implicitamente respinta
in forza degli oggetti personali che erano lì a provare il con—
trario e che a Priinhflt mettevano l’animo in tumulto, facer»

dole maledire la vita. Siamo alla strofa 854; non do per ora il
testo tedesco, mentre rimando per un confronto all’edizione
Bartsch-de Boot e al testo diplomatico di A e B, riportato più
sotto, e traduco intanto dal verso 1 alla fine del primo emistichìo
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del verso 3: « ‘Essa ai fianchi porta qui il mio cinto che ho
perso e il mio anello d’oro rosso. D’essere nata molto forte-
mente m’addoloro!’ ». Non ci sono dubbi per me che « vetlom »,
« perso », significhi non « smarrito », ma « perduto » nel senso
che le era stato tolto, sottratto.

Tra il primo emistichio del v. 3 e il secondo avverto la
presenza di una forte pausa (non terminan lì le parole dette a
se stessa?) che non viene considerata nell’edizione critica del
Bartsch secondo B, mentre 1a segna l’edizione critica lachman—
niana del testo di A”, che ha 10 svantaggio di darci poco
oltre una lezione, come vedremo, inaccettabile. Si crea così
un problema che ha importanza per la critica testuale e per l’in—
terpretazione critica, e pertanto va aflrontato coi mezzi dell'una
e dell’altra (che convergono sempre verso lo stesso fine e mai
si contraddicono).

A questo punto conviene avere sott’occhio il testo diplo-
matico dei codici A, B, C ” ed esaminare attentamente ogni sin—
gola tradizione nel suo tessuto linguistico:

A: Si treit hie minga gurtel den ich han verlom.

vnde min golt daz rote / daz ich ie wart geborn.

daz riuet mich sere / dun betedest kunich mich.
der vil grozen schanden / ich minna niem’ dich.

B: Si trait hie minen gvrtel den ich han verlom. vnd min galt daz rote
daz ich ie wart gebotu. daz riwet mich vil sere dvne beredest chünich
mich. der vil grozen schande daz diene ich chünech vmbe dich. immer.
(« immer », scritto in aggiunta, va al posto di « chünech », ripetuto per
distrazione.)

C: Si treit hie minen gurtil. den ich lange han v’lom. vn ovch min guldin
vingerlin. daz ich ie watt geborn. daz muoz mich imm’ riweu. dune
beredest mich. kunjc d’ grozen schmden. daz diene ich imm” vmbe dich.

Si nota di primo acchito che esiste una stretta vicinanza tra
A e B, salvo la chiusa della strofa, mentre C che è solito in—

" Der Nibelunge Nat mit der Klage, In der ältesten Gestalt mit den
Abweichungen det gemeinen Lesart, hrsg. von K. LACHMANN, Berlin 1826, p. 95,
str. 797.

23 Il codice A, in Da; Nibelungenlied Mob der Hobenems—Müncbener
Handxcbrift (A) in pbatatypixcbei Nachbildung, Nebst Proben der Handxcbri/len  
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trodurre ritocchi grandi e piccoli a ogni pie’ sospinto “, si
allontana per tanti particolari che si rivelano subito frutto di
rielaborazione sistematica. Si consideri per esempio quel « daz
muoz mich imm’ riwen » in luogo della frase di A e di B che C

ha completamente rifatta trasferendo nel futuro (mediante
« muoz » e « imm’ » l’idea del «riwen », cambiamento che

non può non modificare la struttura sintattica del periodo,
il quale ha il necessario prolungamento in una protasi: « <[. . .]
daz muoz mich im’ riwen dune beredest mich [. . .]> »
(<< <[. . .] mi affliggetà sempre, se tu non mi redimi [. . .]’ ». Per
contro, « <[. . .] daz riwet mich (vil) sere.’ » (<<‘[. . .] (molto)

fortemente m’adclolora.> >>), in A ed anche in B è periodo che
per sua natura esclude l’idea dell’eventualità e sintatticamente
non può dar luogo a una protasi: è 1a descrizione di uno stato
psichico, stato di dolore infinito — di rabbia della donna con
se stessa —‚ che nulla varrà mai a estinguere. Non continua il
periodo in una secondaria: « se tu non... a meno che tu non... ».
Non ci sono per Prünhilt scappatoie né“ probabilità di salvezza
dall’ondata di quel buio che le è sceso nell’anima. Il punto dopo
« sere » — pacifico _— del testo di A va dunque introdotto
anche in B: alla forte pausa della distribuzione sintattica, cor-

risponde tanto in B quanto in A la cesura di senso che si per-
cepisce nitida, scandita, alla disamina dell’atteggiamento circo-
lare di Prünhilt. Tra ciò che 1a donna dice fin qui (<<‘[. . .]

sere.> ») e ciò che dirà dopo, c’è un taglio nettissimo. Le parole
fino a « sere » (dove traluce il valore originario di « dolorosa-
mente ») esplicano il suo verace stato d’animo, con una im-

B and C, Mit einer Einleitung von L.LA1$TNE11 (« Berühmte Handschriften des
Mittelalters in phototypischer Nachbildung», I.), München 1886

I codici B e C mi sono stati accessibili ìn fotocopie possedute dal Germa—
nistisches Institut dell’Università di Marburg a. L.

Peer B, c’è inoltre Da: Nibelungenlied und Die Klage, Hundscbrift B
(Cod. Sangall. 857) (« Deutsche Texte in Handschriften», 1), Köln-Graz 1962.

“ Lo studio più particolareggìato sul carattere del rimaneggiamento di C è
ancor sempre R. VON LILIENCRDN, Über die Nibdungenbandxcbrifl C. Sendscbrei-
ben an Herrn Geb. Ho/ralb Prof. Dr. Goeuling in ]enn, Weimar 1856 (in pole-
mica con le Unterxucbùngen über das Nibelungenlied di A. HOLTZMAN'N, Stutt-
gart 1854). Diversi aspetti della stesura di C lumeggia l’articolo di K… DROEGE,
Die Fammg C de: Nibelungenliedex, in « Zeitschrift für deutsches Altertum und
deutsche Literatur », 75 (1938), pp. 89 ss.
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mediatezza che le colloca sul piano delle intime, segrete rifles-

sioni, di cui parlavo; perciò Gunther, l'interlocutore, ha mille
scuse per non capirle, e difatti egli non le considererà dando la
risposta: agli eEetti della risposta è come se non venissero pro—
nunciate. Quel cinto della castità ch’era stato più suo del suo
sangue, ora attorno ai fianchi di Kriemhilt le rinfacciava che Sîvtit
l’aveva vinta, e l’aveva tradita consegnandola a un uomo inde—
gno di lei: tutta la tragedia di Prünhilt, il suo fallimento! Onde
l’esplosione del dolore: « ‘daz ich ie wart geborn [. . .]> ». Poi
si risolleva dall’abbandono al suo intime stato d’animo dolorosis-
simo e di donna offesa, risale dai fondali della coscienza alla

prospettiva dei rapporti col mondo, passa dalla ferita dell’anima
alla lesione pubblica del suo onore, che Gunther è chiamato a
dover ristabilire con un pubblico atto di discolpa (« bereden »):
«(dun beredest kunich mich. der vil gtozen schanden / ich
minne niem’ dich.> » (« ‘Se tu, o re, non mi redimi da questa

grande infamia, non mi congiungerò più con te.’ »). E’ la co—
siddetta versione secondo A.

A questa variante, come a tante altre di *A, diede la pre—
ferenza Victor Michels ” che, paragonando l’espressività del testo
tramandato da A con la lezione di B come risulta intesa nell’in-
terpunzione data dal Bartsch (che Michels manipolava un poco
per cavarne un senso “), s’era chiesto quale fosse più genuina,
la frase vigorosa di A o 1a frase ben misurata di B. Di recente ”,
è uscita un’opera di critica del testo del Nibelungenlied che
senza dubbio è destinata a suscitare un fruttuoso dibattito ”‘ sulla

25 V. MICHELS, Zur Hundxrbriftenleritile de: Nibelungenliedex, Des …IX.
Bandes der Abhandlungen der phì].-histor. Klasse der sächsischen Akademie der
Wissenschaften Nr. IV, Leipzig 1928, p. 76.

2° lui. Ecco la sua trasposizione in tedesco moderno: «‘das ich je geboren
wurde, muß mich schmerzen, wenn du, König, mich nicht gegenüber der großen
Beschimpfung rechtfertîgst: (tust du es aber), das werde ich dir immer danken
(daz diene ich immer umbe dich?».

21 Per una rivalutazione di A, da ricordare anche S. GUTENBRUNNER, Votum
für A, Zur Handxrbriflenfmge beim Nibelungenlied, in «Zeitschrift für deutsche
Philologie », 78 (1959), pp. 39 ss.

23 Cfr. W. HOFFMANN, Zur Situation der gegenwärtigen Nibelungenfoncbung
- Probleme, Ergebniue, Aufguben, in « Wirkendes Wort », 12 (1962). pp. 8081,
che espone le nuove tesi di Brackert di sul dattiloscritto della sua dissertazione
presentata nel ’60 all’Università di Amburgo. Inoltre, la recensione al libro di  



 

172 Francesco Delbono

validità (che la nuova opera nega risolutamente) della sistema-
zione data da Wilhelm Braune alla tradizione manoscritta del
poema medioevale 29: allude ai Beiträge zur Handxcbriftenkrilik
de; Nibelungenliedes di Helmut Brackert“. A tempo e luogo
Brackert esamina a lungo i vv. 3-4 della strofa 854 “, il nostro
passo, e giunge al risultato che la lezione di A in quanto faceva
parte di versioni della Saga, ha 10 stesso grado di genuinità
della lezione di B. Brackert ne fa discendere delle conclusioni
di portata generale che costituiscono 1a tesi principale del suo
libro, e cioè: non si può raggiungere un criterio scientifico che
garantisca l’autenticità di una lezione e la non autenticità del-
l’altra, ogni qualvolta ci si trovi di fronte a quel « Sondergut »
che secondo Brackert s’incontra in tutti gli stadi della tradi-
zione: per « Sondergut » intende l’insieme di quelle varianti
che non si possono considerare come secondarie, che non rap-
presentano un allontanamento tendenziose dal testo originale ”,
il quale in determinati punti è tramandato da due stesure pro—
venienti da tradizioni diverse della saga, onde la decisione della
scelta — in quanto sono autenticate ambedue — si manifeste-
rebbe impossibile “.

Considerando la lezione di B, Brackert nota che essa ha
da valere in ogni caso per la versione mitigante: in A c’è un
incontrollato scoppio della passione, in B si indebolisce la vi-
rulenza con lo sconfinamento in una condizionale. Scrive Brak—
kert: « Durch die befremdliche Aufschiebung der völligen
Verzweiflung auf einen späteren Termin [. . .] wird der ele-

Btackert a cura di U. Hamm, in «Beiträge zur Geschichte der deutschen
Sprache und Literatur » (Tübingen), 86 (1964), PD. 148 ss.

" W. BRAUNE, Die Handrcbriflenuerbälmine dex Nibelungenliedes, in «Bei-
träge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur », 25 (1900), pp. 1 ss.;
anche in volume.

3“ « Quellen und Forschungen », N. F., 11 (135), Berlin 1963.
“ Ivi, pp. 102 ss.

32 1111“, pp. 16970: «Das Sondergut zeichnet sich dadurch aus, daß 5 alle
Merkmale der Echtheit trägt — Echtheit hier verstanden als vollständige
Übereinstimmung mit dem, was als zugehörig zum Kreis:: der Nibelungensage
und des Nibelungenliedes ausgewiesen ist.» (è qui, secondo me, l'errore di
Brackert che come raum parte della critica tedesca non tiene sufficientemente
separati ‘Nibelungensage’ dal ‘Nibelungenlied’).

33 Ivi, passim, per es. pp. 1088, pp. 165-66.
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mentare Ausbruch neutralisiert » “. Al v. 4 della strofa, l’at-
teggiamento della donna si manterrebbe cortese e nobile, lad—
dove A trascina la donna a un’aperta minaccia, lontana da ogni
principio di « mäze », di convenzionale misura. Tutto questo
confronto, e le conclusioni che se ne son tratte, poggia ovvia-

mente sul testo di B letto secondo l’interpunzione solita, da
cui deriva al passo uno sconcertante senso, un senso che non ha
senso: ché una «Aufschìebung der völligen Verzweiflung auf
einen späteren Termin >> — come scrive Btackert —, non solo
è «befremdlich», ma senz’altro impossibile. Impossibile per
la struttura sintattica della strofa, impossibile nel contesto della
XIV a‘ventiure. Con «(dune beredest [. . .]> » ha inizio anche
in B un periodo ipotetico, di cui « <daz diene ich immer umbe
dich’ » è l’apodosi: occorre in sostanza correggere la normale
punteggiatura, con l’avvertenza che « <[. . .] daz diene ich immer
umbe dich.’ » è l’espressione energica di un deciso proposito,
manifestato adeguatamente per mezzo dell’ironia; la strofa andrà
letta così:

Si treit hie minen gurtel, den ich han verlom,

und min galt daz rote. daz ich ie wm gebom,
daz riuwet mich vil sere! dune beredest, künic, mich

der vil grozcn schande, daz diene ich immer umbe dich.

(« ‘[. . .] Se tu, o re, non mi redimi da questa grande infamia,
te ne sarò grata per sempre!“ »). La minaccia è anzi più forte

che in A, perché è più indeterminata: il ‘contraccambio’ è aperto
a maggiori possibilità.

Il testo di B non è dunque essenzialmente diverso da A:
le due stesure sono molto vicine nel senso, e resta escluso nel

modo più assoluto che si possa parlare di due versioni, una
cortese (B), l’altra non cortese (A)”. Invece: un’espressione
tutt’altro che moderata, fortemente ironica, allusiva (B), vien
fatta scendere (in A) alla sua più concreta significazione per

34 Im”, p. 102.

35 Ivi, pp. 1034. Si tratta invece della presenza nel testo di A non d’una
verslone, ma di un termine (« minnen ») usato in senso (non oortese’.  
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mezzo d’un termine (non cortese? il testo s’è trivializzato 3°. Il
redattore dì «* 37 si staccò dal testo originale, preferendo —— que-
sto mi sembra il più palese motivo — un’espressione che fosse

vicina al dettato d’un certo ramo della saga; così come poche
strofe dopo, in omaggio a ciò che in norreno ?: concetto e ter-
mine di « vrumver » modificò il testo in « erster man » ”, con-

cetto che, come Brackert stesso fa notare ”, senza ricavarne la

giusta conclusione, non trova riscontro nelle scene del diverbio
fra le regine, la Jenna del Nibelungenlied (e quindi per me è
elemento Spurio, aggiunta e rimaneggiamento, non testimonianza
equipollente solo per essere sorretto dalla tradizione nordica):
în ambo i casi, è da respingere la lezione di A.

Non voglio escludere in partenza che un rinnovato studio
dj tutta la tradizione manoscritta del Nibelungenlied lascerà in-

tatta la classica opera di Wilhelm Braune. Braune, comunque,

non si può confutare attribuendo ai redattori—rielaboratori una
sola tendenza che essi avrebbero dovuto perseguire con meti-
colosità (e se non avviene così, lo stemma di Braune deve an-

darsene & gambe all’aria). Conviene aver molta prudenza e sce-

verare caso da caso, senza generalizzazioni che impegnino una

volta per sempre, E non è che il redattore di a* introduca
espressioni ‘cortesi’ in un luogo e in un altro le elimini solo
perché sono (cortesi) ‘": nel nostro caso, non si trattava di sop-

3" Com’è tramandato nel codice A, il testo (« (ich minne niem’ dich?») ha
forma recenziore. H. BRACKERT, op… cit., p. 102, nota 230: «Man sollte wohl
konjizieren ich enminm: niemere dich. ».

37 E’ il codice intermedio, postulato da Braune tra l’iparchetipo ADV e il
codice A, al quale sono da ascrivere «die selbständigen änderungen» rispetto
a Db, che consistono «einmal in der auslassung von Strophen und zweitens in
der oft sehr starken umformung einzelner lesaneu », W. BRAUNE, op. dt., 1). 75;
v. anche pp. 30—31.

33 Ed. LACHJMANN, cit., p. 95, str. 800, vv. 3-4:
du hàst dich gerììemet, du waerst i: erster man;
sò seit din wip Kriemhilt. hästu degen daz getan?

Ecco il testo di B, ed. BARTSCH—DE Bock, cit., p. 144, str. 857, vv. 2 ss.:
mir hät mîn vrouwe Prünhilt ein maere hie geseit,
du habes dich des gerücmet, daz du i: schomen Iîp
allerèrst habes geminnet, daz sagt vrou Kriemhilt din wîp.

“ H. Blumau, op. cit., p. 108.

40 Quindi le obiezioni che H. BRACKERT, op. cit… p. 103 e p. 108, muove
a Braune, non riescono affatto :: scardiname i] sistema.
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primere un’espressione ‘cortese’, ma un’espressione ironica, con—

sona alle spirito del poema e tuttavia meno esplicita di quel
che fosse a senso il — non andrò più a letto con te — di un
testo nordico “. Qui è evidente che per un motivo d’ordine
contenutistico il redattore (sul rimaneggiamento ‘cottese’ di al-
cuni brani di A si è ormai tutti d’accordo) ha sacrificato la sua

abitudinaria tendenza — che è tendenza non rigida, a quanto
pare. Né con rigidezza di metodo si può venir a capo della
complessità dei fenomeni.

Confrontate il testo di A col testo di B della strofa Bartsch
854, (: dimostratane la stretta vicinanza laddove finora era in-

discussa la vicinanza di B e C (la chiusa della strofa presenta,

si sa, la stessa dizione in B e in C), testa da aggiungere alcune
parole conclusive sul rapporto tra B e C . Anche C ha la base
nel testo di B, ma 0 non l'ha seguito a ragion veduta o non
l’ha inteso; direi che non 10 ha inteso: non si va errati, comun-

que, se si afferma che sia da ricercare in C l’origine (e la giu-
stificazione) di quella fuorviante lettura del testo di B che toglie
la forte pausa dopo « sere », facendo continuare il periodo nella
protasi dell’eventualità (« <dune [. . .]> >>). Sulla falsariga di C,

ma con una ulteriore corruzione del testo, si muove il codice

D che legge:

[...] daz ich ye ward geben:

daz reuwet mich vil sere ouch bered ez chunich mich

der vil grozen schande daz diene ich immer umme dich ".

(«‘[. . .] D’essere nata molto fortemente m’addoloro.

Ma liberami, 0 re, dalla grande infamia: te ne sarò grata

per sempre? »). La frase « <daz diene ich immer umbe dich> »
sta, in C e in D, per conto proprio e con il suo valore letterale;

in B, legata sintatticamente, ha un senso che, per ironia, è l'op-

posto di ciò che vi si esprime.

L’ironia nel Nibelungenlied? Già Wilhelm Wackernagel
nelle sue Academiscbe Vorlesungen del 1836 ne aveva addotto

“ H. Bmcm'r, op, cit., p. 104.
‘2 Microfihn in possesso del Germanistisches Institut dell’Università di

Marburg a. L.
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esempi”, e un lavoretto del 1879, di Hermann Groth, deve

essersene occupato brevemente“. Ma c’è una dissertazione spe-
cifica, Die Litotex und ähnliche Figuren im Nibelungenlied “,
di Arthur Krause che affronta in maniera sistematica la lettura.
del poema, badando alla litote, all’ironia e al sarcasmo, non

dappertutto facilmente riconoscibili. La dissertazione non è un
modello di metodo, ma torna a vantaggio lo stesso della com-
ptensione d’una moltitudine di luoghi, intesi per la prima volta
nel loro vero significato: passando in rassegna l’atteggiamento
ironico del Nibelungenlied nelle sue varie forme, non solo la
litote, è ricerca ancor più fruttuosa che la monografia di Alfred
Hübner “. Per quanto il materiale raccolto meriti nuovo studio,

già fin d’ora offre alcuni buoni punti d’orientamento nei gruppi
in cui è sistemato. L’ironia della strofa 854, v. 4, non si cita

in nessuno degli elenchi: ma c’è da farsene meraviglia, data la

punteggiatura usuale? Nemmeno vedo annoverato il sarcasmo
di str. 2108, v. 4: «(der Hagenen übermüete der gelòn’
ich im wolf » («<A Hagen, la tracotanza, gliela ricompenserò
bene.) »), che non è lontano dalla locuzione della strofa 854.
Ma a p. 27 (per il linguaggio ironico del Nibelungenlied, istrut-
tivi sono tutti gli esempi delle pagine 26, 27 e 28, lettere i-k)
si riportano il v. 4 di str. 983: « so müese wesen Hagene
näch sînem dienste gewert. » («in quel caso Hagen sarebbe
stato ricompensato secondo il suo servigio »; «il servigio»

è il colpo a tradimento), e il v. 4 di str. 1034: << ‘nu läz’ in

got gelingen als si umb’ uns gedienet hàt’ » (« (Voglia Iddio
conceder loro la fortuna che si son meritati con noi!’ »)". O

43 W. WACKERNAGEL, Poetik, Rbelarik und Slilixlì/e. Akademiscbe Vorlexuw
gen, hrsg. von L. SIEBER, Halle 1873, p. 403. Sull’antifrasì, la fitote, l’ironia
e il sarcasmo nella letteratura medioevale, cfr. L. Auusow, Colore: rbetorici,
Eine Auswahl rbelon'scber Figuren und Gemeinplätze al: Hil/xmitlel für akade-
mische Übungen an mittelallerlicben Texte», 2.‚ durchgesehene und vermehrte
Auflage hrsg. von H. PETER, Göttingen 1963, pp. 86 ss.

“ Cfr. W. KROGMANN und U. PRETZEL, Bibliagmpbie zum Nibelungenlied
und zur Klage, cit., ed. cit., p. 29.

‘5 Phil. Diss. Würzburg, Berlin 1913.

“ A. HÜBNER, Die ‘mbd. Ironie) oder die Lilote: im Althochdeuncben
(« Pnlacstra », 170), Leipzig 1930.

" « dienen », «gedienen », cfr. Der Nibelunge Nöt„„ hrsg. von K. BARTSCH,
cit., Zweiter Theil. Zweite Hälfte. Wämvbucb, Leipzig 1880, a. v., pp. 73-74,  



 

 

Sulla strofa Bartsch 854 del Nîbelungenlied 177

si veda str. 491, v. 4: « dar umbe Was im waege sîn herre
Sîfrit genuoc. » (« Per questo motivo il suo signore Sîvrit gli
era estremamente benigno. >>: cioè, Sîvrit cominciò a adirarsi e

a sferrargli colpi tremendi; ironia “ e litote («waege [...]
genuoc »), insieme; si noti bene che « waege sîn » è sinonimo"

di « dienen », « render servigìo, esser grato, benevolo, benigno »,

nel senso della strofa 854).

La strofa 854 mette il re Gunther di fronte a un’intima-
zione, ed egli intuisce che potrà cavarsi d’imbarazzo, non ri-
volgendosi a Kriemhilt —— pur presente e solo forse un poco
in disparte, con lo stuolo delle damigelle "'" — (]a prima, in
fondo, che si doveva tirare in hallo per appurar la verità), ma
mandando a chiamare Sîvrit. E allora si sviluppa quell’abilissi—
mo dialogo che ha le sue radici in una concezione tipicamente
relativistica del reale: le parole non sono univoche, ma nem-
meno le azioni hanno un unico aspetto, ne hanno molteplici, e
Gunther e Sîvrit giocheranno appunto su questo.

Occorrono adesso alcuni cenni sull’(antefatto). A diversità
di altri testi della saga, Sîvrit nel Nibelungenlied non si unisce
camalmente con Prünhilt (X canto, str. 655 e 656); la vince

hanno il duplice significato di « meritate mediante diem!» e «ricambiare me-
diante diem! ». Il passo ora citato contiene 1a stessa identica espressione ironica
del «dienst» insita nel «dienen» (qui, «ricambiare ») della strofa 854, v. 4
(codice B).

‘E Non l’avvertono né il commento di Paul Piper in Die Nibelungen,
Zweiter Teil, Der Nibelunge Nat, bearbeitet von P. PIPER (« Deutsche National-
Lineratur », 6, 3), Stuttgart s.a., p. 111, str. 492, v. 4, ne' il commento di
BARTSCH—DE Boon, ed. cit., p. 87. Inutile mi è poi stato di cercare nell’articolo
dì J. BUMKE, Sigfridx Fabri ms Nibelungenlflnd, Zur achten Aventiure de:
Nibelungenliedes, in «Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Lite-
ratur» (Tübingen), 80 (1958), pp. 253 ss., che si occupa specificamente dell’VIII
a’venn‘ure in cui rientra la su. 491 testé citata, discussione e spiegazioni ulteriori
del particolnre atteggiamento descritto al v. 4, di gran peso — ritengo — per
un’interpretazione generale dell’ävenliure.

‘9 In C « waege sin » di A e di B è sostituito almeno un paio di volte da
«dienen », cfr. Zu den Nibelungen und zur Klage, Anmerkungen vou K. LAGH-
MANN, Wärlerbucb von W. WACKERNAGEL (sic), Berlin 1836, p. 75 a str. 523
(= BARTSCH, str. 559), v. 4; p. 258 a str. 2023 (= BARTSCH str. 2116), v. 4.

5" Che Kriemhilt sia tuttora presente si ricava da su. 851, v. 4: «‘si 5
hie [...]’»)‚ da str. 854, v. 1: «‘Si trait hie [...1’ »; e soprattutto d e
parole di Sîvrit, str. 856, v. 3: «‘waz weìnent disc vrouwen? [...])». Non si
allontana, come erroneamente ritiene H. KUHN, Über nordiscbe und deutsche
Szenemegie in der Nibelungendicbtung (1952), ora in Dichtung und Welt im
Millelalter, Stuttgart 1959, p. 201.
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nelle gare (VII canto), e avanti la prima notte d’amore, strap-

pandole di mano, in uno sforzo supremo, il cinto “, soggioga e

rende inefficace 52 la sua immane forza, con la verginità con—

nessa; dopodiché sarà facile a Gunther congiungersi con la
virago. Ma facendo portar via a Sîvrit l’anello (X canto, str. 679,
vv. 3-4) e il cinto (ivi, str. 680, v. 1), simbolo della verginità,

il poeta vuol significare che se anche nella realtà delle cose il
primo amplesso viene riservato a Gunther, nella più verace
realtà dell’uomo del Milleduecento, la realtà simbolica, Sîvtit

è colui che per primo possedette Prünhflt.
Hans Naumann che con l'additare il valore simbolico del

cinto ", pur contribuì decisamente & liberare l’esegesi del luogo

dalle pastoie della critica precedente “, non calcolò tuttavia in

giusta misura la portata di quel simbolo; non è che il cinto

abbia solo la funzione di parlare, in quanto simbolo, e che
Kriemhilt ricevuto da Sîvrit l’oggetto (da Sîvrìt, che si sarebbe

guardato bene dal fare anche 1a minima chiosa °°), non dica a

Pri'mhilt di più di quel che per forza essa deve credete ”: è

invece simbolo di portata ben maggiore e il tatto del cinto

“ E’ il momento decisivo, in cui la riluttanza della virago deve cedere,
cfr. str. 677: -

Dö greif si hin zìr sîten, dà si den porten vant,
unt wolt’iu hän gebunden. dò wen’ez sò sin ham,
daz ir diu lit erkrachten unt ouch al der lîp.
des wart der strit gescheiden: dò wart si Guntheres wîp.

I particolari fisici del v. } non sono da intendere alla lettere, sono simbolo,
allusione al primo stadio della perdita della verginità.

52 La scomparsa della forza straordinaria di Prünhilt è già virtuale al punto
della strofa 677, qui sopra citata; il compimento avviene poi sul piano della
realtà banale, agli amplessi di Gunther, cfr. su. 681, vv. 3-4:

von sine: heimliche si watt ein lützel bleich.
hey waz ir von der minne i: grözen kxefte gesweich!

53 H. NAUMAN‘N, Brünbildx Gürtel, in «Zeitschrift für deutsches Altertum
und deutsche Literatur », 70 (1933), PP. 46 ss.

54 Ivi, pp. 4647.

55 Ivi, p. 47. Come si vedrà sotto, questa alienazione è infondata, viene
anzi oontraddetta dai testi. Non è vero, insomma, che Kriemhilt —— come soste—
neva Naumann — abbia riconosciuto quegli oggetti (così personali!), senzn che
ne apprendesse dal marito la provenienza.

5“ Ivi, p. 47: «Kriemhild kann als Mensch der höfischen Ebene, die in
Symbolen lebt und denkt, die Wegnahme des Gürtels gar nicht anders deuten,
aligie sie deuten»; « [. . .] Kriemhild sagt nicht mehr, als sie selber glauben
m .». 
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equivale al ratto della verginità di Prünhilt. Un passo avanti
rispetto a Naumann compie Werner Schröder (peccato che segua

Naumann fino a metà), il quale ben s’avvede" che col cinto

il poeta sostituisce la consumazione dell’atto sessuale, non solo
inaccettabile per Gunther (X canto, str. 655, vv. 1—2), ma te-

pellente per il pubblico del Milleduecento.
Se dunque Kriemhilt aveva svelato l’accaduto di sul piano

della realtà simbolica, dicendo nient’altro che la verità, Gunther
e Sîvrit si pongono (sono ora loro due di fronte a Prünhilt,
come prima Kriemhilt) dalla parte della realtà banale, e menti—
ranno. Gunther che nefl’ordinare di far venir Sîvrit proclama:
— O ammette d’essersene vantato o Io nega — (str. 855, W. 2—3:
« <und hät er sìhs gerücmet, daz sol er hoeren län, / oder
sîn muoz lougen der halt fiz Niderlant.> »), al suo giungere
non gli rivolge secche domande, evita gl’intralci, ma si limita
a riferirgli (str. 857) ciò che Kriemhilt aveva detto di lui, che
cioè si sarebbe vantato d’aver posseduto per primo il bel corpo
di Priinhilt. Sîvrit dopo aspre parole per la moglie, si dichiara
subito pronto a giurare << di non averle detto nulla di ciò »
(« <[. ..] daz ich irs niht gesaget han.’ », str. 858, v. 4), di
non essersi vantato con lei d’aver posseduto per primo Pr'ùnhilt.
E’ un giocare sull’ambiguità delle parole e delle azioni umane:
Sîvrit infatti non le aveva detto di aver posseduto per primo
Priinhilt (piano della realtà banale), ma nel regalarle quegli og—
getti, gliene aveva confidato la provenienza ”, e le aveva nar-
mto di aver costretto al suo volere la virago, in luogo di Gunther
con le sue arti magiche “ togliendole il cinto e l’anello (quindi

)

>

5" W. SCHRBDER, art. cit., p. 71.

" Anche se questo particolare non possa dedursi da str. 684, vv. 2-3,
come afierma W. SCHRÖDER, art. cit., ivi,

’“ Non si è finora badato allo stretto rapporto che esiste tra le parole di
Sivrit, X canto, str. 653, W. 1-3:

Er sprach: «ich kum’ noch hînte ze der kemenäten dln
alsö tougenlichen in der tamkappen min,
(131 sith mine: liste mac niemen Wo] verstén [. . .] ».

con le quali egli propone :: Gunther lo scambio di persona, e le parole di Kriem-
hìlt : Prîìnhìlt, nel diverbio; str. 841, v. 1:

«War kòmen dine sinne? ez was ein arger list.»
(« ein erge: list» non è affatto «ein schlimmer Einfall» come suggerisce il
commento di P. PIPER in Die Nibelungen, Zweiter Teil, cit., p. 185, str. 842,
v. 1; il commento di BAKTSCH—DE Boon non si sofferma sul passo).
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cioè, secondo la verità del simbolo metafisico, di averla posse-

duta per primo, con la prova di poter essere — come riconosce

la stessa Prì'mhilt, dandosi per vinta e pensando naturalmente

di parlare col re Gunther — « vrouwen meister», X canto,

str. 678, v. 4, colui che sa piegar la donna al suo volere).

Mentre Sîvrit alza la mano per giurare, il re sentenzia: << (Mi

è ben nota la vostra completa innocenza; io voglio assolvervi

per non aver voi fatto assolutamente ciò di cui v’accusa mia so-

rella.) » (« <mir ist sò wol bekam / iuwer gròz unschulde;

ich Wil iuch ledic làn, / des iuch min swester zihet, / daz i:

des niene habt getän.> », str. 860, vv. 2-4) —— l’accusa, sappiamo,

d’aver posseduto Prünhilt. Ha giurato Sivrit? Alcuni studiosi ri-

tengono di no “°, e che Gunther preferisca dispensarlo dal giura-

mento, perché ha la coscienza sporca. E se ha giurato, come Cte—

dono altri, che cosa ha giurato? Di non aver detto nulla &

Kriemhilt — opina Wachinger ‘“. Non sono d’accordo né coi

primi né coi secondi. In questo canto che poggia tutto su una

concezione della possibilità di intendere in doppio modo, il

giuramento viene ideato così che abbia l’apparenza d’aver luogo

e invece non ha luogo; Sîvrìt perciò lo presta sotto forma di

gesto (che in effetti non ha validità senza la sostanza impegnativa

delle parole) a cui il re cifre il contenuto, nella formula più

acconcia. Gunther — concludo — pur nella necessità di far

negare ogni cosa col suggello del giuramento dovendo redimere

l’onore di Prünhilt, evita con grande abilità che Sîvrit giuri, per-

che' di fronte a un vincolo divino non può assumersi la respon-

sabilità di giocare sul duplice aspetto delle azioni e delle parole

umane. Da un tal giuramento illusorio Gunther sa anche far

suscitar l’impressione che Sîvrit abbia giurato di non avete detto

nulla (ciò che Sîvrit era disposto a giurare, str. 858, vv. 3-4) per

non aver fatto nulla (le parole di Gunther).

Il giuramento riscatta fl prestigio, la dignità di Prünhilt.

secondo la minacciosa sua richiesta della seconda metà dj str. 854,

“7 Cfr. per es. S. BEYSCHLAG, art. cit., in Zur germaniscb-deulscben Heide»

‚vage, cit., p. 199; BARTSCH-DE Boon nel commento a str. 860, v. 2 ‘m ed. cit.,

p. 145.
61 B. WACHINGER, op. cit., p. 112.  
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ma non può certo scacciar quel suo dolore che s’era espresso
con tanta energia nella prima parte della strofa, mettendo a nudo
uno dei due volti dell’eroina, il volto interiore dei sentimenti e

degli affetti più cari. Il dolore senza scappatoie che allora le
aveva fatto imprecare alla vita, riemerge ìmpetuosamente e si

converte in pianto così accorato da muovere a compassione i vas-

salli del re (« dò trfiret’ alsò sère der Prünhilde ]îp, / daz es

erbarmen muose die Gutheres man.», str. 863, vv. 2-3).

E’ questo il punto in cui 1a tesi, di Siegfried Beyschlag, dei motivi
di politica territoriale che starebbero alla base del diverbio e poi
soprattutto del complotto per l’uccisione di Sîvrit “, si rivela
in tutta la sua insufficienza: che senso, che spiegazione avrebbe
il pianto di Prünhflt, dopo che pubblicamente le è stata resa
giustizia? Si osservi piuttosto come il poeta con un tocco felice

faccia sopraggiungere Hagen “; Hagen non era presente alla

scena del giuramento e tutto ciò che s’è detto e dimostrato, egli
lo ignora. Rispettosamente s’accosta alla sua sovrana, le chiede
il perché di quella prostrazione e ascolta da lei la « maere »,
come stanno le cose. E subito le promette di farla pagare a Sivrit
(er. 864). Dai discorsi di Hagen con gli altri maggiorenti appren-
diamo (str. 867) il capo d’accusa: Sîvrit deve morire perché « si

è vantato » di Prünhflt. Egli non fa dunque che accettare con
osservanza di fedelissimo il proposito di punizione che Prünhilt
aveva concepito appena fuori del duomo: nell’economia dell’opera
egli, non il consorte, ha il compito di cogliere 1a voce dell’inti-
mità offesa della regina. Così, anche quelle parole iniziali della
strofa 854, che Prünhilt aveva pronunziato senza trovare ne' eco
ne’ risposta (alle sue parole della seconda parte della strofa il

re aveva intanto dato soddisfazione) vengono ora comprese, met-

tono in moto il corso dei prossimi eventi.

“2 S. Bwscmc, art. cit., ìn ap. cit., p. 202.

53 Che Hagen fosse assente durante la composizione formale della lite, la
nota B… WACHJNGER, op. ciL, p. 113, senza naturalmente rendersi conto della
funzione che ha ]a sua assenza e il suo sopraggiungere. ]. BUMKE, Die Quellen
der Brünbild/nbel im Nibelungenlied, cit., p. 22, nota 52, si lascia sfuggire che
Hagen sopraggiunge e deplora, poi, lo credo, mancanza di « Zusammenhang »!



 

LIRICA RELIGIOSA DI KLOPSTOCK:
I GEISTLICHE LIEDER E GLI INNI

di ALOISIO RENDI

L’8 novembre 1756, Klopstock scrive al padre da Copena-

ghen sulla propria attività letteraria, menzionando il dramma Der

Tod Adamx, e prosegue: « Dann habe ich eine Sache angefangen,

die ich für meinen zweiten Beruf halte. Ich habe Lieder für den
öffentlichen Gottesdienst gemacht. Ich halte dieß fiir eine der
schwersten Sachen, die man unternehmen kann. Man soll, wo

nicht den gemeinen Haufen, doch den meisten verständlich seyn,

und doch der Religion würdig bleiben. Indeß scheint es mit, daß
mir Gott die Gnade gegeben und mir diese Arbeit hat gelingen
lassen [. . .]. Ich werde Ihnen bald einige Stücke, sowohl von
meinen eigenen, als von den veränderten überschicken » ‘. I
Geistliche Lieder appaiono nel 1758 con un’appendice dì Verän-
derte Lieder, canti religiosi luterani riveduti da Klopstock stesso.

Perché mai Klopstock che (benché un tempo studente di

teologia) è lontano da ogni attività e controversia religiosa, scrive
improvvisamente dei canti di chiesa, adattandosi perfino alle
forme tradizionali, ma a lui del tutto inconsuete, della rima e dei

versi in giam'bi e trochei? E’ un problema di un certo interesse,

che può aiutare a illuminare 1a posizione religiosa del poeta, ancor
oggi non del tutto chiarita, malgrado le importanti delucidazioni
portate dal recente lavoro di Gerhard Kaiser su questo argomento ’.

‘ Kmps'rocx, Sämmtlicbe Werke, hrsg. von A. L. BACK und A. R. C.
SPIN'DLER, Leipzig 1823, Band XVIII., p. 201.

’ GERHARD KAISER, Klapxtocle - Religion und Dichtung, Gütersloh 1963.
Vedi la mia recensione in «Studi Germanici », N. S., 1965, pp. 1394145. 
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Klopstock non ha spiegato il motivo di questo suo improv-
viso risveglio d’entusiasmo per la lirica religiosa né al padre,
né agli amici ai quali annunzia l’invio dei Geixtlicbe Lieder, G.
F. Meier ed Ebert, al quale ultimo chiede anche di esprimere la
sua opinione in proposito 3. Sappiamo da un quaderno di appun-
ti di Klopstock, ritrovato alcuni anni or sono da Betteridge a
Copenaghen e relativo al periodo dalla fine del 1755 alla metà
del 1756, che proprio all’inizio dell’estate del 1756 egli inter-
rompe il lavoro al Messia per cominciare i Geistliche Lieder‘.

Questa data per l’inizio del suo lavoro è piuttosto significa-
tiva, e può indicare che uno stimolo dall’esterno ha indirizzato
il poeta alla stesura di liriche di chiesa. Già nel 1755, infatti, il
poeta più anziano della cerchia dei « Bremer Beiträger », Gellert,
aveva inviato ai suoi amici, secondo l’uso invalso tra i « Beiträgen)
saggi di lirica religiosa con l’invito alla critica, «: Johann Andreas
Cramer, che risiedeva come Klopstock a Copenaghen, aveva ri-
sposto commentando che le liriche gli parevano per lo più non
« Lieder » ma «Lehroden » per il loro contenuto per 10 più
moraleggiante e didattico. Gellert aveva accettato la critica, ma
aveva lo stesso continuato sulla via della morale, incoraggiato
anche da ]. A. Schlegel, e nel 1757 dava alla luce le sue
Geixtlicbe Oder: und Lieder. Per Gellert, austero moralista di
forti influssi pietistici, era parso giusto, poiché la poesia com-
muove gli animi, metterla al servizio della religione. Una tale
decisione non era tuttavia a quel tempo del tutto naturale, per-
che' ormai nessuno scrittore rispettabile scriveva più inni di
chiesa, sia per l’enorme inflazione di que] genere letterario, sia
anche per l’intiepidimento dei sentimenti religiosi che veniva
sempre più diffondendosifi. E’ assai probabile che sia stato

3 Lettera ;: Meier da Amburgo del 25-11—1757, iu Briefwecbxel KLOPSTOCKS
und seiner Eltern mit KARL HERMANN HEMZMERDE und GEORG FRIEDRICH MEIER,
Mitg. v. FRANZ Muncxßx, Archiv f. Littetaturgeschichte, XII. Band, Leipzig
1884, p. 258. Lettera ad Ebert, del 29-3—1758, in Briefs von und an K:.opsmcx,
hrsg. von ]. M. LAPPmuG, Braunschweig 1867, p. 143.

4 H. T. BETTERIDGE, Klapstack in Dänemark, in «Beiträge zur deutschen
und nordischen Literatur », Fexlgube für Leopold Magen, Berlin 1958, p. 148.

5 Bremer Beiträge] - Erster Teil - GELLERTS Fabelrz und Geistlicbe Dicb/ungen
- ng. von FRANZ Muucm (Deutsche National-Ijteranu, 43), Berlin und
Stuttgart s. d., p. 22.
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l’esempio di Gellert a stimolare (magari con qualche sollecita-
zione da parte di Cramer) anche Klopstock, da una parte sem-

pre desideroso (o se si preferisce, non alieno) di impegnarsi
con opere letterarie che potessero metterlo in vista, dall’altra
certamente cristiano convinto e fervente, qualsiasi fosse la sua

tendenza, e come Gellert preoccupato dei continui progressi dei
nemici della religione, « Gottesleugnet », deisti e liberi pen-
satori. Infine va notato che Klopstock non era privo di un certo
senso di responsabilità politica e morale (non gli dispiaceva dar
consigli di politica agli uomini politici, da Bernstorff ai rivolu-
zionari francesi) e in quegli anni cercava di agire positivamente
in questo senso, sia pure su scala modesta, in Danimarca: nel
<< Nordischer Aufseher » appoggerà ad esempio la politica agra-
ria di Bernstorf‘f. Per rafforzare la Chiesa, l’istituzione morale

per eccellenza, una maggiore attrattività della liturgia gli sem-
bra un necessario contributo, che egli è pronto a fornire. Nella
prefazione ai Geistliche Lieder egli proporrà infatti anche dei
miglioramenti (assai pregevoli, a giudizio di un sacerdote lute-
rano che se ne è occupato da un punto di vista ecclesiastico,
Wilhelm Nelle)6 da apportare alla liturgia e al canto liturgico,
insistendo anche per una migliore musica di chiesa, mutuata dalla
grande musica operistica che Gluck ed altri venivano allora

creando ’.
Che in genere si sentisse il bisogno nell’ambito degli scrit-

tori (sentimentali) (e più precisamente nel gruppo dei « Bre-
mer Beiträger ») di rivalutare la religiosità luterana introducen-

do in essa il sentimento, la commozione, l’entusiasmo, da loro

finora scoperti e applicati solo per la letteratura, è detto assai
chiaramente in un articolo di ]. A. Cramer nel «Nordischer
Aufseher » del 9 marzo 1758. Commentando i Nacbtgedan/een
di Edward Young, egli insiste sul fatto che « es muß das Herz
mit seinen Bewegungen ein Christ sein. Dieß geschieht, wenn

6 WILHELM NELLE, Klapstock und dax Kirchenlied, in «Monatsschrift fiir
Gottesdienst und kirchliche Kunst », VII (1903), p. 91.

’ KLOPSTOCK, Sämmtlicbe Werke, Leipzig 1854, V Band, pp. 51-52. Salvo
dove espressamente indicato, si cita da questa edizione, con ]a sxgla: SW.  
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bey uns die Religion, so zu sagen, eine Leidenschaft wird » “.
Vi è dunque da più parti, non solo in Gellert e Klopstock, la
sensazione che la Chiesa luterana sia nella sua forma presente
insufficiente ad attrarre i sentimenti, che non parli sufficiente-
mente al cuore, e che sia necessario perciò prendere delle ini-
ziative per riparare a questo suo svantaggio. E' interessante che

sia Cramer a prendere una posizione così netta in questo senso,

un alto dignitario ecclesiastico (& quel tempo predicatore di cor-
te a Copenaghen), di cui non si è mai sostenuto che subisse in—

flussi pietistici, come è invece il caso per Gellert e Klopstock.
Cramer appartiene al gruppo dei teologi protestanti d’indirizzo
riformistico e illuministico, i cosidetti « neologi » ”, che sotto

l’influsso della filosofia wolffiana e Ieibniziana cercano di con-
ciliare ragione e religione riducendo a un minimo le verità reli-
giose essenziali, ammettendo intorno ad esse un alone di cre-
denze più o meno accettabili (tra cui alcuni di essi includevano
però anche dei dogmi della rivelazione cristiana) e insistendo
fortemente sull’unità di religione e morale. Già precedente—
mente essi avevano dimostrato di considerare la poesia ‘sentimen-
tale) uno strumento utilissimo per la diffusione della religiosità,
così il predicatore di corte a Berlino, August Friedrich Wilhelm
Sack, da una parte prontissimo a commuoversi ascoltando il

Messia e ad offrirsi d’aiutare il suo autore afifinchè potesse com-
piere il poema, dall’altra minaccioso nei confronti dello stesso

Klopstock quando il suo conflitto con Bodmer rischiava di get—
tare il discredito sulla poesia di argomento religioso 1°. Cramer
stesso è celebre come predicatore appassionato e commovente, ed
ha molto probabilmente influenzato Klopstock nella sua decisio—
ne di scrivere liriche di chiesa (benché abitualmente venga con-
siderato al contrario un suo seguace) sia per il suo prestigio
teologico, sia perché già da molti anni, fin dal periodo dei

3 «Der nordische Aufseher» herausgegeben von Ich. Andreas Cramer, Ko-
penhagen und Leipzig, vol. I (1758), p. 105.

? KARL Aman, Die Tbenlogie der Lesxingszeit, Halle 1929. GERHARD KAISER,
Klopxtoc/e, cit., pp. 28 ss.

1° Lettera di Sack a Klopstock del 5-1-1751, in: Briefe von und an KLOP-
STOCK, cit., pp. 7476. Sack ha scritto nella Sammlung vermixcbter Schriften von
den Verfauem der Bremixchen Beilräge zum Vergnügen des Vemamie: und
Witze; una difesa dell’uso della religione nel Menia.
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«Bremer Beiträge», egli scrive lirica di carattere religioso (a

differenza da Klopstock, che non ne ha mai scritta prima). Le

sue liriche sono ‘odi’ nell’accezione del tempo: componimenti

lirici in giambi rimati, di tono nobile e dignitosa passione, come

concedeva perfino il severo Gottschedv Cramer inoltre, portando

in pubblico nel « Nordische! Aufseher » le sue critiche a Gellert

per l’eccessivo moralismo delle sue liriche religiose, indica di

schierarsi col «Verfasser des Messias » e contro Gellert e

Schlegel, nel volere « Erbauung », e non « Unterricht », nei

canti religiosi, anche perché essi devono venir cantati: «Die

Musik aber kann nichts ausdrücken, als was Empfindung ist » “.

Se adesso esaminiamo i Geiytlicbe Lieder, vediamo come

essi siano necessariamente, data l’esclusione di ogni insegnamen-
to morale, canti di esaltazione della divinità. L’espressione di

gratitudine in essi contenuta era esplicito intento dell?autore:

«Klage über unser Elend sollte nicht so oft ihr Inhalt als
Dank seyn »". E il loro tono è sempre elevato a questa sfera

dj esaltazione. Anche il numero inusitato di canti di morte, che

impressiona il buon parroco Nelle“, non toglie che il carattere

generale sia assai meno cupo che nelle liriche di Lutero o del

Barocco, anche perchè Klopstock ignora il tema della terra come

<< valle di lagrime » (al contrario, vi è, come in genere nell’epoca
dell’« Empfindsamkeit », una continua preoccupazione di morte,

e semmai un certo dispiacere a dover abbandonate la terra) e

mitiga perfino quella insistenza sul peccato che è invece cardine
fondamentale dell’ortodossia luterana e ancora a quel tempo
chiave di volta del suo Messia e del suo tema di redenzione de-

gli uomini peccatori atraverso il sacrificio e il sangue di Cristo.
Alle 35 composizioni dei Geistliche Lieder, Klopstock ac-

clude 29 Veränderte Lieder (corrette non per dar loro una

maggiore ortodossia, precisa egli, ma per migliorarne i punti

deboli, che distraggono l’ascoltatore o lo toccano sgradevol-

mente)“. Un confronto tra gli originali e i ritocchi del poeta

“ «Der nordìsche Aufseher », 137. Stück (12—3—1760): Von geistlitben Lie-
dern, vol. III (1761), p. 109.

" Geistlicbe Lieder, Einleitung, SW, V., p. 48.
“ NELLE, op. cit., p. 89.
" Veränderte Lieder, Vorben'cbt, SW, V., pp. 157-158.  



  

  

 

Lirica religiosa di Klopxtock 187

settecentesco ci permetterà di dar pieno risalto alle innovazioni
più significative. Egli ha riveduto ben nove liriche di Lutero
(che ha trattato con maggiore prudenza degli altri autori riela—
borati), e alcune sue correzioni, benché modeste, sono assai ri-

velatrici. Nell’inno Mitten wir im Leben sind egli sostituisce
«der hellen rachen» con « Unsrer Thaten Schrecken » "; la

concezione del diavolo &: dell’inferno si dimostra qui poco at-

traente per colui che pure ha cantato Satana e Adramelech:
una immagine più ottimistica e unilateralmente radiosa viene
presentata ai fedeli, anche se necessariamente in alcune liriche
il demonio verrà ancora menzionato. Anche il rapporto con Dio
è più positivo di quanto lo fosse nella cupa età del Barocco,
sovrastata dalla concezione del « Gott des Grimmes >>: nella li—
rica di Martin Schallìng: Hertzlicb lieb hab’ ich dich, 0 Herr!
(del 1574), l’invocazione « zu schanden laß mich nimmermehr! »

trova la sua ottimistica mitigazione nella preghiera « Ein Schlum-
mer sey mir einst der Tod! »“. Cosi appaiono attutiti i ter-
mini che definiscono la peccaminosità umana, e talvolta anche

nelle proprie liriche si contenta di usare termini quasi conven-
zionali, come il binomio più volte ricorrente: «Sünder sind
wir, Staub von Staub » “. Nelle liriche, composte per tutte le

occasioni e per tutte le festività previste dalla liturgia luterana,
si canta continuamente la gloria di Dio, spesso in un binomio
del Padre e del Figlio, più raramente (ma pur sempre) la Tri-
nità“. L’esaltazione di Cristo e del suo sacrificio solo in alcuni
rari casi ha i tocchi macabri e sentimentali raggiunti nel Messia “.

15 SW, V., p. 187.
“ SW. V., p. 171. Un fenomeno parallelo è l’uso di termini più generici e

astratti invece della robusta corporeità di espressione in Lutero :: altri poeti
precedenti.

" SW, V., p. 91, 107, 124, 128 etc. Vedi anche G. KAISER, Klopstocle,
cit., pp. 79-81.

13 Solo una lirica è intitolata allo Spirito Santo, e nelle composizioni tradi-
zionali rimaneggiate l’apressione « Heiliger Geist» è sostituita da perifrasi, come
del resto la teologia protestante del ’700 (e anche d’oggi) preferisce il termine
« Geist Gottes ».

“ Solo in Beim Abendmable (SW, V., p. 142) si sofferma & descrivere
la passione di Cristo in dettaglio, come solo in Osterlesl (SW, V., pp. 97-99)
si ha un accenno di «Märtyrerlyrik », cioè di compiacimento nel menzionare il
sangue dei martiri, motivo del pietismo estetico di Tersteegen & Zinzendorf.   
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Gesù appare come Redentore, gran sacerdote e anche come

« Mittler » ”" secondo l’attributo prediletto nel Menia, e i temi

del grande poema epico vi sono accennati più volte: il giura-

‘ ‘ mento di Dio, cori di angeli e beati adoranti, menzioni di mira-

1 coli di Cristo. Tuttavia, benché non venga rinnegata la conce-

‘ zione del Messia, non ne vien ripresa l’atmosfera, vi è maggiore

‘ sobrietà d’espressione, pur nell’uniforme descrizione del cielo

‘ ‘ aperto e delle anime in estasi; e quando in una delle liriche rie-

‘ ‘ laborate il verso iniziale suona nell’originale: «Liebster Jesu,

wir sind hier», il poeta lo corregge decisamente in «Jesus

Christus, Wir sind hier » “, rifiutando ogni sdolcinata adorazione

. di tipo hermhutiano ”. SoÌo eccezionalmente s’incontrano motivi

‘ pietistici, come l’espressione « Die Hütte meiner Sterblichkeit »

‘ per indicare il corpo, nella lirica Der Tod “, o genericamente if

'non-conformisti’ quale il tocco di ‘universalismo’ in Der Tauf- ‘

hund:

 

 

Nie wollen wir betrüben

] . Die Brüder und sie lieben,

\ Wie wir uns selber lieben

‘ : Auch ih: Gott ist unser Gott,
Mit ihnen schaun Wir einst den Herrn

che parrebbe accennare alla salvezza dei non—cristianì, prospet—

‘ tata anche nel Messia “. Alcuni motivi, versi o immagini son

‘ ripresi dai Salmi, come del resto in tutta la lirica religiosa lu—

‘ terana, o da altri testi biblici “.

Assai modesto è il valore stilistico e formale di queste
‘ . . . . . . .

hnche, che pure 11 poeta dlchxarava essere 11 suo « zweiter Be-

‘ 20 SW, V., pp. 96, 104, 111, 121, etc.
J 21 SW, V., p. 185.

‘ 22 Non sorprende che, come Nelle fa presente nel suo lavoro (ap. rit., p. 89),

. i pietisti abbiano ignorato completamente le liriche religiose di Klopstock nei

loro innui.

‘ 23 SW, V., p. 127.
1 “ SW, V., p. 92. Vedi G. KAISER, Klapstoclz, dt., pp. 174 ss.

25 Così la lirica Der Erbarmer, anche formalmente una delle più libere,

‘ si basa su un passo di Isaia, 49, 15, che forma il tema anche dell’inno omo-

\ nimo del 1759.
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ruf » ". L’uso della rima che egli s’impone rigidamente “ sembra
soffocare il suo ingegno poetico, al punto che fu detto maligna-
mente che questi suoi Lieder son 1a migliore raccomandazione
per una poesia in metri classici o versi sciolti. La rima sembra
essere veramente un grosso ostacolo per l’autore, che preferi-
sce ripetere più volte le stesse parole finali, 0 anche versi interi.
I giambi diventano in lui realmente un « Geklìmpel » anche là
dove gli originali da lui rielaborati erano riusciti ad evitare
questa pericolosa monotonia. Il suo linguaggio s’impoverisce
estremamente, e salvo in alcune liriche in versi di varia lun—

ghezza, o in decasillabi, che hanno un certo respiro, non sembra

esservi spazio per espressioni più ampie, di una qualche con—
tinuità.

Un motivo di questa povertà, artificiosità ed infelicità di
espressione (universalmente constatata dalla critica) va ricer-

cato nel programa che Klopstock si era prefisso nel creare la
sua lirica religiosa. Nella Einleitung ai Geixtlicbe Lieder egli
teorizza una divisione delle poesie di chiesa in Lieder e Gesänge,
considerando questi ultimi come le opere più valide e più ele—
vate, ma purtroppo incomprensibili alla grande maggioranza.
«Er [il poeta] soll also Lieder machen und der moralischen
Absicht, der größten Anzahl nützlich zu werden, nicht allein

viele poetische Schönheiten, sondern auch eine andere gleichfalls
moralische Absicht, Diejenigen, die erhabner denken, in einem
gewissen hohem Grade zu rühren, aufopfern » “. Non è noto
che cosa egli intendesse in tale occasione con « Gesänge », dato

che egli afferma di parlare soltanto di poesie «die dem öf-
fentlichen Gottesdienste bestimmt werden» 29. Certo è che la
descrizione che egli ci dà del « Gesang »: « fast immer kurz,

feurig, stark, voll himmlischer Leidenschaften, oft kühn, bilder-

reich in Gedanken und im Ausdrucke und nicht selten von

" Vero è che quando egli scriveva ciò aveva cessato da due anni di scri-
vere poaia profana e Ancora non aveva cominciato la stesura dei sum inni in
versi sciolti; non avevn perciò altra attìvltà letteraria che il Menia…

“ Nella sua seconda collezione di Geistliche Lieder (1769), per il testo più
semplici, 12 su 30 composizitmi sono in versi sciolti.

25 SW, V., 11. 44.
“ Ib.  
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denjenigen Gedanken beseelt, die allein von dem Erstaunen

über Gott entstehen können » 3°, si adatta assai bene agli inni

religiosi che egli pubblicherà poco dopo, nel 1758 e 1759, e la

maggior parte dei critici ha preferito 'mtenderla in questo senso.

Non è impossibile che Klopstock si prospettasse la possibilità

d’introdurre i propri inni nell’uso liturgico, magari in un lon-

tano avvenire. Per il presente deve limitarsi, per raggiungere i

fedeli, a comporre « Lieder », « Ausdruck einer sanften Andacht

und einer nicht so erschütterten Demut » che « richtet sich nach

den eingeführten Melodien » e deve usare alcune « Erweite-

rungen »; laddove il «Gesang» «fliegt von Gebirge zu Ge-

birge » ed usa talvolta «das Sylbenmaß der Alten » o altri

inventati ex nova, « allein den Reim läßt er weg » “.

Con sorprendente franchezza il poeta confessa dunque una

concezione aristocratica anche nella sua impostazione religiosa,

come già nella visione poetica dell’oraziano Odi profanum vulgux

di cui egli aveva esplicitamente fatto in gioventù un programma

di poesia e di vita ”. Il suo atteggiamento verso la « Gemeine »,

la comunità dei fedeli, è di accettazione e superiorità. insieme:

atteggiamento che neanche i suoi amici neologi posseggono, ani-

mati come sono da una carica illuministica di origine wolffiana.

Si potrebbe supporre (come infatti fa Kaiser) che tale arroganza

aristocratica sia una specie di << Sektenstolz », un senso di su-

periorità da conventicola di eletti, del tipo che il pietismo aveva

diffuso in gran parte della Germania. Chi volesse accettare una

simile spiegazione dovrà però constatare come questo sentimento

abbia subito nel frattempo una profonda <secolau'izzazic.vt1e’, sia

cioè ormai privo di ogni sentimento religioso specifico. Infatti,

constata Nelle, « Wir finden in seinem Leben keine Spuren

davon, daß er sich mit den verschiedenen kirchlichen Richtungen

seiner Zeit, dem Pietismus, der Brüdergemeine, der aufkom-

3" SW, V., pp. 45-46. E’ noto che per Klopstock l’« Erstaunen» è la forma

più elevata di adorazione di Dic, superiore ad ogni «Bewunderung ».
31 SW, V., pp.4647. Anche i Geixllicbe Lieder di Klopstock suno scritti su

melodie tradizionali, con una netta preferenza per quelle più elevate e più famose.

” Nell’ode Die Stunden der Weihe (1748); e nel Menia (c. I, v. 20) si

appella ai « wenigen Edlen ». Vedi anche K. A. SCHLEIDEN, Klopstockx Dicblungs-

lbeorg‘ä al: Beitrag zur Geschicble der deutxchen Poetik, Saarbrücken 1954,

pp. ss-
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menden Aufklärung auseinandergesetzt hätte, oder sich ihrer
auch nur bewußt worden Wäre »”. Pur avendo studiato teolo-
gia, è riuscito ad evitare d’intraprendere la carriera ecclesia-
stica, e si guarda dallo scrivete trattati teologici, come pur fanno
invece un Lessing o un Wieland; la sua attività pubblicistica
nel « Nordischer Aufsehen: » è esclusivamente di critica estetica
e di morale spicciola. Gli eletti cui egli vuol rivolgersi sono
quelli ai quali egli possa parlare in un tono «erhaben», su-
blime; e quando finalmente realizzerà questo suo intento nasce—
ranno gli inni religiOSi, che, come vedremò, non sono certa—

mente l’espressione di una setta 0 di una particolare tendenza
religiosa.

L’intento di rivolgersi alla « Gemeine », usando perciò un
linguaggio piano, non ellittico e sublime come è sua abitudine,
impone però a Klopstock delle gravi limitazioni. Egli stesso lo
dice: « Man unternimmt’s, und es wird unvermerkt eine Ode » “,

ed è cosciente delle parole di San Paolo che ha detto: « Ich
bin nicht mit hohen Worten zu euch gekommen » “. In tal
{nodo egli rinunzia a gran parte della « Dichtersprache » che si
è venuto creando sulle orme dei critici svizzeri ”, con il suo

apparato di « Machtwötter », d’inversioni, di costruzioni patti-
cipiali e di parole nuove o inusitate, con cui cerca di arricchire
il suo linguaggio, altrimenti impoverito dalla rinunzia ad ogni
parola banale e volgare.

In tal modo, il linguaggio dei Geistliche Lieder è doppia-
mente impoverito: avendo sempre contato su di un’artificiosa
costruzione del periodo, Klopstock non è in grado di scrivere
una poesia in linguaggio piano e semplice eppur piena d’inten-
sità, come invece mostra di saper fare Gellert con il suo bellis-
simo Die Himmel rübmen dex Ewigen Ehre. Solo di alcuni dei

“ NELLE, op. cit, p. 89.
“ SW, V., p. 48.
35 SW, V., p. 158. La frase di San Paolo è in I Corinzi, 2, 1. Klopstock è

pam'colarmente sensibile a questa accusa, perché fin dall’inizio essa gli em stata
rivolta anche a proposito del Messia: dir. GEORG FRIEDRICH Mama, Vertbeidigung
seiner Beurlbeilung des Heldengedicbts der Messiax... Halle 1749, p. 15, che
risponde a una tale obiezione. '

3“ V. KARLLUDWIG SCHNEIDER, Klopstacle und die Erneuerung der deutschen
Dichtenprache im 18. ]abrbzmdert, Heidelberg 1960.  
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suoi artifici abituali egli osa servirsi, tra cui la ripetizione inten-

sificatrice, che però viene a cozzare contro i limiti imposti dai

brevi giambi rimati.
Il risultato non soddisfa nessuno: non solo i critici più

decisi come Lessing nelle Literaturbriefe, e Herder, ma anche

parecchi tra i suoi amici e ammiratori abituali, e perfino Gleim “,

non nascondono la loro disapprovazione. E d’altra parte la teo-

logia protestante non ha neanch’essa dimostrato molto entu—

siasmo: se Cramer (che anch’egli farà una vasta opera di revi—

sione di canti tradizionali) imporrà le liriche di Klopstock, & le

proprie, dovunque gli sarà possibile, seguito da alcun altri imi—

tatori, a lungo andare i Geistliche Lieder non si affermano neì

Gesangbù'cber protestanti. Già alla fine del ’700 sono in gran

parte scomparsi quasi dovunque, e all’inizio del nostro secolo

scompaiono i pochi sopravvissuti, tra cui Auferstehung, l’unico

che abbia goduto di una relativa popolarità, mentre i Lieder di

Gellert vi si son mantenuti in parte fin negli ultimi anni. Il

noto storico del protestantesimo Wernle critica assai aspramente

questi prodotti di « Orthodoxie, Kirchlichkeit und hohe poetische

Begabung », che tuttavia soffrono di « Überstiegenheit und Künst—

lichkeit » e hanno « jeglichen Zusammenhang mit dem Volks-

tiimlichen verloren »; a suo avviso bisogna essere « gefiihlsmäßig

überhitzt » per provare del piacere a cantarli “. Per Wernle,

incidentalmente, Gellert e Klopstock non sono << sospetti di neo-

logia », per la forte componente soprannaturale nella loro ispi-

razione, basata su «biblische Ofienbarungen » con il motivo

della Trinità e quelli degli angeli, dei martiri, dei miracoli, della

Risurrezione. La maggiore affermazione delle liriche di Klopstock

si avrà invece nella Germania cattolica, e più precisamente a

“ FRANZ MUchuan, Friedrirb Gottlieb Klopxtock, Stuttgart 1888, p. 306.
33 PAUL WERNLE, Der schweizerische Protexlanlixmux im XVIII. ]abrbundert,

I., Tübingen 1922, pp. 612 ss. Wemle suppone che abbia contribuito a questo

scadente risultato l’insistenza su temi del Nuovo, e non del Vecchio Testamento,

come è invece l’uso del « Kirchenlied» protestagte. Un analogo giudizio negativo
in: O. WETZSTEIN, Das deutsche Kirchenlied im IS., 17. und 18. ]alyrbundert,

Neustrehlitz 1888, pp. 109 ss. EMANUEL Hmscn nella sua Gescbicbte der

neueren evangelischen Theologie im Zusammenbang mit den allgemeinen Bewe-

gungen dzx europäischen Denkens, Gütersloh 1949-1954, vol. V, 1). 56, loda

l’opera di Klopstock soltanto per poter difendere l’azione illuminista della

« rationalîstische Gesangbuchemeuerung ».
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Vienna, dove l’abate Denis (traduttore di Ossian e in diretti

rapporti letterari con Klopstoek stesso) pubblica nel 1774 un
volume di Geistliche Lieder di manifesta derivazione klopstockia-
na. Anche i Lieder der Kirche di Franz Xaver Riedel, del 1773,

rivelano lo stesso influsso “. La « Überstiegenheit und Künstlich—
keit » dell’autore del Menia appare ivi accettabilissima di fronte
alla precedente poesia controriformistica.

Concluso il lavoro ai « Lieder » per la comunità, Klopstock
dà inizio a quelli che dobbiamo supporre siano i «Gesänge»
per i pochi eletti, cioè gli inni in versi sciolti, Che vengono tutti
pubblicati immediatamente nel « Nordischer Aufseher » di Cramer
(in cui però Klopstock aveva una parte estremamente importante,
essendone quasi l’unico collaboratore oltre al direttore, e di

gran lunga il più famoso). Benché la prima di queste composi-
zioni, 1a Ode über die Allgegenwart Gottex (poi inclusa nella
raccolta delle odi pubblicata da Klopstock stesso nel 1771 col
titolo Dem Allgegenwà'rtigen) appaia soltanto nel numero 44 del
periodico (cioè nell’ottobre del 1758), pure non si deve credere

che la preoccupazione per le condizioni della moglie, che era
allora incinta dopo due aborti (e che infatti di questo parto era
destinata a morire alla fine di novembre di quell’anno) abbia ispi-
rato una nuova fiammata di religiosità nel poeta: questi inni
erano nella forma e nel contenuto un esperimento poetico troppo
nuovo e troppo vasto per essere il prodotto occasionale di uno
sfogo sentimentale. La prova concreta del fatto che gli inni erano
progettati già da più lungo tempo ci vien data anzi proprio da
Meta che, entusiasta ammiratrice del marito, non solo ne ha

imitato Der Tad Adam: con un Tod Abels, ma ha anche scritto

due Geistliche Gesänge (non « Lieder », si noti) in versi sciolti,

di cui il primo, Die Liebe Gottes, inizia così:

Gott ist die Liebe!
Freu dich deines Daseins, () Seele!

3“ V. M. SCHNEmprnm-l, Dax katholische deulscbe Kircbenlied unter dem
Einfluß Gellert; und Klopstorkx (Forschungen und Fund I. (1908), 1). Klopstock
stesso in una lettera a Denis (22»11-1766)—definisce le proprie composizioni « pro-
testantische Lieder in denen nichts gegen die katholische Kirche vorkommt»
e che perciò spera accettabili anche alla censura austriaca (Briefe von und an
Klopxlacle, cit., p. 157).
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Du darfst beten!
Darfst zum großen Schkìpfeg, selìge, betenU“,

con quell’accumulazìone d’esclamazioni, iterazioni, incisi che crea

il linguaggio poetico klopstockiano, in particolar modo negli inni.

Caratteristica spiccata di questi è l’adesione a motivi ed

elementi di linguaggio e tematica biblici, ma principalmente dei

Salmi e di altri testi del Vecchio Testamento. Ciò non è così

naturale come potrebbe sembrare in un autore protestante, per-

ché nell’introduzione ai Geixtlicbe Lieder, dopo aver esaltato î

Salmi di Davide come poesia religiosa per eccellenza, Klopstock

aveva fissato regole comuni per « Lieder » e « Gesänge » (e ab-

biamo visto da Meta che << Gesänge » significa ormai « inni »)

Klopstock afferma infatti: « Sie sollen die Taten Jesu besingen »,

perché soltanto il Nuovo Testamento mette in reale contatto con

Dio, e solo allora « unsere Anbetung Wird oft Entzückung »“.

Anche dei propri drammi biblici dirà che sono « nell’atrio de!
sacrario », poiché si rifanno a temi del Vecchio Testamento. Meno
sorprendente è l’entusiasmo per il linguaggio dei Salmi: oltre
alla tradizionale versione luterana vi erano allora, & destare la

sua attenzione, anche i recenti tentativi di Cramer di presentare

} Salmi in versi (pur nella coscienza che l’originale ebraico non

conosceva la rima)".

Klopstock voleva un metro che esprimesse il massimo della

« Entzückung », << kurz, feurig, stark, [. . .] kühn, heftig »: lo

troverà essenzialmente negli inni pindarici e nei cori della tra-

gedia greca, poiché non esistono altri modelli di una versifica—

zione così audace, così libera da rigide convenzioni.

Ununterwürfig Piudars Gesängen gleich [...]

Frei aus der schafienden Seele taumeln?

è un’alternativa che egli si prospetta, come possibilità di versi-

4“ MARGARETA KLOPSTDCK, Hinterlanene Scbriften, Hamburg 1759, p. 74.

" SW, V., pp. 48, “49.

‘2 JOHANN ANDREAS CRAMER, Paeliscbe Uberxelzung der Psalmen mit

Abhandlungen über dieselben, Leipzig I., 1755; II., 1759; III., 1763.
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ficazione, già nella giovanile ode Auf meine Freunde del 1747 “.
Tuttavia anche dal linguaggio della Bibbia stessa gli viene questa
nuova audacia formale. In un saggio di Cramer pubblicato nel
« Nordischer Aufseher », dal titolo Von den Gleicbnißen in der

Heiligen Schrift“, si auspica (prima di Hamann e Herder) che
si guardi ai meriti estetici dei testi biblici, e vengon riportati
alcuni brani del Vecchio Testamento, citati in versi sciolti: così

Deuter. 32, 11; Isaia 10, 14 (dove le virgole e le copule vengono
interpretate come fine di verso), e specialmente Gioele, 2, 3-10,

di cui l’autore dell’articolo dice espressamente: « Ich Will ver-
suchen, die ganze Stelle in reymfreye recitativische Strophen zu
übersetzen:

Vor ihm geht hat ein waehrend Feuer,

Nach ihm eine brennende Flamme [...]
An Gesmlt den Russen ähnlich
Rennen sie Wie Reuter.

Sie sprengen über die Gebirge,

Wie die Wagen raßeln,

Wie die Flamme im Suche laden,

Wie ein mächtig Volk zum Streit gerüstet.

Die Völker werden sich vor ihn entsetzen,

Bleich sind alle Angesichter

Wie die Töpfen. [...]

Vor ihm zittert das Land
Und hebt;
Himmel, Sonn, und Mond

Werden Finster,

Und die Sterne verhalten

Ihren Schein “.

Un confronto con la traduzione luterana rivela che il nuovo tra-
duttore ha zbilmente reso più melodiosi alcuni passi (« An Gestalt

den Rossen ähnlich », per « Sie sind gestaltet Wie Rosse'»). Vi è

‘3 Per la forma originale dell’ode, rielaborata col titolo di Wingall nel-
l’edizione del 1771, vedi F. G. Kwysrocx, Ausgewählte Werke, hrsg. von
K. A. SCHLEIDEN, München 1962, p. 12. Mentre già Boileau confrontava Pindaro
e Davide, Cramer e Klopstock stesso (nell’ode Kaiser Heinrich) pone Davide
sopra Pindaro.

“ «Der nordische Aufseher» 57. Stück (dell’inizio del 1759), vol. I,
pp. 535 ss.

‘5 Ih, p. 546.
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un evidente compiacimento per la sonorità cadenzata di questo

bellissimo esempio biblico dì « Pathetìscher Stil », e anche Klop-

stock, del resto, non manca di rifarsi oltre che ai Salmi anche ai

profeti, e specialmente ad Isaia. 11 saggio in questione è certa-

mente di Cramer (è firmato con la sua sigla nell’edizione in

volume del «Nordischer Aufseher » pubblicata da lui stesso;

vi è citato un Salmo, il XIX, nella sua traduzione in versi e infine

Cramer era ottimo conoscitore dell’ebraico, per cui poteva trav

durre indipendentemente da Lutero), ma quasi altrettanto certo

è che Klopstock vi ha avuto parte, come consigliere o in altra

veste: tra l’altro, Cramer non ha mai avuto alcun interesse per

audacie formali, e le sue Odi ne11’« Aufseher » e in seguito sono

sempre in rima, come le traduzioni dei Salmi.
Se la Bibbia contribuisce dunque all’espressione dell’« Ent-

zückung » anche nel metro (che Klopstock mitigherà assai nella

sua edizione delle odi del 1771), molto più essa contribuisce a

fornire temi, spunti e motivi per gli inni stessi. Se si prende ad
esempio (è qui impossibile fare una trattazione dettagliata dei
cinque inni religiosi del 1758 e 1759, si vuol solo darne qualche
cenno) la composizione più nota: Eine Ode über die ernsthaften
Vergnügungen des Lamilebem (intitolata in seguito Die Frühlings-

feier), troviamo quasi una decina di vere e proprie citazioni let-
terali di espressioni, attributi, motivi biblici “, oltre a una grande

quantità di echi più generici, come l’esaltazione di Dio da parte

del salmista e d'ella sua arpa, o della pioggia minacciosa che pur

porta la frescura. Qui lo spunto della composizione è dato, come

indica l’autore in una prefazione, da un ricordo personale: « Mein

Vater gewöhnte mich früh daran, selbst meine Spiele durch

Vorstellungen dieser Art zu unterbrechen », cioè con conside-

razioni sulla bellezza della natura creata da Dio ". Altrove il

tema è dato da un testo sacro, che diventa parte integrante del—

l’inno, così Isaia, 49, 15:

‘“ Nell‘ed. originale (Ausgewählte Werke, cit., pp. 85—89): v. 8, Isaia 40, 15,

v. 40, 11 Mosè, 3, 14; vv. 43-44, Salmo 23, 4; W. 9293, Salmo 104, 15;

V. 111, Salmo 72, 19; v. 125, 11 Mosè, 12, 23; v. 128, Salmo 65, 10; vv, 131—133,

I Libro dei Re, 19, 11; v. 134, I Mosè, 9, 12—13,

" « Der nordische Aufseher », 94. Stück, vol. II, p. 309.
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Kann eine Mutter

Ihres Säuglings vergessen [...]

Vergässe sie sein,

Ich Will dein nicht vergessen‘&

m Der Erbarmer, dove il passo biblico diventa la voce di Dio che
risponde al poeta. Anche in Da; Anrebaun Gottes (all’inizio de]
quale egli pone come mono Giobbe, 19, 25—27: « Ich weiß, daß
mein Erlöser lebt.„ » uno dei due « Zeugen », che egli cita a
garanzia della certezza di veder Dio un giorno, è Mosè; l’altro è
l’apostolo Tommaso, cui si riferisce anche il primo degli inni,
la Ode über die Allgegenwart Gottes, con i bei versi:

In die Wunden deiner Hände

Legte ich meine Finger nicht!
In die Wunde deiner Seite
Legte ich meine Hand nicht!

Aber du bist mein Herr! und mein Gott!"

In questo inno, come in tutti gli altri, vi è sempre una generica

menzione della « Sünde » come definizione dell’uomo, e una viva

insistenza sulla morte, che porterà all’immortalità in cui l’uomo
potrà conoscere l’attualmente inconoscibfle immensità di Dio;
non vi è mai menzione del demonio () dell’inferno. Benché questo
primo inno si apra inoltre sul ricordo di Gesù nell’Orto degli
Ulivi, e anche in quello successivo egli voglia

Des Vaters Klarheit
In Jesus Christus Antlitz schaun

pure il tono non è nel suo insieme cristocentrico. Nel primo inno
si distingue nettamente tra il Padre e il Figlio:

Ohn’ ihn, der mich gelehret, sich geopfert hat

Für mich, könnt’ ich nicht dein seyn;

“3 Ed. originale in Ausgewählte Werke, p. 94.
4° « Der nordische Aufseher », vol. II, p. 398. I riferimenti all'apostolo Tom-

maso, benché cari ai pietisti che vi vedono una figura esemplare dell'« Anfech-
tung» del dubbio e colui che toccò le ferite di Cristo da loro spesso cantate,
pure. sgno propri di tutto il ’700, secolo afflitto nel suo complesso da dubbi
rchglosl.
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e nei tre ultimi inni vi è solo menzione del Padre, creatore, « We-

sen der Wesen»; e l’immediatezza stessa e irruenza ricercata

della « Entzückung >> non permette di definire troppo precisa—

mente i termini della divinità. nella pioggia d’interiezioni (che

qui ha ben altra efficacia che non nei Geixtlirbe Lieder) “. Non

è del resto qui soltanto che egli definisce questa situazione essen-

ziale dei rapporti con Dio, la tensione di contrasto tra l’infimità

dell’uomo e l’immensità di Dio di cui egli sarà un giorno parte-

cipe. Già nell’ode An Gott, che indica come motivi d’intensa

espressione estatica fossero latenti nella sua lirica fin dall’inizio

(e lo saranno fino alla fine, come rivela il Psalm del 1789) è

espressa con incomparabile brevità questa situazione umana fon-
damentale: « Staub und doch ewig », brevissimo motto di questo

raffinato ricercatore di brevità. E d’altra parte motivi di estasi
cosmica (quale già li conosce Brockes)“ son qui solo accennati

per poi venire più diffusamente elaborati nelle odi ‘cosmiche’

del 1764, di cui però qui non ci occupiamo. Negli inni, 1a pre-
senza di Dio resta sempre precisata e individuata: egli è colui
che parla dalla tempesta, ma più ancora dal « sanftes Säuseln »
(secondo il bellissimo motivo di Elia) (: che parla attraverso i

testi sacri nella lingua degli uomini “. Una dissoluzione nel pan-
teismo, quale si avrà in ammiratori degli inni klopstockiani, prime

fra tutti Goethe, qui non si profila ancora.

Per concludere, esercizi elevatissimi di linguaggio estatica,

esercizi oratori, in fondo, di quella che è, ad altissimo livello,

una « Sprechlyrik » 53, e insieme prodotti di volontaria rifles-
sione. Se Franz Muncker (e non lui solo) commenta acidamente

che « Betrachtung [...] macht den hauptsächlichen Inhalt aller

“ Perfino Lessing gli ha riconosciuto validità poetica nel 51. Dtemlurbrief,
dove ammette a proposito di Die A.!lgegenwart Galles che «eine schöne,
prächtige Tirade über die andere angenehm unterhalten hat ».

5‘ CHRISTOF JUNGKEK, Dax Weltraumbild in der deutschen Lyrik von Opitz
bis Klapxloc/e (Germanische Studien 111), Berlin 1932.

” Rispettivamente in Die Friiblingsfeier e Der Erbarmer —— nella
Frù'blingxieier vi è anche un tocco di ottimismo leibniziano: la tempesta, che

colpisce il bosco coi suoi fulmini, porta al tempo stesso l’acqua ristoratrice.

53 NELLE, cit., p. 97, che la dichiara perciò inadatta per composizioni musicali.
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dieser Hymnen aus»“, Klopstock stesso aveva già precisato,
presentando il primo dei suoi inni nell’ « Aufseher »: « Es giebt
Gedanken, die beynahe nicht anders als poetisch ausgedrückt
werden können; oder vielmehr, es ist der Natur gewisser Gegen-
stände so gemäß, sie poetisch zu denken, und zu sagen, daß sie
zuviel verlieren Würden, wenn es auf eine andere Art geschähe.
Betrachtungen über die Allgegenwart Gottes gehören, wie mich
deucht, vornähmlich hierher. Man kann sich und andre nie zu
oft an diesen großen Gedanken erinnern » "“. Non è dunque, né
vuol essere, quella degli inni, una <Erlelmislyrik’.

La stessa espressione di nobili pensieri in versi sciolti si ha,
oltre che per i temi religiosi, anche per un Danklied fiir die Ge-
nemng des Könige; von den Blattem e una Ode auf dax ]ubel/est
der Souveranetät in Dänemark 56; nella seconda di queste odi, che
han dunque la stessa forma degli inni, troviamo già, nell’esalta—
zione dei « Patrioten » danesi morti per la monarchia, un tocco
di quel «Patriotischer Blut— und Wundeukult» che Gerhard
Kaiser ha così efficacemente analizzato come forma di (secolariz—
zazione’ letteraria ".

L’insistenza sul tema di Dio Padre, e sulla tematica e sul
linguaggio del Vecchio Testamento, allontana il Klopstock degli
inni sia dai pietisti, essenzialmente cristocentrici, che dai neo—
logi: come questi ultimi rifiutano il cristocentrismo che Klopstock
ha svolto (sia pure in modesta misura) nei Geistliche Lieder, così
essi, legati alla pur generica concezione del Dio Padre, sono ormai
lontani dal testo del Vecchio Testamento. Klopstock appare qui
più che altro legato sentimentalmente all’ortodossia luterana, ma in
una revisione dovuta a toni di (Empfindsamkeit’ da una parte e
di ottimismo dall’altra, che sono chiara impronta dello spirito del

“ chxzn, cit., p. 324.

55 «Der nordische Aufseher », vol. I, p. 389.

55 Rispettivamente «Der nordìsche Aufseher », Stück 125 e Stück 177.

57 Gramm KAISERJ’ietixmux und Nationalismus im lilemrixcben Deutsch-
land - Ein Beitrag zum Problem der Säkularisation, Wiesbaden 1961.
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suo secolo, al di là di specifici indirizzi teologici “. La religiosità

sentimentale del Menia non si estende in ogni caso alle liriche reli-

giose del suo autore.

5“ Gerhard Kaiser vuole vedere in quelli tra i Geistliche Lieder che hanno

un'alternanza di canto tra «Chor» e «Gemeine» un rituale hetrnhuu'ano

(G. KAISER, Klopslock, cit., pp. 190 ss.). E’ strano che i teologi protäumti,

che pure ne parlano, negativamente (Wznsum, rit., p. 116: « sind der Vergan-

genheit längst anheimgefallen »), o positivamente (NELLE, cit., p. 91: « Klopstock

hat das Schönste über den Wechselgesang zwischen Chor und Gemeinde gesagt »)

non abbiano notato niente di sospetto. Ancora recentemente F. W. Wem

menziona senza commenta il fatto in Die Religion in Geschichte und Gegenwart

(3. Aufl.), Tübingen 1959, III, p. 1670, voce «Klopstock ».

   



 

 

WIRKLICHKEITEN

di MARIANNE THALMANN

Wir fädeln Aufklärung — Romantik — Realismus als
Periodenbezeichnungen nacheinander auf und erreichen die
Sprunghaftigkeit einer Modekarte. Kulturanalysen und Bilanzen
neigen dazu, von Aufstieg und Abstieg, von Gewinn und Verlust
zu sprechen und den geistigen Standort der einen oder anderen
Phase zu diffamieren. Vielleicht sollte man sich lieber grund-
sätzlich fragen, ob es überhaupt Entwicklungen sind, die
aufeinander folgen, denen Wir daher ein sauberes Plus oder
Minus voraussetzen dürfen, oder ob es nicht einfach Vitalschich-
ten unseres Ausdrucksvermögens sind, die zur Gesamtpersönh'ch-

keit unseres geistigen Lebens gehören.

Es sind viele kluge Bücher über die Erzähler seit 1840
geschrieben worden, über den Begriff des Natürlichen und des
Gegenständlichen, wie er dem Realismus zugeschrieben Wird
und Kritiker und Leser unweigerlich anheimelt. Aber es flößt
doch ein gewisses Unbehagen ein, daß nur der Realismus die
gesunde Form des Erzählens sein soll, und daß Wir erst durch
den bürgerlichen oder poetischen Realismus des 19. Jahrhunderts
in die Gipfelzüge des europäischen Erzählens eingebaut worden
wären. Wie dem auch sei, auch ‘Lebenstreue’ und ‘Wirklichkeits—
nähe) ist nichts erfrischend Eindeutiges, sondern ein Existenz—
problem, das Wir noch viele Male umkreisen müssen. Auch die
Wirklichkeitsdarstellung unterliegt gewissen poetischen Stmk-
turgesetzen, die noch halb im Dunkel liegen. Wir wissen heute,
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daß es viele Realismen gibt, vom magischen bis zum sozialen,

daß davon abgesehen zwischen Urbild und Abbild Spannungs-

verhältnisse liegen, daß der Realismus schon deshalb keine

Periodenbezeichnung sein kann, weil gerade die Romantik ein

realistisches Kapital besaß, womit aber erst das 19. Jahrhundert

Börsenwucher getrieben hat. Wir haben diese Seite der Ro-

mantik als unbequemes Beiprodukt gerne zur Seite geschoben,

um ihre sublime Blaufärbung nicht zu beeinträchtigen. Dieser

ironische Realismus der Romantik 5011 aber versuchsweise in

die Begriffsdeutung eingeschaltet werden. Man kann aber kaum

an den Realismus der Romantik heran ohne die Frage: Ist

Realität auch Wirklichkeit? Oder muß zwischen beian unter-

schieden werden? Ist das faktische Existieren und das für mich

Existieren ein und dasselbe?

Tiecks Landschaft geht mehr als einmal aus dem Konjunktiv

der Vorstellung hervor. Es—dünkte Christian (Runenberg), der

Abend sei so dunkel, der Bach spreche in lauter Klagen und

die Wolken zögen seine Sehnsucht über die Berge hinüber.

Gewiß, der Abend ist real, aber Wirklich wird er erst durch

den Konjunktiv des Erlebens. Das heißt, die Dinge werden

überbeiichtet und unterexponiert, Wie unsere ganze Wahr-

nehmungsweit, ehe sie Wirklichkeit werden kann. Das ist der

Realismus eines neuen Sehens, der wesentliche Fragen der

Moderne vorausnimmt. Statt dem Vulgärmanierismus des Tri-

via-lroma-ns, der das Lesefutter der Menge war, Wird im Charak-

teristischen und Interessanten das Erwachen der Tiefenschichten

eingesetzt, das unserer Tiefenpsychologie vorausgeht. Räume

entstehen aus Erinnerungen, aus der Räte des Teppichs, aus

der goldenen Einfassung der Möbel, aus Büchern und einem

Lautenfutteral (Pokal IV, 58). Und Emils Haus (Liebexzauber)

ist ein Labyrinth, in dem sich Menschen finden und verlieren.

Vom Erdboden bleibt der Schrei der Wurzel zurück, vom

Bergschacht die gelben Augen der Goldstücke, aus dem Stadt—

gewirr die Masken und aus dem Wald der Widerspruch von

Bergkönigin und Waldweib. Man kann nicht übersehen, daß

auch Wirklichkeit ein Geheimnis ist, das erst in der subjektiven

Schau dechiffriert Wird.
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Wirklichkeit ist ein quälender Begriff, den die jeweils
herrschenden Tabus, die als Verhängnis über dem Abendlande '
liegen, einkreisen. Das hat jede manieristische Periode besser
gewußt, als die klassizistischen, die die Tabus zu sittlichen Lö-
sungen aufgewertet haben. Sie setzen sich mit den unerträglich
gewordenen Spannungen, die zwischen unserem Ich und dem
Gegenständlichen liegen, heftiger auseinander. Sie sehen im
Gespiegelten und Zerspiegelten oft mehr an unmittelbar Ver-
ständlichem als im Gegenstand selbst. Sie fragen: wer bin ich?
Warum tun die Gegenstände so vertraut mit mir? Aus diesen
Fragen, die zu den Sünden gehören, die der Durchschnittsleser
kaum verzeiht, hat sich eine überraschende Erfahrung ergeben:
Es gibt Wirklichkeit und Wirklichkeiten. Das kann auch eine
Realismusdeutung nicht mehr übersehen.

Gehen wir von Dvorzaks schöner Darstellung des Manie-
ristischen in der Epiphanie von Bruegel aus. Da sitzt in der
Mitte eine Maria, um die zwar keine Engel mehr schweben,

aber um die sich das Leuchten einer gewissen Einsamkeit
ausbreitet, mit einem Kind auf dem Schoß, das vielleicht nie

eine Krone tragen Wird. Und dahinter steht ein Josef, der im
Grunde nicht mehr zu dieser Frau gehört. Die 11]. Familie, die
wir als geschlossenen Vorgang zu betrachten gewohnt sind, Wird
mit einer profanen Welt konfrontiert, innerhalb welcher sie
ausgesprochen problematisch Wirkt.

An sie drängt sich die Nachbarschaft heran: Die Dorftölpel,
die Kauflaerren, das Fußvolk, das um den Wagen der Mutter

Courage stehen könnte. Man Hüstert, lacht und staunt. Um
diese hl. Familie herum ist es eng geworden. Selbst die drei
Könige bewegen sich nur linkìsch vor Zuschauern, die ihrer
selbst so restlos sicher sind und eine Welt repräsentieren, die
befreundet. Wir stehen vor Wirklichkeit und Wirklichkeiten!

Das bedeutet Spannungen. Und Spannungen drücken sich
in Kontrasten aus. Und Kontraste sind Provokation. Neben der
Wirklichkeit einer in sich sinnvollen Mitte steht die Wirklichkeit
von Randfiguren, die anders ausgerichtet sind. Die Helden agie—

ren nicht mehr unter sich nach bewähtten schönen Grund«
Sätzen. Sie kosten die Nuancen einer Herrenpose nicht mehr  
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unbekümmert aus. Sie sind einer breitspurigen Welt gegen-

übergestellt, die andere Maßstäbe hat, Dvorzak betont, die Zu-

schauer im manieristichen Bilde sind mehr « als bloße Staflage,

mehr als eine nur nebensächliche Ergänzung einer idealen und

formalen Geschlossenheit, deren Heiden jenseits der alltäglichen

Lebensvorgänge stehen ». Das heißt, Wir stehen vor Überschuß

und Mangelerscheinungen, vor der Vielstimmigkeit unserer Exi-

stenz, in der sich das grelle Ineinandergreifen von Ideal- und
Realformen vollzieht. Wir werden beunruhigt durch einen Rand-

reaiismus, der fürs erste beweist, daß Wir Bedrängte und

Vereinsamte sind, die der Neugierde, dem Lachen und dem

Weinen der uns umgebenden Welt ausgesetzt sind. Diese

Erfahrung ist anregend und erschütternd zugleich.

Davon haben die manieristischen Künstler um 1560 gewußt.
Sie Wissen, daß ihnen der Nachbar nicht traut, daß in der
Geschmacksbildung wesentliche Veränderungen vorgegangen sind,

und menschliche Vorgänge auf verschiedenen Ebenen gelebt wer-

den. Diese Dase'mserfahrung wiederholt sich um 1800. Wir

dürfen heute von einem romantischen Manierismus sprechen,

der antiken und klassischen Ordnungen abgeneigt ist, ohne

unliebsam aufzufalien. Einer Kriegsgeneration, die wir Romanti-

ker nennen, fehlt die Sicherheit des Daseins, einer Kulturkrise

die Sicherheit harmonischer Lösungen. Aber selbst dem Wort

Krise dürfen Wir heute den säuerlichen Beigeschmack nehmen

und O. F. Bollnow (Existenz-Pbilasopbie und Pädagogik,

Stuttgart 1959, S. 34) folgen: « ]edes neue Leben beginnt mit

einer Krise ». Ein Geschmackswandel Wird wieder festgestellt,

ein Entfremdungsprozeß zwischen Eiitegruppcn und Marktnach-

frage Wieder aufgedeckt, diskutiert und verhöhnt: Krisen zer-

brechen das Bekannte und Krisen erschaffen das Unbekannte.

Ohne den neuen Realismus einer unbehausten Generation ist

das kaum vor sich gegangen.

Das kontrastreiche Spiel des Manierismus, der sein Er-

schrecken vor der Wirklichkeit in einem Mitte— und Randspiel

durchführt, wodurch der Spannungsreichtum von Verzückung

und Groteske entsteht, setzt sich in der Romantik fort. Das

bedingt den Realismus des Buffanen, den der Leser selten
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erbaulich fand. Hatte der manieristische Künstler in Päpsten
und Kaisern noch Mäzene, die selbst Satumiker waren, die als
absurde Grandseigneurs schwankende Imperien beherrschten,
denen Michelangelos Erschaffung der Welt aus dem Abgrund
ebenso genehm war, wie Arcimboidis Porträts aus den Früchten
der Erde, so hat der romantische Künstler nur noch die Müller,
Schlosser und Fischer als Auftraggeber. Das sind schon B. Brechts
Leute aus Alaska, die in der Goldstadt Mahagonny die Kulissen
der Wirklichkeit aufstellen, das Kontinuum von essen, trinken,
spielen demonstrieren und ba: bezahlen, «wenns uns gefällt »
(Aufstieg und Fall der Stadt Mabagonny, Berlin 1955, S. 18).
Dieser verdrießlichen Wirklichkeit steht der Romantiker mit
Ironie gegenüber. Er setzt eine Schockdramatik von Lachen
und Weinen ein, überläßt den absurden Randfiguren gelegentlich
die Königszüge am Schachbrett der Erzählung und schiebt Läufer,
Turm und Rößi als Zuschauer eines grotesken Realismus an
den Rand. Das ist nicht Verrat am Märchenhaften, auch nicht
Verlust der Mitte, sondern eine neue Funktion der Formen.
Dieser Realismus der ‘Kattundruckerseelen’, Wie E.T.A. Hoffi
mann sie nennt, der zwar die Eindeutigkeit des rein Dinglichen
nicht hat, ist aber ein provokantes Vordergrundspiel, d-as für das
19. Jahrhundert ein wesentliches Betriebskapital geworden ist.

Diese alten Randfiguren sind aber schon Spielarten eines
Menschenbildes, das sich dem Anheimelnden von Hermann und
Dorothea entzieht. Sie haben durch die Romantik ein mißgünstiges
Gesicht Bekommen: Menschen von kleinem Format und ge—
normten Begriffen. Sie sind gekrönte Vernünftler, Aufklärer,
Moralisten, alles, was die Romantiker selbst nicht mehr sein
wollen, was sich mit der Verkiärung des Herzens und der
Geschiiffenheit ihres Intellekts nicht verträgt. Da entstehen aus
Ironie und Befremden die Anwälte des Determinismus, die
Bankrotteure der Liebe, die frigiden Frauen, die gesamte Sta-
pelware det bürgerlichen Oberschicht, die uns im poetischen
Realismus des 19. ]ahrhunders zu schaffen macht. Der ehmalige
Zuschauer Wird bis ins Absurde aufgewertet. Er wird Haupt-
akteur und Mitte des Bildinhalts. Er übernimmt in Fianellhose
und Bratenrock die Herren» und Heldenrolle. Die Romantik
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entdeckt die Menschen in Amtsuniform, die ältlichen ]ungge-

selleu, die Pfarrherren, ]ustizräte und Hausärzte, die bestimmen,

was normal oder degeneriert ist. Dieser Normalmensch, der

durch Amt— und Dienstalter beglaubigt ist, wirkt in der roman-

tischen Perspektive ebenso komisch wie tragisch. Er wird

grotesk. E.T.A. Hoffmann deformiert ihn zum Anonymus aus

dem Labyrinth unserer Miethäuser. Da beginnt auch die Ent-

deckung der Winkelgässchen, der guten Stuben, der Bibliothe-

ken, der Tabouxets, der Möpse und Magenliköre. Und mit der

Lust am Exzentrischen geht er einen Schritt weiter. Er kreiert
die Maler, die vor der weißen Leinwand sitzen bleiben, die

Schauspieler, die den Kopf voll heroischer Ideen haben und

keine einzige Rolle spielen können, die Dichter, die von der

Purpurnelke und der Nachtigall träumen und es nicht mehr in

Reime bringen können. Sie sind die Unbehausten, zwischen

Wirklichkeit und Utopie, die unter den Bürgern im zimmtfarv

benen Rock mit goldbesponnen Kn'òpfen nur noch in ausge-

fransten Hosen leben. Was von Tiecks Komödien bis in die

Nacbtxtücke Hoffmanns hinein vor sich geht, ist nicht nur

Komödienschem eines Umbruchs, sondern Zeitbewußtsein für

eine geistige Krise, aus der der strebsame Staatsbürger selbstherr—
lich hervorgeht. Manieristische Perioden des Abendlandes haben

immer wieder aus der Widersprüchlichkeit von Mitte und Rand

gelebt, aus dem Zusammenstoß des Sublimen und des Gro-

tesken, aus der «harmonic des contraìres » (V. Hugo). Wir

haben aus dem Halbedelstein des ehmaligen Randes unseren

poetischen Realismus zurechtgeschnitten.

Von der Mitte her gesehen Wird die Welt grotesk, vom

Rande her verspießert sie. Wo Hoffmann karikiert, setzt Tieck

mit der Ironie des Dialogs ein, dem btillantesten Angriff des

romantischen Manierismus auf den guten Geschmack der Müller,

Schlosser und Fischer. Gedanken und Taten von W. Lovell

werden in Dienerbriefen zerredet, bezweifelt, bedauert, verurteilt,

auf jeden Fall in Frage gestellt. Durch die Realisteu am Rande

der Handlung, die auf das Vertraute umschalten, Wird die Illu-

sion des Wortkunstwerks zeitweilig wieder aufgehoben. Das

bedeutet nicht Nebenhandlungen, wie vielfach gesagt worden  
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ist, sondern eine doppelte Sicht auf ein und denselben Gegen—
stand. Im Gestiefelten Kater Wird die Gespaltenheit von Mitte
und Rand Spiel im Spiel. In das Märchenhafte der Kernhandlung
sprechen die Zuschauer hinein. Sie wollen kein Märchen. Sie
wollen eine naive Realität — ein Revolutionsstück, ein Fami-

liengemälde, etwas nach ihrem eigenen guten Geschmack. Sie
stellen den Dichter zur Rede, sie lassen sich vom Hansw-urst

beschwätzen, sie vergöttem die Kulisse. Alles ist tragisch und
komisch zugleich. Poet und Zuschauer leben in einer anderen
Wirklichkeit. Und diese Wirklichkeit steht mehr und mehr zur
Frage. In der Verleebrtefl Welt spielen die Zuschauer richtig mit.
Sie nehmen das Spiel selbst in die Hand. Der Poet, Apollo,

Admet, Alceste sind beinahe schon Iächerliche Flüchtlinge vor
den Randfiguren. Im Zerbino verschiebt Tieck den Bildinhalt
bis aufs Letzte ins Buffane: Rand Wird Mitte und Mitte Rand.
Er überläßt Nestor und den Müllerknechten, die Tugend, Va-

terland, Helden, ein bißchen Liebe, Wehmut und Aufopferung
fein vermahlen, das Feld. Die prosaischen Randfiguren behaupten
die Mitte des Spiels und ihnen applaudiert die Nation. Tieck
bricht noch in Gelächter aus, wo Hoffmann karikiert.

Schon in diesem Realismus der Romantik, der Shake-

speares Falstaff und Caliban zu pensionsberechtigten Bürokraten
aufwattiert, beginnt der plebejische Aufstand einer Gesellschaft,
die bisher nicht Kulturträger war. Die Grecofiguren der Mitte,
langgestreckt, mit feinen Zügen und nervösen Händen, die sich

noch in den gegenstandslosen Formen eines Sonetts und einer
Terzine ausdrücken durften, werden profan interpretiert. Das
bedeutet eine antinaturalistische, aber nicht umealistische Hal-
tung. In den mustergültigen Disharmonìen aller manieristischen
Zeiten, in der Doppelheit von Grauen und Schönheit, von
Mystik und Obszöm'tät, von Gefühl und Kalkül steckt das

Verhältnis zu einer bitteren Wirklichkeit, das noch auszuwerten

ist. Im Brackwasser des Manierismus, das durch die Jahrhun-
derte sickert, sind Ideal- und Realformen auf uns herunterge-
kommen und haben 'un romantischen Spiel der Gegensätze Wieder
Profil bekommen. Aus diesem Realismus einer ursprünglich anti—
bürgerlichen Haltung der Intellektuellen hat der bürgerliche
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Realismus des 19. Jahrhunderts noch einmal den letzten Tropfen

an Tragik herauszuholen versucht.

Wenn Wir davon absehen, daß die Kritik hinter diesem

Begriff lange die Frage nach der Nützlichkeit und der Vernunft

gesucht hat, dürfen Wir Realismus als eine Form des Faßlich-

machens verstehen. « Ich nehme einen Gegenstand wahr », sagt
Valéry, «und dann verleihe ich ihm aus mir heraus singuläre
Eigenschaften». Dieser Satz dürfte als die einfachste Formel
für jeden künstlerischen Prozeß anzusprechen sein. Wahrnehmun-
gen, aus denen Illusion und Realität hervorgehen, lösen künstleri—
sche Wirklichkeiten aus. Auch der Realismus setzt in irgend
einer Form Gesehenes in Vorgestelltes um. Auch er ist das
Ergebnis von Gedachtem und Gespieltem und erreicht dadurch
seine Wahrheit. Auch er macht durch Formen und Verformen
aus Gegenständen neue Wirklichkeiten.

Über die Verschiedenheit der Meinungen hinaus, darf man
auf Cl. Lugowski zurückgreifen, der in der deutschen Dichtung
des 16. Jahrhunderts die Isolierung des Einzelnen nachgewiesen
hat und gerade darin die Voraussetzung für den Realismus sieht.
Wirklichkeit gibt zu denken; und Denken macht einsam. Der
in seiner Schau vereinsamte Mensch, Wie er uns bei Bruegel
entgegentritt, besitzt aber nicht mehr ein naives Verhältnis zu
seiner Umgebung. Um so mehr stellt er sie in Frage, um so
mehr sucht er hinter sie zu sehen und neue Wirklichkeiten zu
entdecken. Hinter dieser Beobachtung Lugowskis Liegt ein gemein-
europäisches Phänomen. Alle manieristische Epochen kennen
die Rhythmik von Katastrophen und das Gerädertsein von der
Realität der Gegenstände. Und etwas davon ist in der Romantik
Wieder vorhanden. Man persifliert den geborgenen Menschen,
dem das Papagenolied « Ub immer Treu und Redlichkeit » auf
den Leib geschrieben ist. Es geht nicht um eine Revolte gegen
Staat, Tugendbund oder Parteigedanken, lediglich um den Protest,
gegen die mit Rotstift gezeichneten Gesichter, unter denen der
Unbehauste vereinsamt. Man hat sich daran gewöhnt, von der
Einsamkeit des Dichters und seiner angeblichen Weltfremdheit zu
sprechen und sich vor diesem ‘Substanzverlust’ zu bekreuzigen.
Der Romantiker ignoriert die Welt nicht. Er geht von einem

anderen Einsatz aus. Er steht den vordergründigen Formen le—  
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diglich ferner. Sie befremden ihn. Er zerbricht sie auch, um
ins Hintergründige zu sehen. Statt der empirischen Wirklichkeit
Wird ein Existenz —prob1em eingesetzt — ein Realismus mit
einem anderen Vorzeichen, den man aber deswegen nicht einfach
Unnatur nennen kann.

Schon W. Brecht (Wege und Umwege in der deutschen Li-
teratur, DVjs VII, 1929) hat mit gutem Recht in der Romantik
die Vorstufe eines neuen Realismus gesehen. Wir haben dieser
Feststellung heute manches hinzuzufügen. Von Bruegel zu Shake-
speare, Cervantes, Callot zieht im Manierismus der Aussage ein

Realismus mit, der auch das soziale Leben einzeichnet: Die

Krüppel, die Lahmen, die Blinden, die Narren, die Kinder, die

Kleinen und Geschädigten des Lebens. Aber erst das 19. Jahrhun-
dert verschiebt Mitte und Rand bis zum völligen Erlöschen des
Imaginären.

Lugowski setzt zu dem Grundsatz an — erst isoliert werden
die Dinge im wahrsten Sinne real, Er führt dafiir Cocteau an:
« Wahrer Realismus entkleidt die Dinge ihrer normalen Zusam-
menhänge und isoliert ihr fremdartiges Wesen ». Und dafiir haben
sich auch Maler eingesetzt. Malerei, sagt W. Baumeister, « ist die

Kunst des Sichtbarmachens von etwas, das durch sie erst sichtbar

wird ». Und was von Formen und Farben gesagt wurde, darf
für Wort und Ton wiederholt werden.

Ist das aber noch Realismus, wird gefragt werden, oder schon
verkrustete Wirklichkeit, «Antirealismus der Dekadenz», wie

Lukécs meint, « Realitätsverlust », der den Naturburschen nur
erschrecken kann? Wir stehen mit dem Realismusproblem vor
neuen Fragen. Wir Wissen, daß es falsch ist, Realismus Objekti-

vität zu nennen (Brinkmann). Wir wissen, daß Schlagwörter Wie

Weltschmerz, Zerrissenheit, Dekadenz besser zu vermeiden sind.

Weder Abbilder, noch Häufung von Einzelheiten sprechen für
größere Wahrheit. Auch der Realismus ist keine reine Naturnach—
ahmung. Auch der Realismus kommt durch Formen und Verfor—
men zu neuen Wirklichkeiten, in denen noch Raum für das

Unerklärbare bleibt. Da bleibt zu bedenken, daß Manfred (Tieck,

Pbantarus IV, 173) die Verkebrle Welt die Wirklichste Wirklich-

keit nennt. Und Strindberg wiederholt den Tatbestand in der
Frage der Tochter Indras an den Advokaten: << Weißt du, was
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ich hier im Spiegel sehe? — die Welt richtig gewandt! — da sie
selbst verkehrt ist » (Traumxpiel).

Zerlegen, Trennen, Verformen, durch Vermeiden sprachlicher

Eindeutigkeit zur Vieldeutigkeit umschalten, neue Zusammenhänge

setzen wird auch für den Realismus gelten müssen. Von da aus

werden neue Inhalte des Realismus gesichtet werden können.

Auf das untergehende Atlantis der Romantik folgt das Aufgehen

eines Niemandslandes. Die Mitte des Bildes ist zum Aussterben

verurteilt. Die Randfiguren überlaufen die Fläche. Daraus entsteht

die Realität des kleinen Formats —— der Spitzwegspaziergänget,

der Büromeurotiker, der Ehedialektiker, deren Unterbewußtes von

Psychotherapeuten a‘bgehorcht wird. Und in den Ängsten det

Majoratsherren, Professoren, Senatoren und ]ustizräten zerbricht

die von ihnen geliebt diilgliche Welt in ihre letzten Scherben.

Und dann Wird das Spiel den Farben und Formen überlassen, in

denen die Darstellung zu anderen Wirklichkeiten vorstoßt. Wenn

man eine Erfahrung verallgemeinern darf, unternimmt der Mensch

— der Deux in terris —— immer wieder die Entdeckung der

Welt, ìn der auch der Realismus nie gefehlt hat.

 



 

 

DER PFLAUMENBAUM :
BRECHT, BENJAMIN E LA NATURA

di CESARE CASES
Per R. S. e F. F.

Im Hofe steht cin Pflaumenbaum
Der ist so klein, man glaubt es kaum.

Er hat ein Gitter drum
So uitt ihn keiner um.

S Der Kleine kann nicht größer wer’n.

Ja größer wer’n‚ das möcht er gern.

’s ist keine Red davon

Er hat zu wenig Sonn.

Den Pflaumenbaum glaubt man ihm kaum

10 Weil er nie eine Pfiaume hat

Doch er ist ein Pfluumenbaum

Man kennt es an dem Blatt.

1. La poesia appartiene alla sezione Kinderlieder degli Svend-
borger Gedicbte‘. Tre strofe, ognuna di quattro versi a rime
baciate. A prima Vista 1 due primi versi di ogni strofa sono di
quattro battute e gli altri due di tre. Ma il secondo verso della
terza strofa ha in realtà solo tre arsi, con un’anacrusi bisillabica,

cioè è strutturalmente simile al verso seguente. Le altre anacrusi
sono monosillabiche. Il verso 2 è privo di anacrusi, essendo il

‘der’ pronome (ciò che almeno nell’edizione Suhrkamp dei
Gedichte è sottolineato dalla spazieggiatura). Inoltre ci sono due

1 IV, p. 30. Quando diamo solo l’indicnzioue del volume e della pagina
ci riferiamo & BERTOLT BRECHT, Gedichte (finora I-VII), Frankfurt am Main
1960-64. 
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rimalmezzo al v. 5 (« wer’n » - « gern ») e al v. 9 (« Pflaumen-

baum » - « kaum »): nel primo caso si riprende 1a parola in rima

del verso precedente, nel secondo si anticipa quella del v. 11. Il

v. 9 si distingue anche per l’assenza di tesi dopo « Pflaumen—

baum >>, ciò che determina una forte cesura e, insieme alla rimal-

mezzo, dà al verso un andamento leonino. In complesso, un belv

l’esempio di «straniamento» di una struttura apparentemente

regolare. « Sehr regelmäßige Rythmen hatten auf mich immer

eine mir unangenehme einluflende, einschläfernde Wirkung...

Außerdem war die Sprechweise des Alltags ìn so glatten Rhyth-

men nicht unterzubringen, es sei denn ironisch. Und der nüchterne
Ausdruck schien mir keineswegs so unvereinbat mit dem Gedicht,
wie oft behauptet wurde. In der mir unangenehmen Traumstim—

mung, die durch regelmäßige Rhythmen erzeugt wurde, spielte das
Gedankliche eine eigentümliche Rolle: es bildeten sich eher As-
soziationen als eigentliche Gedanken; das Gedankliche schwamm
so auf Wegen einher, man mußte sich immer erst einer nivellie-
renden, verwischenden, einordnenden Stimmung entreißen, wenn

man denken wollte. Bei unregelmäßigen Rhythmen bekamen die

Gedanken eher die ihnen entsprechenden eigenen emotionellen

Formen 2 ». Si tratta dunque di individuare i punti in cui il pen—

siero spezza la cantilena del Kinderlied, o se ne serve per i suoi

scopi.
Nella prima strofa ci si presenta il susino, in forma estrema-

mente discorsiva e dimessa. Nel « d e r ist klein » echeggia qual-

cosa dello stupore infantile di fronte a uno spettacolo eccezionale,

quasi incredibile. E’ tanto piccolo, il susino, che ha tutt‘intorno

una grata che lo preserva dall’essere calpestato. Nella seconda
strofa 1a piccolezza cessa di essere un dato di fatto: il susino è

piccolo ma vorrebbe diventare più grande. Il secondo verso ripete

ironicamente, in forma positiva, il secondo emistichio del primo

(con il dialettale « wer’n »), e anche qui siamo di fronte a un

gusto infantile, quello della canzonatura. Poiché «’s ist keine

Red davon », nel cortile non c’è abbastanza sole per il povero

’ Nncbtmg allo scritto Uber reimlase Lyrik mit unregelmäßigen Rhythmen
(1938, circa contemporaneo egli Suendbarger Gedichte), riportato in Barron"
BRECHT, Uber Lyrik, Frankfurt am Main 1964, pp. 87-88.   
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susino. Finora si è parlato solo delle dimensioni dell’albero, di
quelle che ha e di quelle che vorrebbe, ma non può avere. Nella
terza strofa si passa a parlare delle sue connotazioni essenziali:
frutti e foglie. E’ a questo punto che il pensiero deve diventare
esplicito e introdurre nessi causali. Il verso 9 segna il trapasso:
nel contenuto non fa altro che confermare l’incredulità espressa
al v. 2, e I’iterazione del concetto è sottolineata dall’accentuazione

della cantilena (scissione del verso in due emistichi rimanti tra
loro), ma la diversa forma in cui il concetto è espresso (« Den

Pflaumenbaum glaubt man ihm kaum ») rende avvertiti che non

si tratta più della questione se il susino possa o meno elevarsi al
di sopra della propria piccolezza, ma se è o meno un susino. La
ragione del dubbio la apprendiamo dal verso seguente, che per
la prima volta infrange 1.1 natura paratattica del discorso (anche
la ragione della presenza della grata non era stata espressa con
una finale, ma in forma di constatazione: « so tritt ihn keiner

um »). L’introduzione della causale del v. 10 è sottolineata anche

dalla spazzatura ritmica: al Vierbeber allungato dalla cesura e
dalla doppia tesi (« man ihm ») seguono i due versi & tre battute

tra cui si decide la questione, poiche' mentre il primo viene a
negare al susino le condizioni che 10 autorizzano a chiamarsi tale,
il secondo riafferma che lo è. L’anacrusi bisillabica di entrambi
i versi guida verso la prima arsi di ognuno, contrapponendo « ist »
a « nie »: il susino non dà <mai> frutti, eppure ‘è) un susino. A
questo punto si torna di nuovo alla constatazione e si conclude
con il verso regolare che ci si aspetta: verso non più esplicativo,
ma assertivo, che suggella la certezza, per povera che sia, cui si
è pure approdati dopo aver tanto insistito su ciò per cui il susino
susino non è.

L’interpretazione di questa poesia, con cui Walter Benjamin
conclude i suoi bellissimi Kommentare zu Gedichten von Brecht 3,

diverge da quella qui sostenuta in quanto Benjamin valuta diver-
samente il significato della terza strofa. Egli scrive: « Der Bin—
nenreim des ersten Verses macht das Schlußwort zum Reimwort
untauglich. Er zeigt an, daß es mit dem Pflaumenbaum, kaum

3 WALTER BENJAMIN, Schri/len, hg. von TH. W. ADORNO und GRETEL
ADORNO, Frankfurt am Main 1955, vol. II, pp. 37172.
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daß er zu wachsen anfing, bereits zu Ende ist ». Ci sembra che

Benjamin carichi qui la rimalmezzo di una funzione che non ha,

cioè di vanificare la possibilità di istituire una rima con la parola

« Pflaumenbaum », come se attraverso questo particolare formale

si armullasse proprio quel sia pure modesto raddrizzamento finale

dell’esistenza del susino. Ma lo ‘straniamento’ formale sarebbe

allora spinto a tal punto da negare la sua stessa funzione, che è

quella, come abbiamo visto, di salvare il pensiero dal livellamento

della forma regolare, non già quello di istituire un dissidio interno

tra il pensiero espresso e quello inespresse. Benjamin ha insistito

fin dalla nota Zur Form des Kommentar:, che apre la serie dei

commenti, sulla continuità di Brecht dalla Hauspostille agli Svend-

burger Gedichte, ironizzando esplicitamente sulla <evoluzione),

in quanto il trapasso dall’atteggiamento asociale a quello sociale,

che esiste, non rappresenta una conversione. « Es wird da nicht

verbrannt, Was zuerst angebetet wurde », e tra i diversi atteggia-

menti non si troverà mai quello apolitico, non-sociale ‘. Questa

sottovalutazione della discontinuità fa sì che Benjamin cerchi

anche nella terza strofa della nostra poesia un’ambiguità simile a

quelle che aveva analizzato per esempio in Gegen Verführung ".

Brecht era di diverso avviso, nel confronto egli sottolineava piut-

tosto 1a discontinuità, e prima di tutto nella maggior nettezza di

contorni. << Vom bürgerlichen Standpunkt aus —— egli scrive in una

nota del 1938 sugli Suendborger Gedichte “ — ist eine erstaunliche

Verarmung eingetreten. Ist nicht auch alles einseitiger, weniger

(organisch), kühler, ‘bewußter’ (in dem verpönten Sinn)? » E’ le—

cito dunque pensare che nella terza strofa del Pflaumenbaum

Brecht non voglia dire né più né meno di quel che dice, e cioè

che l’unica caratteristica che ci garantisca la susinità del susino,

indipendentemente da ogni ipotesi sul suo avvenire, è la foglia.

Certo non è molto. Siamo le mille miglia lontani (come sempre

in Brecht), dalle speranze dell’idealismo tedesco, dalla luminosa

promessa del Signore:

‘ W. BENJAMIN, op. cit., vol. II, p. 352.

s Ivi, p. 358.
‘ B. BRECHT, Uber Lyrik, cit., pp. 74—75.
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Weiß doch der Gärtner, wenn das Bäumchm grüßt,

Daß Blüt' und Frucht die künft’gen Jahre zieren.

Ma lasciando per il momento da parte la metafora, resta il fatto
che la foglia è il più semplice elemento vegetale, e qui ha ragione
Benjamin quando conclude: «Von der Landschaft und allem,
was sie dem Lyrìker sonst geboten hat, kommt auf diesen heute
nicht mehr als ein Blatt. Auch muß einer vielleicht ein großer
Lyriker sein, um heute nach mehr nicht zu greifen ».

2. La nostra poesia va infatti considerata all’interno della
visione brechtiana della natura e della sua evoluzione. Così l’ha
considerata anche Benjamin, che analizza dapprima il paesaggio
della Hauxpoxlille, dove esso appare << vor allem in Gestalt eines
gereinìgten, wie ausgewaschenen Himmels, an dem gelegentlich
zarte Wolken erscheinen und unter dem Gewächse gesichtet wer-
den, die mit hartem Griffel umrißen sind ». In Lieder, GEdic/Jte,

Chöre il' paesaggio è morto, sepolto sotto il « winterlichen
Seesturm ». Negli Svendborger Gedichte riappare qua e là « ver-
blaßt und schüchtern ». Il paesaggio di queste poesie è quello

prediletto dal signor Keuner in una delle sue storie: egli amava
l’albero intrìstito nel cortile della sua casa e gli amici lo esortano
allora a seguirlo in un bosco, ma Kenner rifiuta dicendo che

amava l’albero (nel suo cortile’. A questo punto Benjamin iden-
tifica l’albero di Kenner con quello che nella Hauxpoxtille ha

nome Green e a cui il poeta rivolge il suo saluto mattutino ’:

Es war wohl keine Kleinigkeit, so hoch heraufzukommen

Zwischen den Häusern,

So hoch herauf, Green, daß der

Sturm so zu Ihnen kam, wie heute nacht?

Benjamin nota però che l’albero Green, che sfida la tempe-
sta, fa ancora parte di una « heroische Landschaft », da cui pe-

’ Morgendlicbe Rede an den Baum Green… Riportiamo il testo dem da
Benjamin (p. 372) che è quello dell’edizione de] 1927. La redazione del 1938
(riportata in Gedichte, I, p. 32) è leggermente diversa e l’albero, con ulteriore
straniamento, si chiama Griehn anziché Green.
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raltro il poeta si distanziava dandogli del « Sie ». Invece negli

Svendborger Gedichte Brecht si volge all'albero per ciò in cui è

simile agli uomini le cui finestre danno nel suo cortile: « dem

Mittelmäßigen und dem Verkümmerten ». E qui si passa a un

albero, « der gar nichts mehr Heroisches hat », cioè al nostro

susino.
Questo rapido quadro dell’evoluzione del paesaggio brech-

tiano può essere sostanzialmente sottoscritto, ma va precisato sulla

scorta del materiale offerto dall’edizione dei Gedicbte e conti-

nuato fino all’ultimo Brecht, che Benjamin non poté conoscere.

Cominciamo con il tema dell’albero, che resta l’elemento centrale

del paesaggio del poeta. La sua prima composizione poetica a

noi nota, apparsa nel giornaletto studentesco del liceo di Augusta
nel 1913, tratta per l'appunto di un albero. Il quindicenne poeta
svolge il tema Der brennende Baum “ con lusso di onomatopee
e di allitterazìoni (« Schwelcnd schlagen in den schwarzen Hime
mel ») e con aggettivazione e immagini alquanto convenzionali.

Alla fantasmagotia dei rami secchi incendiati che danzano

« aufjauchzend, frei », « höhnend um den alten Stamm », si con-

trappone la dignità dell’albero stesso:

Doch still und groß hinleuchtend in die Nacht
So wie ein alter Recke, müd, todmüd

Doch königlich in seiner Not

Stand der brennende Baum.

Finché esso crolla di colpo. Certo un ‘paesaggio eroico’ più alla

Dehmel che alla Brecht, un’immagine di grandezza sovrumana

che si manifesta nell’annientamento.

Tuttavia nel Lied uam Geierbaum“ c’è ancora qualcosa del

clima di questa poesia. La forza che distrugge l’albero non ha

l’immediatezza dell’incendio, poiché si tratta di un nugolo di

avvoltoi che impegnano battaglia con esso. In generale ogni ele—

mento naturalistico si trasforma in visionario. Il cielo, che in

Der brennende Baum era nero semplicemente perché il sole era

9 II, p. 7.

9 II, p. 36 (del 1919-22, secondo le indicazioni dell’indice).  
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già tramontato, e l’incendio richiedeva questo scenario, qui è

nero perché oscurato dalle ali degli avvoltoi («So viel Flügel
verdunkeln den Himmel, daß er [l’albero] durch Stunden die

Sonne nicht sieht »). La distruzione dell’albero è un processo

molto più laborioso e l’albero stesso, lungi dall’avere la dignità
regale del suo predecessore, è un personaggio baah'ano che alterna
la disperazione alle risate di schermo. La battaglia dura giorni
interi e di notte si ripercuote nei sogni: l’albero sogna di rifiorire,
gli avvoltoi che l’albero è immortale; ma alla fine la sconfitta in
sogno diventa vittoria di giorno e gli avvoltoi ormai stanchi,
spennacchiati e disposti alla rinuncia, al loro risveglio trovano
l’albero morto. L’atmosfera ebbra, la casualità dell’esito della
lotta, della morte e della sopravvivenza, sono già quelle della
Hauxposlille, dopo questo albero e questi avvoltoi non verrà
« nichts Nennenswertes ». Ma l’isolamento eroico dell’albero, il
tono epico (e anche qui echeggiano gli ottoni dell’allitterazione:
« von stählemen Schwingen wie Schwertern durchbraust »), la
mancanza di distacco e d’ironia sono ancora vicini alla poesia
dello studente.

Questa rettorica della solitudine, con i suoi accenti nietzschia—
ni, viene esplicitamente abbandonata in una poesia in prosa del
1920, Hypematuralixtixcbes Gespräch mit einem Baum im Win-
ter”. Qui la lotta dell’albero è vista non come un dramma iso-
lato, ma come un giro a vuoto, una resistenza inane durante il
ciclo dell'anno che approda sempre alla spoliazione invernale.
« Ich finde deine heroische Haltung entschieden zu teuer bezahlt
_ zumal die Chance, ein poliertes Ehebett oder gar Kohle zu
werden, äußerst gering ist ». A che preservare la nuda esistenza?
« Die Ausrede, daß das bloße Dasein schon Rechtfertigung sei,
gibt es nicht ». Ma qui il poeta si accorge di trattare l’albero
come un buonannulla che è orgoglioso della fatica di vivere anche
se non diventerà mai letto matrimoniale 0 carbone, e aggiunge:
« So Wie ich dir spreche, reden stündlich zu mir meine Väter
und Lehrer ». Sicché lo scontro si chiude con un nulla di fatto,
l’albero respinge ogni ‘responsabih'tä a lui estranea) che gli vie—

" II, p. 73.
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ne accollata, e il poeta fa lo stesso. Si è creata qui una contrad-

dizione da cui il poeta non può uscire: egli ha cessato di idem

tificarsi con l’albero come eroe solitario, ma non può nemmeno

identificarsi con esso come eroe dello sforzo quotidiano del vivere,

e d’altra parte sa di non avere il diritto di irriderlo e di chieder-

gli di più.
L’albero Green porta la soluzione del problema. Come gli

alberi solitari, ha avuto il suo dramma e ha tenuto testa alla

tempesta: « Sie haben den bittersten Kampf Ihres Lebens ge-

kämpft. / Es interessierten sich Geier für Sie ». (Dove è da notare

che gli avvoltoi del Geierbaum sono qui puri spettatori che atten-

dono ]a morte dell’albero senza intervenire di persona). Ma il suo

eroismo è quello di chi vuol vivere. Il poeta, come nell’Hyper-

naluralistiscbex Gespräch, aveva dapprima ìrriso a questa volontà

di vivere: non potendo dormire per il rumore della tempesta aveva

visto l’albero che oscillava « Wie ein besofiener Afie », e gliel’ave-

va detto. Ora gli porge le sue scuse:

Und ich weiß jetzt: einzig durch Ihre unerbittliche
Nachgiebigkeit stehen Sie heute morgen noch gerade “.

Nell’ossimoro « unerbittliche Nachgiebigkeit », che prelude alla

teoria brechtiana de11’« Einverständnis », è contenuta la nuova

acquisizione: la difesa dell’esistenza attraverso la resistenza pas-
siva può essere veramente eroica. Ma solo in certe condizioni, non

per quanto riguarda l’albero dello Hypernaturalixlixcbex Gespräch,
che immaginiamo un po’ ottuso e soddisfatto delle proprie virtù.
Quali sono queste condizioni? Non dimentichiamo che questo è
il primo albero che non si libra in uno spazio astratto, ma vive
<< zwischen Häusern » (come dice il testo usato da Benjamin) ()
« zwischen den Mietskasernen » (come precisa il testo definitivo).
T1 suo eroismo comincia di qui: « Es war wohl keine Kleinigkeit,
so hoch heraufzukommen ». In altre parole: l’eroismo da accet-
tare è quello degli oppressi, e l’eroismo degli oppressi sta nel-
l’oscillare « mit unerbittlichet Nachgiebigkeit » sotto la tempesta.
E in questa forma il poeta non ha bisogno di moralizzare sull’in-

" I, p. 32.  
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suflìcienza del conalus xexe prexewzmdi, finendo nella brutta com-
pagnia dei suoi padri e maestri.

Non è detto che questa consapevoleua fosse definitiva, al
tempo in cui la poesia fu scritta (tra l’altro non conosciamo la
datazione esatta della Morgendlicbe Rede e l’evoluzione da noi
presunta è soltanto verosimile, sotto l’aspetto cronologico). Quel
che è certo è che di per sé questa poesia rappresenta una delle
posizioni più avanzate del Brecht della Hauxpoxtille. In altre
poesie della raccolta la natura, libera e lussureggiante, è una po—
tenza ora benigna ora distruttrice che corrisponde all'ambivalenza
dell’uomo che vi campeggia, il fuorilegge insieme mite e selvag—
gio, in cui l’opposizione alla società costituita volge alla crudeltà
e al crimine una vitalità in sé profondamente legittima Che non
può esplicarsi nell’ambito della società stessa. In Von der Will—
fäbrigkeit der Natur12 prevalgono gli esempi in cui 1a natura si
dimostra compiacente proprio verso i criminali:

Und in die Hand, die das Kind schlug, drängt sich der Apfel

Schmeichlerisch aus der Ernte des jährlich üppiger wachsenden

[Baums.

Gli uomini di Cortez (Van dex Cortez Leuten 1:) conoscono suc—

cessivamente la sua benevolenza e la sua perfidia: essi piantano
1 gli accampamenti in un luogo ameno, dove c’è anche la possibi-

lità di tagliare « vom Holz des nachbarlîchen Sumpfes / Armdicke
Äste, knorrig, gut zu brennen », ma la mattina dopo si trovano
avviluppati da una selva degli stessi « armdicke Äste, knorrig »,
da cui invano tentano di difendersi e che presto li distruggono
fino all’ultimo. Alcune poesie (Vom Klettern in Bäumen, Vom

Schwimmen in Seen und Flüssen) hanno la forma di istruzioni

per ìl retto uso della benevolenza della natura. Qui, come nota

acutamente un critico“, « die Unmittelbarkeit wird durch eine
launisch-pädagogische Gebärde gebrochen >>, ciò che è « eine

" I, p. 45.
'3 I, pp. 8586.

“ VOLKER KLo'rz, Bertoli Brecht, VEIxurb über das Werk, Darmstadt 1957,
p. 32. Quests del Klotz ci sembrano le migliori osservazioni sul tema che ci
interäsa dopo quelle di Benjamin e accanto a quelle di FRANCO FORTINI, che
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Rückversicherung des Aufklärers Brecht »: « grundsätzlich Wird

die Hingabe an die Natur nicht behelligt, wodurch der Outcast

die geseflschaftljche Vereinzelung auszugleichen trachtet >>. Que-
sta dedizione è dedizione alla natura tanto come vita quanto come

morte. In una poesia della stessa epoca, Die Geburt im Baum, il

solito protagonista baaliano abbandonato alle correnti e trasfor-

mato in carogna va & finire e rinasce in un albero:

Grüne Wände wuchsen sommers

Über mich verfaultes Aas
Und im Herbste schwammen Wolken

Weiße, ob verfaultem Gras “".

Se la natura è per B. B., venuto « aus den schwarzen Wäl-
dern» nella giungla delle città, un’alternativa agli orrori della
società, essa non è comunque un’alternativa idfllîca “, ma solo la

sede di quella divina indifferenza di vita e di morte in cui l’outcaxt
si trova a proprio agio. Soltanto nell'albero Green, che cresce tra
le enormi case d’affitto, 1a natura non è un’evasione dalla società

ma presenza dialettica all’interno di essa e quindi anche simbolo
di un diverso soggetto, che tiene testa al proprio destino, che
non riflette con la propria impassibilità l’indifferenza del tutto.
Tuttavia Benjamin ha ragione di sottolineare come Green appar-
tenga ancora al (paesaggio eroico’. Poiché egli non si accontenta
di vivere e di sopravvivere, ma è riuscito « so hoch heraufzukom—
men >>, « so hoch herauf », e in questo ha mantenuto alcunché

della protervia degli avventurieri che altrimenti popolano la
Hauxpostille. E’ un oppresso sociale, ma un oppresso che non può
levare fl capo senza assumere la posa del titanismo anarchico.
Siamo ancora lontani dal susino, « so klein » anziche' « so hoch ».

nella sua introduzione alle Poesie e canzoni da lui tradotte (Torino 1959)
traccia una vivace storia dei «tanti arboscelli che ritroviamo nella poesia di
Brecht & riecheggiare modestia e speranza, vitalità ostinata ma flessibile»
(p. XVII).

“ II, p. 54.
“ Salvo forse nella più (ingenua) delle poesia della Hauspom'lle, Erinnerung

an Marie A. (I, p. 97), in cui il giovane susino fa da sfondo agli mari del poeta.
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3. In Lieder, Gedichte, Cböre la natura scompare, come av—
verte Benjamin, perché l’oppresso, nel Brecht convertito al comu—
nismo, si chiama con il suo nome e non ha bisogno di travestirsi
di metafore naturalistiche, e la natura come evasione viene espres-
samente rinnegata. Una ballata di questo periodo, la Ballade vom
Tropfen auf den beißen Stein (1931) ", è una specie di palinodia
della pedagogia di Vom Klettern in Bäumen e Vom Schwimmen
in Seen und Fliixxen. E’ venuta l’estate:

Das Wasser ist warm, und im warmen Wasser
Liegt auch ihr,

Auf den grünen Wiesen habt ihr

Eure Zelte aufgtschlagen. Die Straßen

Hörten euren Gesang. Dex Wald

Nimmt euch auf...

Ma ciò non significa che 1a miseria sia finita, che ci sia stato un
miglioramento, che la gente possa star tranquilla.

Wird also cute Welt schon besser? Nein:
Das ist der Tropfen auf den heißen Stein.

Questa ballata era stata scritta in origine per il film Kuble Wampe,
in cui peraltro gli operai si abbandonano all’amore nella cornice
della natura primaverile: « In neuem Lichte / Erscheint die Land-
schaft den Liebenden im Frühjahr... »; « Maßlos ist das Wachstum
der Bäume und Gräser / im Frühjahr... » “. Lo stesso ‘ingenuo’
godimento della natura appare, in un nostalgico sguardo retro—
spettivo di carattere autobiografico, in una poesia dei primi tempi
dell’esilio: Brecht ricorda la casa con un grande giardino che
l’improvvisa ricchezza gli aveva permesso di comprare e che aveva
goduto solo sette settimane, e le sue quotidiane ricognizioni

...zu sehen

Wie die alten Bäume über den Wiesen stünden in der Frühdiim—

[memug

“ III, p. 170.

“ III, p. 220 (Da: Frühjahr). 
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OdeLder Teich mit den moosigen Karpfen lag, vormittags, bei

. [Regen

Die Hecken zu sehen in der vollen Sonne des Mittags

Die weißen Rhododendrenbüsche am Abend, nach dem Vesper-

[läuten19.

Altro che il susino rinserrato nel suo cortile! Eppure è pra

prio dalla perdita di questa ricchezza che nasce lo squallore del

susino. La scomparsa quasi totale del paesaggio nelle poesie in-

torno al 1930 era dovuta all’impegno politico e all’atmosfera

della lotta. Brecht constata 2": « Der Kapitalismus hat uns zum

Kampf gezwungen. Er hat unsere Umgebung verwüstet. Ich gehe

nicht mehr (im Walde so für mich hin’, sondern unter Polizisten ».

L’esilio non modifica la coscienza della lotta, anzi l‘approfondjsce,

poiché Brecht è del parere che « Unsere Niederlagen beweisen

nichts » “. Ma proprio per questo, proprio perché i tempi sono

oscuri ma la speranza non è morta, Brecht ha nuovamente bist}

gno di ricorrere alla natura e di fissare meglio i suoi rapporti

con essa. La presenza della natura si aflerma se non altro come

presenza negativa, come cattiva coscienza repressa, che si esprime

nella forma della pretetizione. Ed ecco le famose parole della

poesia conclusiva degli Svendborger Gedichten An die Nachge-

barman:

Was sind das für Zeiten, wo

Ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist

Weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt? ”.

E altrove:

Man wird sagem: Als da der Nußbaum sich im Winde schüttelte

Sondern: Als da der Anstreicher die Arbeiter niedertrat”.

19 III, p. 196 (Zeit meine: Reichtum:‚ 1933).

’“ Nella già citata nota sugli Svendbarger Gedichte (Über Lyrik cit., p. 74).

“ III, p. 194.
” IV, p. 143.
23 V, p. 104 (In finsteren Zeilen).  
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Oppure :

In mir streiten sich

Die Begeisterung über den blühenden Apfelbaum

Und das Entsetzen über die Reden des Anstreichers.
Aber nur das zweite
Drängt mich zum Schreibtisch 24.

Tuttavia" nella stessa poesia appare la natura di cui si può parlare
senza cattiva coscienza, quella che non è il melo fiorente e non
suscita entusiasmo:

Der verkrüppelte Baum im Hof

Zeigt auf den schlechten Boden, aber

Die Vorübergehenden schimpfen ihn einen Krüppel
Doch mit Recht 25.

E’ questo il destino della poesia in tempi oscuri: cantare
ciò che è giustamente considerato brutto. D’altra parte solo questa
poesia è oggi poesia autentica. Non ci meraviglieremo se anche
quando esprime teoricamente questi concetti Brecht usa metafore
vegetali. « Es ist keine Frage: die Literatur blüht nicht », con-
tinua 1a nota sugli Svemiborger Gedichte. << Aber man sollte sich
hüten, ìn alten Bildern zu denken. Die Vorstellung der Blüte ist
einseitig. Den Wert, die Bestimmung der Kraft und der Größe
darf man nicht in die idyllische Vorstellung des organischen
Blühens fesseln, das wäre absurd >>. La riduzione dell’oggetto è
necessariamente anche una riduzione della poesia, 1a quale non
fiorisce perche' non può occuparsi del melo in fiore, ma solo del-
l’albero intristito nel cortile. Il quale non è naturalmente altri
che il susino della nostra poesia.

Veniamo così a circoscrivere ulteriormente l’ambito seman-
tico del susino. Esso è, in senso letterale, l’albero <lecito’, quello
di cui si può parlare senza rimorsi, ciò che è rimasto della natura
nella visuale del poeta; inoltre è l’allegoria della condizione della

“ V, p. 105 (Schlechte Zeit für Lyrik).
“ Lo stesso concetto, impostato all’incontrario, ricorre nella poesia Über

die Unfmcblbarkeit (Mam- Lied): «Der Obstbaum, der kein Obst bringt / wird
unfruchtbar geschehen. Wer / untersucht den Boden?» (V, p. 103).
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poesia « in finsteren Zeiten », ed è anche l’allegoria della speranza

dell’uomo spogliata di ogni illusione, della speranza percepibile

entro il cortile dell’esilio. Quest’ultimo significato, come abbiamo

notato a proposito del Pflaumenbaum, non è desumibile dalla di-

mensione temporale, che in questa poesia è anzi bloccata in un

presente al di fuori di ogni possibilità di crescita, ma è soltanto

implicito nelle connotazioni ontologiche dell’albero, nel fatto che

esso ‘è’ un albero. Questo, diciamo, grado zero della speranza,

è una certezza molto discreta e velata d’ironia, non paragonabile

alla certezza della mancata crescita dell’albero, ciò che formaL

mente è espresso dal diverso peso che ha il « nie » del v. 10

(non soltanto preceduto ma anche seguito da due tesi, e quindi

particolarmente isolato) e 1’« ist » che gli corrisponde al v. 12.

Tuttavia è una certezza. Per intenderla occotre tener presente,

oltre alla storia del signor Kenner citata da Benjamin, anche l’altra

intitolata Herr K. und die Natur in cui Kenner fa l’elogio degli

alberi perché non sono « Gebrauchsgegenstände », almeno per lui

che non è falegname, mentre tutto ciò che si trova in città, uomini

compresi, è ridotto dal capitalismo 3 oggetto d'uso (analoga è la

motivazione che K. dà della sua predilezione per l’elefante: non

è commestibile e fa qualcosa per l’arte, fornendole avorio). Se

pensiamo allo Hypematuralixtixcbex Gespräch, in cui si affacciava

proprio la mentalità utilitaristica e si negava che 1a pura esistenza

si giustificasse da se', possiamo constatare anche in questo settore

arboreo come la conversione al marxismo abbia significato per

Brecht una sostanziale rinuncia al pragmatismo giovanile “.

L’albero rappresenta dunque la presenza di valori irreduci-

bili alla struttura del capitalismo e che testimoniano dell’essenza

dell’uomo anche nello stato di riduzione e di oppressione. Nel

commento di Benjamin l’attenzione si volge « dem Mittelmäßigen

und dem Verkümmerten », e si insiste a ragione sulla rinuncia

all’elemento eroico, ma Benjamin non sembra tener conto del

carattere gratuito, « äne warumbe », che inerisce anche al me-

“ Il caso più clamoroso è l’accentuazione negativa, nella redazione degli

Stücke, della «Ummontierung» dì Galy Gay ìn Mann ist Mann. Cfr. ìn propo-

sito le osservazioni di HELGE HULTBERG, Die ästhetischen Anschauungen

Bertolt Brecbu, Kopenhagen 1962, pp. 85 ss.
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diocre e al rattrappito, e quindi della ragione reale della predile-
zione di Brecht per esso, di ciò che ne costituisce la superiorità
e la vocazione immanente. Le poesie di questo periodo danno
una conferma di tale vocazione. In esse ricorre talora il motivo
della preservazione dell’albero, necessaria nel duro inverno nor-
dico ma che assume subito un senso allegorico. Nella poesia
Frühling 1938, che apre la Steffiniscbe Sammlung, l’isola è colta
all’improvviso da una tormenta di neve:

Mein junger Sohn

Halte mich zu einem Aprikosenbäumchen an der Hausrnauer

Von einem Vers weg, in dem ich auf diejenigen mit dem Finger

[deutete
Die einen Krieg vorbereiteten, der

Den Kontinent, diese Insel, mein Volk, meine Familie und mich
Vertilgen mag. Schweigend

Legten wir einen Sack

Uber den frierenden Baum “.

In un’altra poesia all’incirca contemporanea che evoca un
quadretto di vita augustana, il motivo ritorna:

Die Nachbarn hüllen die Pfirsichbäume an der Häuserwand

In weiße Tüchlein wegen des Nachtfmsts 23.

L’albicocco di Svendborg, come un tempo i peschi di Augu-
sta, va preservato dal gelo, e questo compito non è inconciliabile
con la gravità dei tempi, per esso ci si può lasciar strappare al
compito più pressante di scrivere contro l’imbianchino. E in ge-
nerale il paesaggio nordico, scabro e essenziale, permette a Brecht
(come più tardi a Hans Magnus Enzensberger in talune poesie
di Blindenxcbrift) dj salvare entro certi limiti la fedeltà al tempo
insieme alla fedeltà alla bellezza. E’ abbastanza sommesso per
essere moralmente ‘lecito’ senza cessare di essere bello abba-
stanza gelido e lineare per riflettere la cupezza sublimandola in
apparenza estetica.

” IV, p. 217. Si veda I’acuto commento di FRANCO Forum, op. cit
pp. XVI-XVII.

“ V, p. 87 (Nalurgedicbte II). 
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In rari momenti di fiducia, quando la durata dell’esilio gli

sembra dover essere breve, la fine defl’ìmbianchino — grazie an-

che al proprio lavoro — imminente, Brecht non solo riconosce

la crescita dell’albero, che torna & scandire il tempo sospeso nel

Pflaumenbaum, ma la trova troppo rapida rispetto al tempo che

gli testa a trascorrere nell’esilio:

Laß den kleinen Baum ohne Wasser!

Wozu noch einen Baum pflanzen?

Bevor er so hoch wie eine Stufe ist

Gehst du froh weg von hier.

E poco dopo, quando il poeta si chiede quando tornerà, e

se il suo lavoro serve alla liberazione:

Willst du wissen, was du von deiner Arbeit hältst?

Sieh den kleinen Kastanienbaum im Eck des Hofes

Zu dem du die Kanne von Wasser schlepptest 2”!

Benjamin doveva conoscere questa poesia, che fa parte de-
gli Svendborger Gedichte, ma è significativo che non l’abbia
tenuta presente nel parlare del susino.

Un’altra conferma del carattere costitutivo della speranza
immanente all’albero si ha nella poesia Finnland 1940, in cui
l’amica finlandese racconta a Brecht come la guerra abbia deva-
stato il suo giardino di ciliegi:

Der Wein, den wir trinken, sagte sie, stammte aus ihm.

Wir leerten unsere Gläser
Im Gedanken an den erschossen Kirschgxnen

Und auf die Vernunft 3°.

Questo giardino di ciliegi, come il susino o l’albicocco da-
nese, rientra nella categoria della natura <lecita’, che ha subito

la distruzione e il gelo o l’intrîstimento nel cortile. Ciò non si-
gnifica che 1a natura ‘ülecita’, quella fiorente e lussureggiante,

29 IV, pp. 13859 (Gedanken über die Dauer des Exils).

3" V, p. 144. 
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oziosa e meridiana, o almeno quella primaverile, piena di pro-
messe, non tornino a far capolino ogni tanto anche durante l’esi-
lio. Negli Svemlborger Gedichte essa appare soltanto occasional-
mente, per esempio nella domanda dei discepoli al Budda, se il
nulla del nirvana

.. Etwa so ist wie dies Einssein mit allem Gesdmffenen
Wenn man im Wasser liegt, leichten Körpers, im Mittag...“

dove sembra di ritrovare le istruzioni Vor}: Schwimmen in Seen
und Plänen, senonche’ qui la domanda viene duramente respinta
dal maestro, che con la sua parabola vuole chiarire che non si
tratta di definire lo stato cui aspiriamo, ma di superare quello
in cui siamo, di uscire dalla casa incendiata. In altre poesie del-
l’esilio la natura non problematica inaugura una filza di esempi
(culminanti nell’apparire di un « neuer Gedanke ») del ‘piacere
d’incominciare’.

O Lust des Beginnens! O früher Morgen!
Erstes Gras, wenn vergessen scheint

Was grün im...”.

0 per un momento appare senza ombre nell’ambito dell’ope-
ra del giardiniere che elenca le proprie mansioni, e il gusto del
lavoro ben fatto gli fa dimenticare ogni altra cosa:

O Sprenger: des Gartens, das Grün zu ermutigen!
Wässem der dütstigen Bäume...33.

Oppure è richiamata dal passato e dalla terra defl’esule, co-
me ciò che (può restaxe’ quando sarà cacciata la genîa degli
sfruttatori:

Ihr freundlichen bayrischen Wälder, ihr Mainstädte
Fichtenbestandene Rhön, du, schattiger Schwarzwald,
Ihr sollt bleiben 34.

3‘ IV, p. 57 (Gleicbnix de: Buddha uam brennenden Haus).
32 IV, p. 192 (Lux! de: Beginnens).
33 VI, p. 8.
“ V, 11. 129 (Über Deutschland). 
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In toni meno hölderliniani, la stessa nostalgia risuona nelle

parole del soldato tedesco che non rivedrà più

Nicht die bayrischen Wälder, noch das Gebirge 'un Süden,

Nicht das Meer, nicht die märkische Heide, die Fähre nicht,

Noch den Weinhügel am Fluß im Fraukenland 35.

Ma qui l’ingenuo si fa già sentimentale. Più significativa

ancora, in questo senso, la lunga descrizione del giardino di

Charles Laughton sulla costa del Pacifico". Qui abbiamo a che

fare con 1a natura più lussureggiante, e insieme sapientemente

disposta e costellata di opere d’arte (una scultura messicana, una

« schöne graue Bank chinesischer Zeichnung »). Ma il meravi-

glioso « garden in progress », da cui il poeta non sa staccarsi, è

costruito su rocce friabili:

. . . Erdrutsche
Nehmen ohne Warnung Teile plötzlich in die Tiefe. Anscheinend

Bleibt nicht viel mehr Zeit, ihn zu vollenden.

Sicché questo dispiego colossale dì « Lust des Beginnens »

non arriverà mai a compimento. In America Brecht conosce an-

che un altro tipo di svuotamento della natura, non dall’esterno

ma dall’interno, poiché il capitalismo è riuscito a trasformare

perfino la natura in Gebraucbsgegemtand, a creare una bellezza

così priva di sostanza quanto il susino è ancora pieno di sostan-

za pur avendo perduto la bellezza. E’ quanto accade nell’inferno

di Los Angeles 37:

Auch in der Hölle
Gibt es, ich zweifle nicht, diese üppigen Gärten

Mit den Blumen, so groß wie Bäume, freilich verwelkend

Ohne Aufschub, wenn nicht gewissen wird mit sehr teurem

[Wasser. Und Obstmärkte

Mit ganzen Haufen von Früchten, die allerdings

Weder riechen noch schmecken.

“ VI, 1). 31 (An die deutschen Soldaten im Orte»).

3“ VI, pp. 92-94 (Garden in program). '

37 VI, p. 52 (Nubdenkemi iiber die Hölle). 
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Qui l’inferno ha modificato anche le strutture ontologiche
della natura. Si ricordi che Brecht intendeva scrivere un poema
didascalica ispirato a Lucrezio” e intitolato Von der Natur der
Menschen 6 Über die Unnatur der bürgerlichen Verbälmixxe. Se
l’albero sta solitamente a designare la natura dell’uomo, ridotta
ma non distrutta dai rapporti borghesi, qui questa Unnatur ha
ocCupato la natura stessa.

4. Abbandonìamo il Brecht dell’esilio su questa nota estre-
ma, su cui non ha più avuto occasione di insistere. La fine della
guerra porta già nelle ultime poesie dell’esilio un soffio di
primavera:

Frühling wurd‘s in deutschem Land.
Uber Asch und Txümmerwand
Flog ein erstes Birkengrün
Probweis, delikat und film...”.

Anche qui « Lust des Beginnens », insidiata dalle forze rea—
zionarie che si oppongono al risveglio della Germania. Ma il
rientro in patria non porta mutamenti sostanziali nell’atteggia-
mento brechtiano verso la natura, anche se il tono è certo diverso.
Nel manipolo di poesie raccolte sotto il nome di Buc/eawer Elegien
e nelle altre composizioni dell’ultimo periodo il paesaggio è al-
trettanto essenziale e lineare quanto quello di certe poesie del—
l’esilio, ma più riposato. I (tempi oscuri’ sono passati, poiché
« Selbst die Sintflut/ Dauerte nicht ewig » 4°. Brecht può godere
della sicurezza del suo giardino « so weise angelegt mit monatli-
chen Blumen / Daß er vom Mim bis zum Oktober blüht », e
che quindi gli dà il senso della durata del proprio lavoro, della
speranza di poter mostrare anche lui « dies oder jenes Angeneh-
me » con tutti i tempi, belli o brutti “. Questo « Blumengarten »

35 Ne è rimasto solo il tentativo di versificazione del Mani/emz dei wmunisti (VI, pp. 133-54) e altri pochi frammenti che saranno pubblicati nell’ot-
tavo volume dei Gedichte.

” VI, p. 155 (Der anacbranistixcbe Zug oder Freiheit und Democracy).
"’ VII, p. 21 (Beim Lesen de: Horaz).
“ VII, p. 8 (Der Blumengafien).

1— _
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è più sicuro, anche se più modesto, della grandiosa creazione di

Charles Laughton, e per la prima volta nella poesia di Brecht i

fiori possono esibirsi senza vergogna. In Der Pflaumenlmum dei

fiori non era nemmeno segnalata l'assenza, pure sottintesa dal

fatto che l’albero si riconosce soltanto dalla foglia: il momento

estetico non contava più nulla in una vita ridotta alla pura esi-

stenza. E anche altrove di fiori ne avevamo visti ben pochi, poi-

che’ le piante erano troppo occupate a difendersi dal gelo o dai

bombardamenti. Ora Brecht può accarezzarli ogni giorno, come

nel breve tempo prima dell’esilio, nelle sette settimane della sua

ricchezza. Quello che era moralmente illecito è tornato lecito,

1a poesia può riprendere il colloquio sugli alberi e sui fiori.

Eppure un rapporto veramente <ingenuo’ con la natura, un

« Einssein mit allem Geschaffenen », come è possibile al Brecht

maturo che ha cessato di vedere nella natura l’alternativa alla

malattia che in Mahagormy chiamava « Zivilis », è assai raro

anche dopo il rimpatrio. In primo luogo il frequente accostamento

al ricordo d’infanzia, che dovrebbe ribadire l’ingenuità dell’Erleb—

nis, proprio per questo la mette in dubbio. In Heißer Tag ” il

quadxetto del lago con la barca che si avvicina si conclude con

l’esclamazione: « Wie in alten Zeiten! ». Al mattino gli abeti

appaiono cuprei come il poeta Ii ha visti mezzo secolo prima,

prima di due guerre mondiali, « mit jungen Augen » ". In

Schwierige Zeiten “ la vista del sambuco fuori della finestra

ricorda al poeta il sambuco della sua fanciullezza ad Augusta,

ed egli riflette se deve cercare gli occhiali per vedere, come allo-

ra, le bacche nere sui rametti rossi. Il titolo brechtianamente

ambiguo può alludere alla necessità di ricorrere agli occhiali, e

introduce comunque l’elemento problematico. Ma i tempi, anche

se non più « oscuri », sono sempre difficili. Il processo di ridu—

zione e di intristimento della natura, che prima era provocato

dall'iniquità del capitalismo, dell’esilio e della guerra, nel paese

avviato al socialismo, dove le strutture sono cambiate, è provocato

dal soggetto, che non partecipa come dovrebbe :; questa trasfor-

“ VII, p. 13.
43 VII, p. 17 (Die Tanne").
“ VII, p. 119.  
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mazione poiché non assume tutta la sua responsabilità di fronte
ai suoi aspetti negativi. Così dobbiamo presumibilmente inter-
pretare la nota poesia B'o'xer Morgen ” in cui l’ambiente naturale
consueto subisce una brutta metamorfosi:

Die Silberpappel, eine ortsbekanme Schönheit
Heut eine alte Vettel. Der See
Eine Lache Abwaschwasser, nicht rühren!

Die Fuchsien unter dem Löwenmau] billig und cite].

Ciò che si spiega con il sogno notturno delle dita callose
puntate sul poeta « schuldbewußt ».

Accade quindi che il fiore, se appare qui ben più frequente-
mente di prima, sia sempre considerato come una grazia e susciti

dapprima una reazione d’incredulîtà. Così in due bellissime poe—
sie. In Frühling ‘“ un fiore è sbocciato su un ramo secco,

Hat sich heut Nacht bemüht
Und nicht den Mai verpaßt,

ma il poeta aveva così poca fiducia che già respingeva il ramo
<< für Anblick und Bedarf » e stava per reciderlo. L’altra poesia "
può essere riferita solo integralmente.

Ach, wie sollen wir die kleine Rose buchen?

Plötzlich dunkelrot und jung und nah?

Ach, Wir kamen nicht, sie zu besuchen

Aber als wir kamen, war sie da.

Eh sie da war, ward sie nicht erwartet.

Als sie da wat, Ward sie kaum geglaubt.
Ach, zum Ziele kam, was nie gätmet.

Aber War es so nicht überhaupt?

L’ultimo verso generalizza il fenomeno -— è giunto alla mé-
ta solo ciò che non è partito — ponendo un’interrogazione reto-

" VII, p. 11.

4° VII, p. 61.
" VII, p. 108.
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rica alquanto strana per un marxista. Potremmo dire che se pri-

ma l’albero era I’allegorìa dell’umanità conculcata che aspettava

la rivincita, ora il fiore è l’allegoria della felicità non pianificata,

gratuita, e forse questa gioia dell’inaspettato è una conseguenza

dell’inadeguata realizzazione di ciò che si aspettava. Nella delizio-

sa Arie dex Glückxgotts “‘, che doveva far parte dell’opera rima-

sta frammentaria Die Reisen de: Gliìc/esgottx, questo dio grasset-

tello offre una mela a un affamato & condizione che non ingoi i

semi ma li sputi per terra:

Und wird es ein Apfelbaum
Mitten in deinem Feld

Dann komm und hol dix die Äpfel

Von dem Baum, den du bestellt.

Questa del dio è ancora 1a felicità organizzata dall’uomo che

si propone una meta. Invece in Ach, wie sollen wir die kleine

Rare buchen i calcoli dell’uomo sono tutti rovesciati, ciò che è

già espresso con delicato umorismo dall’uso del termine bumcra-

ticocommerciale « buchen ». Ma la felicità c’è ugualmente, ed è

sottolineata dall’allegra regolarità del ritmo, cui l’ultimo Brecht

indulge più volentieri.

Lago, giardini, fiori. E l’albero allegorico isolato dove è

andato a cacciarsi? Lo ritroviamo in uno dei nuovi Kinderlieder,

Die Pappe! uom Karlsplatz “'. Le sorti di questo pioppo, che si

erge sulle rovine della città, periclitavano nell’inverno del 1946,

quando il legno era raro e molti alberi erano abbattuti.

Doch die Pappe! dort am Karlsplatz

Zeigt uns heute noch ihr grünes Blatt:

Seid bedankt, Anwohner vom Karlsplatz

Daß man sie noch immer hat!

Questo pioppo non è un discendente del susino soltanto per

la designazione formale del Kinderlied. Anche lui vive in un

ambiente poco propizio ed è passato per tempi oscuri, se l’è

48 VI, p. 189.
49 VII, p. 56.
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vista brutta e se l’è cavata sempre. Un po’ a buon mercato, a
dire la verità, più per la generosità dei berlinesi (o per il loro
rispetto per la proprietà municipale?) che per virtù propria. Non
è il caso di fargli i complimenti che spettavano all’albero Green.
E noi preferiamo certo il susino, per rattrappito che fosse, a
questo pioppo che non è in fondo che un imboscate. La poesia
che ne parla non è molto più di un Kinderlied, si sente che qui
manca la ‘fatica del negativo’, che questi bravi berlinesi anti-
cipano un po’ troppo presto quelle condizioni di « Freundlichkeit »
in cui soltanto dovrebbe prosperare il mortificato albero brechtia-
no. Qui Brecht, come accade in parecchie sue poesie politiche o
parapolitiche (come il lungo poemetto Die Erziehung der Hirse)
non è più realista, perché dà per scontato uno stato di cose
che è ancora solo prospettiva, non realtà. La parabola della sua
poesia, iniziata con la fine tragica di un albero incendiato, non
termina nello sviluppo organico di quell’albero, che lo aveva
accompagnato per tutto la vita, ma nel miracolo di un fiore
inatteso. I conti non sono tornati. « Aber war es so nicht
überhaupt? ».

5. Concludendo, possiamo dire che Der Pflaumenlmum nella
storia del rapporto di Brecht con la natura, che abbiamo qui
tentato di delineare per sommi capi 5°, rappresenta un ‘grado
zero’, una posizione estrema che corrisponde a un’estrema ridu—
zione della speranza, ma la contiene ancora intera in sé, concen-

trata nella foglia. Benjamin ha visto questo processo in modo
unilaterale, anche rispetto al materiale che poteva conoscere, sot-
tolineando la riduzione del paesaggio, ma non accorgendosi della
densità ontologica che esso veniva così ad assumere, della pro-

” Ci siamo limitati alla lirica brechtiana, sia per arginare il tema, sia
perché essa, per ovvie ragioni, può riflettere meglio del teatro le varie fasi
di un’evoluzione. Comunque ti lusinghiamo che l’applicazione dell’indagine al
teatro confermerebbe abbastanza bene i risultati cui siamo pervenu'i. II pae-
saggio di Baal è quello della Haurpoxtille. II periodo mediano sopprime quasi
del tutta la natura che ricompare ironizzata nel Puntila nell'ascensione del
Hatlamaberg, mentre Der gute Mensch von Sezuan e specialmente Der heulen-
siscbe Kreidekreix offrono visioni non problematiche. Inoltre alla famiglia deg‘i
alberelli occorre naturalmente aggiungere almeno il ciliegio che Lucu'lo ha
importato dall’Asia e che viene addotto :: sua difesa (Dax Verbò'r de: Lukullux),
esempio tipico della dialettica tra lecito e illecito nella natura.
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messa ivi contenuta. E’ vero che qui la promessa è così celata e

reticente da essere appena avvertibile. Quando è più vistosa,

nessuno meglio di Benjamin, con le sue tendenze escatologìche

provenienti dalla tradizione ebraica, è in grado di commentarla.

A proposito del verso famoso della Legende von der Entstehung

des Buches Taoteking «Du verstehst, das Harte unterliegt »,

egli scrive 51: « Das Gedicht ist zu einer Zeit geschrieben, wo

dieser Satz den Menschen als eine Verheißung ans Ohr schlägt,

die keiner messianischen etwas nachgibt ». E di fronte all’esem-

pio dell'acqua che vince la pietra egli annota: « Der materialisti-

sche Dialektiker wird dabei an die Sache der Unterdrîickten

denken ». Se il dialettico materialista Benjamin non ha pensato

alla promessa nel caso del susino, sarà forse soltanto perché qui

il Messia gli pareva troppo lontano.

Nel suo magistrale studio su Benjamin “ Renato Solmi ha

tracciato un acuto parallelo tra Brecht e Benjamin. Benjamin rap-

presenta —— parzialmente — 1"equivalente teorico’ di Brecht.

Essi hanno in comune « un paradossale rovesciamento del nichi-

lismo in una solidarietà elementare e senza illusioni », ciò che

spiega come nei suoi Kommentare Benjamin veda « nell’atteggia—

mento scettico e nichflistico del primo Brecht la premessa conse-

guente del suo passaggio al comunismo ». E l’analisi benjaminiana

di Gegen Verführung mostra come i due, « nella concezione ri-

gorosamente naturale dell’uomo » per cui esso è « lo stesso esse-

re elementare, animale, che appare alla luce della teologia, ma

con segno invertito, e cioè previa eliminazione della teologia »,

siano << dalla stessa parte rispetto alla grande linea dell’ (Idealismo),

che si potrebbe vedere, per questo rispetto, continuata da Lu-

kécs». Inoltre « la concezione brechtiana del comunismo si

ispira a un antistoricismo altrettanto radicale, a una frattura

altrettanto completa fra passato e presente (o fra presente e

futuro) di quella che caratterizza l’ultima riflessione di Benja-

min » “. Il corollario di questa condanna globale del presente

“ W. Bay…. op, cit.‚ vol. II, p. 367.

“ Apparso come introduzione alla scelta italiana di scritti beniamininni,

Angela: Nova:, Torino 1962, pp. IX-ÌDDCVIII.

“3 R. Saum, op. cit., pp. XIQCI-XJQHI.  
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capitalistico è che per entrambi il problema fondamentale è di
uscirne (mentre Lukäcs accanto alla frattura vede anche 1a pro-
secuzione dell“ereditä’ positiva, e quindi offre una prospettiva
più concreta). Al Gleicbm': des Buddha vom brennenden Haus
corrisponde il profetico aforisma di Einbahnstraße citato anche
da Solmi: « Und ist die Abschaffung der Bourgeosie nicht bis
zu einem fast berechenbaren Augenblick der wirtschaftlichen und
technischen Entwicklung vollzogen..., so ist alles verloren. Bevor
der Funke an das Dynamit kommt, muß die brennende Zünd«

schnur durchschnitten werden » “.
Fin qui le analogie tra due nature (per altri rispetti così

distanti’ come avverte lo stesso Solmi. Sappiamo infatti, da quel
poco che ci risulta sui rapporti tra i due, che essi furono molto
saldi, ma non privi di tensione: i rapporti di due appassionati
giocatori di scacchi, perfettamente controllati anche nel fervore

della contesa. Günther Anders ricorda che i colloqui tra i due,
« sogar inhaltlich explosive Gespräche », davano ai non iniziati
l’impressione «daß da zwei Herren ein konfuzianisches Zere-
monial durchspielten » “. Per conto suo l’ebraista Gershon Scho-
lem, amico del Benjamin del periodo ‘teologico’ e quindi ostile

alla sua conversione al materialismo storico, vede in Brecht il

principale artefice di tale conversione: << Brecht war die härtere
Natur und hat auf die sensibiere Benjamins, dem alles Athletenhaf—
te abging, tief eingewirkt ». Naturalmente Scholem ritiene che
questo influsso di Brecht sulla produzione di Benjamin negli
anni ’30 sia stato « unheilvou, in manchem auch katastrophai » “.
Comunque qui non ci interessano tanto le diversità dei tem-
peramenti quanto le diversità di sviluppo ideologico che le met-
tevano in luce. Si può dire che, se è giusto sottolineare la coe-
renza e la continuità dell’evoluzione di Brecht, tuttavia la sua

conversione è più profonda di quella di Benjamin. D’altra par-
te le posizioni metafisiche di quest’ultimo contenevano una
forza (sovversiva) (per usare un termine caro all’ultimo Be-

5‘ W. BENJAMIN, ap. cit., vol. I, pp. 334—35.

55 G. ANDERS, Bert Brecht, Gexprficbe und Erinnerungen, Zürich 1962, p. 38.

56 G. SCHOLEM, Walter Benjamin, in «Die neue Rundschau », A. 76, 1965,
n. 1, p. 14.
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njamin) che era più facile tradurre sul piano politico. Gli angeli

talmudici della distruzione, che inceneriscono ogni realtà mon-

dana per riaffermare la trascendenza, potevano diventare, col-

locati essi stessi sul piano dell’immanenza, gli araldi della fine

della società borghese. Così Benjamin non ha mai abbandonato

del tutto la teologia, e ancora nell’immagine scacchistica che

apre le Gexcbicbtprilompbiscbe Thesen“ il materialismo sto-

rico viene paragonato a quel falso automa che vinceva tutte le

mosse della partita ma conteneva in realtà un nano gobbo, il

nano della teologia, che gli guidava 1a mano.
Il punto di partenza di Brecht era stato più individuali-

stico, egli non aveva vissuto il nichilismo nella negazione del

paesaggio della storia in favore della trascendenza, ma nell’op-

posizione del ribelle, del desperado, anche se l’insistenza sull’uo.

mo come ‘essere elementare, animale’ che pervade 1a Hauspo-

stille può eSsere radicata nelle sue origini cattoliche. Perciò il

suo sforzo per superare l’individualismo — il ‘paesaggio eroi-
co’ di cui parla Benjamin —— era stato più grande, non senza

il pericolo di cadere nell’estremo opposto di una subordinazione

totale che va dal behaviorismo di Mann ist Mann al settarismo
comunista della Maßnahme. Ma l’immagine dell’uomo cui egli

così approda è del tutto profana, il rovesciamento del nichilismo
è opera dell’uomo stesso, e quindi l’avvicinamento al materiali-

smo storico maggiore che non in Benjamin. Di qui anche il loro

diverso atteggiamento di fronte al decadentismo cui avevano

volto le spalle. Secondo Scholem ”, Brecht avrebbe rimprove-

rato al geniale saggio di Benjamin su Kafka di portare acqua al

mulino del ‘fascismo ebraico’. Non si trattava certo soltanto

dell’ebraismo di Kafka, ma di Kafka stesso, cui Brecht si sen-

tiva profondamente estraneo, così come certe sue note su Bau-

delaire ”, improntate & un glaciale disprezzo, sembrano quasi
una risposta alla posizione centrale che questo poeta aveva avuto
negli interessi, sia pure criticamente orientati, di Benjamin.

Mentre Benjamin continuava quindi a vedere nella lotta di

57 W. BENJAMIN, op. dt., vol. I, p. 494.

" G. SCHOLEM, art. cit., p. 19.

“ B. BRECHT, Uber Lyrik, cit., pp. 64—69.   
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classe una mossa della teologia sulla scacchiera della storia,
Brecht non usciva sostanzialmente da essa, scorgendo la libera—
zione, più ancora che nel proletariato, in un più generico ‘popo-
lo> che meglio corrispondeva alla sua concezione dall’oppres-
sione e degli oppressi. L’albero intristito era per lui l’immagine
di questa sostanza umana che aspettava di emanciparsi. La sua
speranza poteva librarsi negli orizzonti più vasti, ma anche de—
positarsi nelle figure più umili e reiette. Benjamin questo lo
intendeva benissimo, ma forse non lo sentiva nella misura di

Brecht, che era appunto una « härtere Natur », meno intellet—
tuale di lui, più vicino a quel popolo che meglio conosceva e
da cui proveniva. L’astrattezza del soggetto della storia (o me-
glio dell’evasione della storia), comune ad entrambi, in Brecht
poteva essere corretta da questa adesione elementare. C’è qual—
cosa di tragicamente presago nel fatto che Benjamin, che dalla
classe proletaria in generale aspettava la salvezza teologica, ab-
bia invece creduto che il destino individuale del susino implicasse
la sua rapida fine. Benjamin si uccise il 26 settembre 1940, dispe-
tando di poter passare la frontiera spagnola, e temendo di cadere
nelle mani dei tedeschi. Quando Brecht apprese la notizia, scrisse
due poesie per il grande amico scomparso. La prima °° è un com-
mosso epitaffio nel linguaggio che li univa, quello degli scacchi.

Ermattungstaktik war’s, was dir behagte

Am Schachtisch sitzend in des Birnbaums Schatten.
Der Feind, der dich von deinen Büchern jagte
Läßt sich von unsereiuem nicht ermattm.

La seconda " conclude:

So liegt die Zukunft in Finsternis, und die guten Kräfte
Sind schwach. All das sahst du
Als du den quälbaren Leib zerstörten.

Gli scacchi, un albero, e l’insopportabile esiguità della
speranza.

"” VI, p. 49 (An Walter Benjamin, der sich auf der Fluch! vor Hiller
entleibte).

“ VI, p. 50 (Zum Freitad de: Flüchtlings W. B.).



 

PAUL CELAN. PRELIMINARI PER UN’INDAGINE

ii IDA PORENA

Dopo quattro anni di silenzio, con Spracbgìtter ‘, Celan

proponeva una poesia nuova rispetto alle raccolte precedenti,

una poesia più rarefatta, apparentemente conquistata alla dis-

soluzione sintattica e grammaticale delle avanguardie, dimentica

delle ampie cadenze ritmiche che sostenevano il cammino musi-

cale dì Mobn und Gedächtnis e Von Schwelle zu Schwelle ”. In

Germania 1a critica letteraria, che pure tìconosce a Celan una

preminenza pressoché assoluta nell’ambito della giovane poesia

tedesca, è stata unanime nel ravvisare in queste liriche una

sorta di poesia alle soglie del silenzio’. Né la quarta raccolta

poetica di Celan, Die Niemandxrose, apparsa nel 1963, dopo

altri quattro anni, sembra fin’ora aver contribuito a modificare

1 Frankfurt @. M. 1959.
’ Stuttgart, rispgn. 1952 e 1955. Mohn und Gedätblnis contiene anche le

liriche pubblicate da Celan nel 1948 a Vienna sotto il titolo Der Sand aus der

Urne» e ritirate dal poem stesso a causa dei numerosi errori di stampa.

3 Hanno scritto su Calm: H. E. HOLTHUSEN, Fünf junge Lyrileer, in [4

and Nein, München 1954, pp. 124-165, E. KÄSTNER, Rede für P. C. bei Ver-

leihung der Bremer Literatur—Preixes, ìn «Neue Rundschau », 1958, pp. 110-116,

K. Kxoww, P. C. und Heinz Piontek, in Anstöße, 1959, pp. 5-18, B. Tuca,

Dae poeti e un critico poeta, in Scrittori tedexcbi moderni, Roma 1959: pp. 203—

208, P. JOKOSTRA, Zgit und Unzeit in der Dichtung P. C.:, in « Eckart », 1960,

pp. 162-74, P. Szon, Zu einer Auseinanderxelzung über P. C., ìn «Neue

Deumche Hefte », 196061, pp. 94995, C. HESELHAUS, in Deutsche Lyrik der

Moderne, Düsseldorf 1961, pp. 434 ss.‚ W, JENS, in Deutxche Lit, der Gegenwart,

München 1961 e 1964, pp. 100-101 (anche in «Merkur », 1961: Zu einem

Gedicht von P. C.), P. SEIDENSTRICHER e W. Bmw”, Zwei Bemäbungen um

ein Gedicbl: P. Celan ‘Todesfuge’, in « Der Deutschunterricbt », 1961, pp. 35-51,

]. FIRGES, Sprache und Sein in der Dichtung P. C.;, in «Muttersprache »,
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questa convinzione ‘, avvalorata per giunta da quanto 10 stesso
Celan afferma in Der Meridian “, il discorso tenuto nel 1960
in occasione del conferimento del premio Büchner: « Gewiß,

das Gedicht —— das Gedicht heute — zeigt [...], das ist
unverkennbar, eine starke Neigung zum Verstummen. Es be-
hauptet sich [. . .] am Rande seiner selbst; es mit und holt sich
um bestehen zu können, unausgesetzt aus seinem Schon-nicht-
mehr in sein Immer—noch zurück»“. Ma, se anche in questa
« Neigung zum Verstummen » si rispecchia la situazione di tutta

la poesia d’oggi (quella autentica, s’intende, cosciente dei pro-
pri confini esistenziali), la proiezione nelle astrali regioni del
silenzio non esaurisce in alcun modo il fenomeno Celan. La vera
poesia infatti è di tal sorta che, per dirla con Valéry, « Nous la
connaissons eHe-mème à ce caractère qu’aucune ‘idée’ qu‘elle
puisse éveiller en nous, aucun acte qu’elle nous suggère, ne
la termine ni ne l’épuise ». Nonostante l’alta qualità di queste
liriche s’imponga anche a una prima lettura, è tuttavia difficile
determinare per esse un ubi comixtam. Nessun aiuto o quasi
ci viene dal poeta stesso, assai poco incline aH’auto-esegesi, e
se è vero che le sue opere parlano per lui, lo fanno però in un
linguaggio che nasconde più di quanto non riveli. Solo nel
Meridian Celan, con una tecnica a mosaico, dal procedere appa-
rentemente sconnesso, ma in realtà sostenuto da una rete sot-

terranea di rriferimenti e allusioni, traccia qualcosa di molto si-
mile a una propria poetica. Una lettura attenta alle strutture
interne e agli intarsi di questo singolare documento mostrerà
come il passo riguardante 1a « Neigung zum Verstummen », cui

1962-63, pp. 261-69, M… ANDERLE, Das gefährdete Idyll (Hò'lderlin, Tralel, C.)
in «German Quarterly », 1962, pp. 455463, K. OPPENS, Gesang und Magie im
Zeitalter de: Steinx, Zur Dicbhmg I. Bachmann; und P. C.;, in (Merkur »,
1963, pp. 173-193, K. LEONHARD, in Moderne Lyrik, Brema 1963, pp. 164—169,
D. HASSELBLATT, in Lyrik beule, Gütersloh, Signum Taschenbücher, 11. 201 e
W. JACOBS, ìn Moderne Dichtung, id. 115, quindi, B. ALLEMANN, P. C… Die
Niemandsroxe, in «Neue Rundschau », 1964, pp. 146451.

‘ BEDA ALLEMANN‚ (ap. sit,), avverte peraltro in Niemandxrase una nuova
dimensione poetica, una sorta di apenura cosmica di contro alla ‘Versteinerunä
dell‘ßpressione nelle raccolte precedenti. '

5 Der Meridian. Rede anläßlich der Verleihung des Georg-Bücbner Preises
1960, Frankfurt a. M. 1961.

° ivi, p. 17. 
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tanto peso si è voluto dare, sia in realtà nient’altro che una di-

chiarazione di presenza dell’artista nell’bic et mmc della poesia,

oggi tutta « am Rande des Verstummens ».

Nel Meridian il pensiero di Celan si dipana e si aggroviglia

intorno a un ideale momento d’incontro con Georg Büchner,

incontro assai diverso da quello determinato dall’occasionale

conferimento di un premio: «Gibt es nicht [. . .] bei Georg

Büchner, bei dem Dichter der Kreatur, eine vielleicht nur

halblaute, vielleicht nur halbbewußte, aber darum nicht min-

der radikale In-Frage—Stellung der Kunst [. . .]? Eine In-Ftage—

Stellung, zu der alle heutige Dichtung zurück muß, wenn sie

weiterfrageu will? » ’. La critica estetica di Büchner investireb-

be cioè non l’oggetto fenomenico ma quello essenziale del fatto

artistico, messo in crisi dell’autenticità del reale. La battuta fi-

nale di Lucile nel Danton: Tod (« Es lebe der König! ») è illu-

minata da un contenuto di verità quale si ticercherebbe invano

nel teatro di stampo idealistico-schilleriano; la parola si fa per

Lucile destino, coincide con un modo di essere, « es ist ein Akt

der Freiheit. Es ist ein Schritt » “. Ma un passo in quale dire-

zione? Celan si serve ora del Lenz: << Man möchte ein Medu—

senhaupt sein, um .. . dns Natürliche als das Natürliche mittels

der Kunst zu erfassen! » ". II fatto artistico presuppone cioè un

« Hinaustreten aus dem Menschlichen, ein Sichhinausbegeben

in einen dem Menschlichen zugewandten und unheimlichen Be-

reich [. . .] »“. Büchner avrebbe quindi individuato in un

processo di straniamento, quasi un’oggettivazione dell’io—soggetto,

l’atto di libertà che è alla base di ogni momento creativo. « Wer

Kunst vor Augen und im Sinn hat — der ist [. . .] selbstver-

gessen. Kunst schafft Ich-Ferne ». E poco oltre: « Wer auf dem

Kopf geht [. . .], der hat den Himmel als Abgrund unter sich » “.

Questo atto iniziale, questo ‘esilio’ dell’io da sé stesso () in sé

stesso è condizione indispensabile all’esplicarsi della sua creati-

" ivi, p. 11.

5 ivi, p. 8.
9 ivi, p. 10.

‘“ iui, p. 11.
“ iui, pp. 12 e 14.
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vità. Solo un io così liberato, estraniato, ha il potere di liberare

a sua volta un « Anderes », anzi addirittura di parlare << in eines
Anderen Sache »“. La poesia viene perciö a configurarsi come
un dialogo, un dialogo il cui (tu) cerca, non si sa bene con quan-
to successo, di liberarsi dalla prigione de ’ (io). « Erst im Raum
dieses Gesprächs konstituierz sich das Angesprochene, versam-
melt es sich um das es ansprechende und nennende Ich. Aber
in diese Gegenwart bringt das Angesprochene und durch Nen—
nung gleichsam zum Du Gewordene auch sein Anderssein
mit » ”. Abolito lo schema metafisico della relazione soggetto—
oggetto, superato il momento dialettico Io»Tu, sembra restare

viva solo l’intenzionalitä dell’Io. L’Io, tendente al Tu, ritrova

nell’altro—da-sé la sua origine, la sua ‘Herkunft’. Il ruolo fon-
damentale in questo processo è assunto dalla parola; essa chia—
ma, costituisce il ‘chiamato’ (da: Angesprocbene), che a sua vol—
ta, in questa evocata presenzialità, porta con se' anche il suo
« Anderssein ».

Non sappiamo se e quanto Celan sia debitore di queste
sue idee alla filosofia di Heidegger; non possiamo tuttavia fare
a meno di rilevare certe evidenti analogie, anche di formula-
zione verbale, con gli scritti più recenti del filosofo di Frei-

burg“, analogie peraltro rapportabili ad una comune matrice
mistica e irrazionale, la stessa che è alla base ad esempio delle
speculazioni linguistiche di un Walter Benjamin. Questa ma-
trice mistica traspare anche da quella che consideriamo la pro—
posizione (chiave’ della poetica di Celan: « Die Aufmerksamkeit,
die das Gedicht allem ihm Begegnenden zu widmen versucht,

sein schärferer Sinn für das Detail, für Umriß, für Struktur,

für Farbe, aber auch für die ‘Zuckungerf und die ‘Andeutungen’,
das alles ist [. . .] eine aller unserer Daten eingedenk bleibende
Konzentration » “. Nella nostra mente tutta l’esperienza (anche

quella archetipica, anche il futuro come tensione intenzionale)

!= iui, p. 16.
“ ivi, pp. 1249.
“ Da Hò'lderlin und da: Wesen der Dichtung (München 1937) fino 5

Unterwegs zur Sprache (Pfullingen 1959).

“ Der Meridian, dt., p. 18.
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è compresente, ma non ne possiamo disporre liberamente, se non

nella raggiunta contemporaneità della visione artistica, nella sua

(concentrazione). Tutta la poesia di Paul Celan obbedisce & questa

necessità “, che sembra a volte diventare ossessione; essa nasce

da un’attenta processo di autoascolto, non nel senso proustiano

di analisi atta a captare l’inconscio nel conscio, ma piuttosto
come tentativo di presentare in una stratificazione prospettica i

dati interiori ed esteriori della memoria secondo le non—strutture
che le sono proprie, al di fuori cioè di ogni possibile sistema di
riferimento (quindi anche di quello logico) che non sia esso
stesso interno alla memoria. Queste strade del ricordo sono

dunque << Wege, auf denen die Sprache stimmhaft wird, es sind

Begegnungen, Wege einer Stimme zu einem wahtnehmenden Du,
kreatürh'che Wege, Daseinsentwürfe Vielleicht, ein Sichvoraus-

schicken zu sich selbst, auf der Suche nach sich Selbst... Eine

Art Heimkehr » ". '
Per Celan questa « Heimkehr » è anche il ritorno alla sua

patria religiosa. Diversamente però dall’altra grande voce poetica
dell’attuale cultura ebraica in lingua tedesca, Nelly Sachs, la cui
lirica sembra accendersi alla fiamma dei profeti, l’atteggiamento
di Gela… nei rigua-rdi della religione più di una volta ci appare

palesemente critico. Si vedano ad esempio nella breve lirica
dedicata appunto alla Sachs 'm Niemandsmse, Zürich zum
Storcben, i versi:

Von deinem Gott war die Rede, ich sprach

gegen ihn

nei quali la critica di Celan più che nel « ich sprach gegen ihn »

“ Anche W. JENS, in Deutsche Literatur dn Gegenwart, dt,, analizzando
Malière de Bretagne (Spracbgitter), vede nella simultaneità dei motivi e delle
immagini uno degli aspetti basilari della poesia celzniana: «… gerade das
Mit- und Ineinander det Sphären macht die Eigenart eines Gedichts aus, das
schon im dritten Vers auf Golgxtha verweist, noch in der vorletzten Stmphe vom
Ginstalich! spricht und die Passions—Visioneu jedemit mit der Exaktheit des
terminus tccnicus konfrontiert» (pp. 100-101).

“ Meridian, dr., p. 22.
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si esprime in quel « deinem » preposto alla parola Gott.
Per la Sachs la tragedia del popolo ebraico si pone sul

piano religioso. Nasce dalle sue liriche il mito della <Rauchseele’,
il mito, per tanti aspetti discutibile, della sofferenza necessaria
alla purificazione («Das Leiden diem die Materie durchsichtig
zu machen. Also reif » “). Non v’è condanna né perdono per gli
oppressori; esiste solo la comunione, la ‘unio mystica’ con le
vittime attraverso il mistero della parola. Altrimenti in Celan:
qui il motivo ebraico, costantemente intrecciato al portato della
cultura occidentale (soprattutto della tradizione simbolista fran-
cese e della sua variante germanica da George 3 Trakl), si per-
sonalizza nell’esperienza soggettiva, manifestandosi appunto come
una costante, angosciosa ricerca delle proprie origini. E questa
ricerca che, come vedremo, giungerà in Niemandxraxe al suo
(temps retrouvé), quasi il poeta intravvedesse in questo pensoso
ritorno alle regioni dell’infanzia e del mito una possibilità di
dialogo poetico con sé stesso, questa ricerca germinava fin dalle
prime raccolte poetiche: Ein Lied in der Wüste apre Mo/m
und Gedäcbtm': simile in tutto a un’enunciazione tematica; e
molti altri esempi si potrebbero addurre, da Tadesfuge, vera
e propria epopea dello sterminio, spersonalizzata quasi e trasfe-
rita nell’ambito astratto del ritmo puro, a Vor einer Kerze,
stupenda rievocazione di un’usanza ebraica, memoria casual-
mente ritrovata in seguito a una (Begegnung) (un libro in una
vetrina di Parigi) e rappresa ora in una formula magica di in—
tensità sacrale. E sempre, nelle sue liriche, siano esse rivolte
a un reale () immaginato ‘Du’, oppure disperatamente monolo-
ganti nel vuoto della solitudine, riaffiorano gli stessi sostantivi:
Stein, Wort, Auge, Lid, Zeit, Sand, Spur (sostantivi di cui sareb-
be interessante rintracciare 1a storia fino alle origini nella mistica
ebraica), gli stessi verbi e gli stessi prefissi, per lo più alludenti
a un passaggio dj state, a una trasformazione, e ciò per un’esi-
genza maniaca di esattezza espressiva che nel contempo vuol dire
e tacere, affinché il mistero non cessi di essere tale pur nella

“ NELLY SACHS, Die szenixrhen Dichtungen, Frankfurt a. M. 1962,
Anhang, 17. 353.
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rivelazione attraverso la parola. E proprio qui, nel rapporto

con 1a parola, Celan resta fedele, ‘oriticamente’ fedele alla pro-

pria matrice, in un atteggiamento che distingue la sua da tutta

la poesia contemporanea.
Pur nell’estrema modernità del suo Stile infatti, Celan non

sradica se non di rado la parola dal tessuto sintattico, non cede

cioè alle tentazioni dell’informale, non rinuncia & subordinare,

seppure con la massima libertà espressiva, le sue costruzioni
ritmiche ai nessi grammaticali. La struttura, insolita ma non
arbitraria, del suo linguaggio poetico garantisce le sue liriche,
anche le più dissolte, contro ogni sospetto di gratuito o di acci—
dentale. Nel Meridian egli specifica, parafrasandosi, cosa in-
tenda per (Sprache) nell’ambito della lirica: « ...aktualisierte
Sprache, freigesetzt unter dem Zeichen einer zwar radikalen,
aber gleichzeitig auch der ihr von der Sprache gezogenen Gren-
zen, der ihr von der Sprache erschlossenen Möglichkeiten ein—
gedenk bleibenden Inch'viduation » ". La lingua ha per lui degli
imprescindibili caratteri di oggettività: non si può violentarla o
usarla a piacere secondo i dettami della propria volontà espres-
siva, né si può d’altra parte accoglierla come fatto puramente

materica: essa ha leggi sotterranee (di cui quelle grammaticali

non sono che 1a proiezione in superficie), piegate sì ai fini della
comunicazione, ma legate nel profondo alle oscure regioni di
una creatività primordiale, le cui latenti energie tocca al poeta
di liberare. In certa tradizione cabbalìstica l’identità o la somi—

glianza fonica delle parole dava origine, a prescindere dalla loro

semantica, & innumerevoli combinazioni verbali, basate parte

sulla coincidenza dei numeri con le lettere, parte sulla stessa
grafia 2°, quasi tali combinazioni rispecchiassero inatt'mgibili in-
terrelazioni del reale. Gerhard Scholem nella sua prefazione alla
traduzione del primo libro del Sohar “ rileva la componente mì-

“ Meridian, cit., p. 17.
2“ Secondo G. SCHOLEM (Lex grands coumnl: de la Myrtique iuive, Paris

1960, p. 114) nessuna di queste tecniche (l’esegesi mistica è cabbalistica in senso

stretto, giacché esse sono piuttosto proprie del cassidisum medioevale tedesco e

si ritrovano solo dj riflesso negli scritti cabbalistici di ]amb ben Jacob Hacohen
: Abraham Abulafia.

“ Die Gebeimnin‘e der Schöpfung. Ein Kapitel aus dem Saber, Berlin
1935, p. 23.
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stico—religiosa di questo processo, consistente «in einer auf die
Spitze gettiebenen Wò'rth'chkeit, in einem radikalen Ernstnehmen
nicht des etwa gemeinten ‘Sinnes’, sondern eben des gleichsam
auf sich selbst gestellten Wortes. In dieser extremen Wörtlich-
keit schlagen die Worte um, sie treten aus dem Sinnzusam-
menhang des nüchternen Schriftverständnisses in einen neuen
heiligen Namen, in denen sie eine für uns entrückte und ver-

schlossene, also eigentlich namenlose geheime Wirklichkeit göttli-
ches Lichts bezeichnen ». Anche ciö che in Celan quindi può
sembrare a prima vista semplice Wortxpielerei

(Denn es blühte der Mandelbaum.

Mandelbaum, Bandelmaum.

Mandelrraum, Trandelmaum,

Und auch der Machandelbaum.

Chandelbaum.

Heiß.

Aum.

oppure:

Warm, wannwann,

Wahn, ja Wahn, —

eco“) ha invece un suo preciso riferimento culturale, anzi ne
ha molteplici, come tutto in questo poeta eminentemente colto.
La componente simbolista, già da altri rilevata nella sua poe-
sia “ e a cui egli stesso allude nel Meridian “, giunge a Celan at-

“ Niemandxroxe, rispett. pp. 27-28 e 73.

23 Così B. ALLEMANN ìn ap. cit., p. 150: «Was verdeckt bleibt, solange
man sein Werk zu einseitig nur an deu Surrealismus anschließen will, kommt
in der Niemandxmxe unwiderlegbar zum Vorschein: daß dieses Werk eine
eigenständige Fortfiihmng von den letzten Positionen des europäischen Symbo-
lismus her darstellt ».

“ Meridian, op. cit., p. 12: «Dürfen Wir, wie es jetzt vielerort geschiet,
von der Kunst als von einem Vorgegebenen und unbedingt Vorauszusetzeuden
ausgehen, sollen wir [...] Mallarmé konsequent zu Ende denken? ».
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traverso la mediazione di Valéry ”. Nel poeta francese Celan ha

certo trovato più di una corrispondenza con il proprio modo di

intendere e soppesare nella lirica il rapporto suono-signjficato.

« Signification n’est donc pas pour le poète l’élément essentiel ct

finalement le seul, du langage: il n’en est que l'un des consti—
tuants. L’opération du poète s’exerce au moyen de la valeur
complexe des mots, c'est-à-dire en composant à la fois son et sem
(je simplifie...) comme l’algèbre opérant sur des nombres com-
plexes ». O ancora: «De méme, la notion simple de sens des
paroles ne suffit pas à 1a poésie: j’ai parlé de résonance, tout à
l’heure, par figure. ]e voulais faire allusion aux effets psychiques
que produisent les groupements de mots, indipéndemment des
liaesons syntaxiques, et par les influences réciproques (c’est—à-dire:
non syntaxiques) de leur voisinages » “.

Calata nella bruciante attualità di una lirica le cui possi-
bilità di esistenza coincidono con un perpetuo rinnovarsi dell’atto
creativo « am Rande des Verstummens », Celati è andato oltre

il poeta francese nel ricreare volta a volta quell’ « univers de {a
poésie » che non di rado trova 1a sua ragion d’essere poetica nei
caratteri puramente fonici, musicali della parola, nella sua im-
plicita virtualità associativa. Non più quindi soltanto relazioni
tra « les idées du langage et celles qu’on remarque en musique »
fondate « sur notre pouvoir (x) de reconnaitre instantanément »,
non più solo il ritorno tematico atto a suscitare il ricordo (in

Celan vi è anche questo); ma veri e propri campi sonori creati

da un accadimento fonico e <liberi> da concettualîtà precostituite:
si veda Engfù'brung “, dove il serrato tessuto ritmico

sprach,

sprach gerne zu trockenen Augen, eh es sie schloß

Sprach, sprach.

War, war.

” A Celan dobbiamo fra l’altro ln splendida traduzione, vero e proprio
rifacimento poetico, della ]eune Parque (P. VALÉRY, Die junge Parze. Französisch
und Deutsch. Übertragen von PAUL CELAN, Frankfurt a. M. 1964).

" P. VALÉRY, Variélé. L’Inventiorz ex/bétique. La Pléiade, Paris 1957,
Tome I., pp. 1414—1415.

“ In Spracbgiller, pp. 5764.
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Wir

ließen nicht locker, standen

inmitten...

crea addirittura spostamenti, slittamenti di campo tonale nel
passaggio, ritardato dal respiro di una breve pausa, dalla sonorità
aperta della vocale ‘a’ a quella chiusa della ‘i’, quasi un cam-
biamento dal modo maggiore al minore con l’abbassamento del-
l’intervallo di terza. Si aggiunga una nervosa capacità di sfrut—
tare le inesauribili possibilità combinatorie della lingua tedesca,
per cui un verbo, un sostantivo, un aggettivo con l’aggiunta di
suffissi e prefissi può mutarsi infinite volte, sempre rinnovando,
magari di una sfumatura, la gamma dei significati, e si avrà
infine un quadro approssimativo dell’universo sonoro, sfaccet-
tato come il diamante, entro il quale si muove il pensiero poe-
tico di Celan.

Il gioco fonico tuttavia, calato nel rigore ritmico e struttu-
rale di un verso in cui magistero tecnico e felicità inventiva si
fondono senza residui, non è mai fine a sé stesso e maschera in
Celan qualcosa di più profondo, sta per qualcos’altro: abbiamo
già rilevato come in questo poeta il motivo ebraico si persona-
lizzi costantemente nell’esperienza soggettiva, risolvendosi in
una ricerca della ploprìa ‘Herkunft’. Torniamo ora su questo
che riteniamo il punto di partenza per ogni considerazione sul—
l’opera poetica di Celan e in particolare su quella più recente.

L’individuazione della propria matrice ebraica va di pari
passo in Celan con la riscoperta degli strati profondi del proprio
io, lungo un doppio cammino, quasi una « psicologia mistica » "“‘
tradotta peraltro sempre in termini di altissima poesia. In questo
processo autoconoscitivo, maturatosi con lentezza dal primo esor-
dio poetico ad oggi, Engfù'brung rappresenta una tappa fonda—
mentale. E’ un vero e proprio ‘stretto’ di motivi e temi, di forze

28 A proposito dell’ultime fasi del Cassidismo, scrive ancora G. SCHOLEM
(Lex grand: mummy, cit., p. 359): « le trait distinctif de la nouvelle école
réside dans le fait que les secrets du divin myaume som présentés sous Ia forme
d’une psychologie mystique. C’est en descendent dans les ptofondeurs de soi»
méme que l’homme parcourt toutes les dimensions du monde ».   
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direzionali solo in apparenza eterogenee. Sembra schiudersi in

questa ]jxica, uno dei capolavori di Celan, il mistero che è all'ori-

gine della creazione artistica, dove l’oscura volontà che presiede

all’atto creativo, 1“Urwi11e), nominato con la parola ebraica

(Ehje’ (Ich werde sein), plasma a fatica dal caos di una notte

senza tempo un mondo germinale non ancora penetrabìle logi—

camente. Il momento della creazione si attua qui in e attraverso

la parola: consonanti e vocali si raggruppano e scindono ubbi-

dendo all’accento che le muove e le ferma secondo una legge

ignota, lungo sentieri ignoti. Concreziom' sibilanti di un cieco

mondo vegetale dal verde velenoso sembrano dibattersi sotto

un cielo maligno:

Kömig,

kömig und faserig, stengelig

dicht;

traubig und strahlig; nierig,

plattig und

klumpig; locker ver-
ästelt

dalla materia frantumata, lacerata, dal brancolare di un dito

lungo sconnesse fessure, dall’accecante visione di segni lucenti,

il suono, la parola, che sembrava volersi ammutolîre nella ce-

nere, si compone ora faticosamente, balbettando, fino al risuo-

nare di un coro nella lontananza di un « damals »

(Ho, ho-

sima),

e alla frase tonda, logicamente conclusa e ritrovata nella incisi-

vità di un attimo:

Also
stehen noch Tempel. Ein

Stern
hat wohl noch Licht.
Nichts,

nichts ist verloren.
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La visione si spegne nel sussurro dell’erba « auseinanderge-
schrieben ». Il significato) iutraducibile, di questo verbo è della

massima pregnanza: la scrittura, il testo da decifrare è « ausein-
ander », si è aperto per rivelare qualcosa, ma è un testo arboreo,

un fatto vegetale privo di voce e suono, una scrittura muta”,
cui l’attenzione, la concentrazione del poeta ha donato lo sguardo
e 'la parola. Quest’erba « auseinandergeschrieben » reca un’orma
che non inganna, così come la recano la sabbia, la pietra, le

mani che si tendono ad accogliere la parola (« er sprach uns
das Wort in die Hand, das Wir brauchten » 3"), « poiché [. . .] l’in-

tera natura è traversata da una lingua muta e senza nome, re-
siduo del verbo creatore di Dio, che si è conservato nell’uomo

come nome conoscente e — sopra l’uomo — come sentenza
giudicante » “. E il linguaggio del poeta non è più solo « comu-
nicazione del comunicabile, ma anche simbolo del non—comu-

nicabile » ".

E' un atteggiamento, questo di Celan, dei più rigorosi e
difficili, che non ammette finzioni () cedimenti in nome di una

lirica di cui l’oscurità è parte integrante. La parola è oscura per-
che' rivela nascondendo; essa viene di lontano e porta con se' la

propria notte: una « der Dichtung um einer Begegnung Willen

aus einer Ferne oder Fremde zugeordnete Dunkelheit » ”, è
ancora Celan che parla. L’oscurità preziosa ed elaborata di Mohn
und Gedächtnis e Van Schwelle zu Schwelle si infittisce ancora
in Spracbgitter. La materia poetica di Niemandsraxe potrebbe
infiine costituire l’argomento di un vero e proprio scritto erme-

2° Das Gtiislein ist ein Buch,
suchst du es aufzuschließen,

du kannst die Schöpfung draus
und alle Weisheit wissen.
(Danieli; a Czepleo, Sexrenta monodixticba :apientum III, 10).

3“ Niemandsmxe, In Ehm.

“ W. BENJAMIN, Uber die Sprache überhaupt und über die Sprache des
Menschen, in Scbri/lerx, II., Frankfurt a. M. 1955, trad. it. di R. SoLMI,
Torino 1962, p. 67.

32 ivi id.

33 Meridian, cit., p. 15.
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tico di mistica ebraica“: « Das Gedicht Wäre [. . .] der Ort,

wo alle Tropen und Metaphem ad absurdum geführt werden

wollen >>“. In effetti l’indagine poetica di Celan si rivolge ai

<topoi> della mistica universale (non solo ebraica quindi), cui

egli restituisce presenzialità attiva nella concentrazione sovra—

temporale della poesia. Non è tuttavia nostro compito (e d'al-

tronde non saremmo in grado di farlo) rintracciare gli archetipi

mistici di Niemarzdsmse, né la riduzione storico—razionale delle

oscurità celaniane, anche se utile ai fini di una possibile esegesi,

è strettamente indispensabile alla valutazione estetica di queste

liriche.
Niemandxrose è dedicata alla memoria di Ossip Mandel-

stamm “, l’infelice poeta russo morto in Siberia nel 1938: ri—

troviamo il suo nome apertamente trascritto, quando esplode la

violenza della memoria, tanto evidente da osare calarsi nella me'

trica tradizionale, anch’essa una memoria:

In Brest, vor den Flammenringen,

im Zelt, wo der Tiger sprang,

da hört ich dich, Endlichkeit, singen,

da sah ich dich, Mandelstamm.

Der Himmel hing über der Reade,

die Möwe hing über dem Kran.

Das Endliche sang, das Stete, —

du, Kanonenboot, heißt ‘Baobab’ —

Ich grüßte die Trikolore

mit einem russischen Wort —

“ Lo stesso Celan suggerisce questa ipotesi nello scoperto riferimento

(Niemandxraxe, p. 40) a Rabbi Loew di Praga (]ehuda Loew ben Bezalel,

circa 1520-1609). Questi, sempre secondo SCHOLEM (ap. cit., p. 371), già prima

del Cassidismo aveva dato alla volgarizzazione delle idee mistiche una Splen—

dida veste letteraria e nel suo libro Gevurotb Adamzi sembra «... n‘avoir
aucun autre but que d’exprimer des idées kabbalistiques sans faire trop
usage de 1a terminologie kabbalìstique ».

35 Meridian, cit., p. 20.

3° Di Mandelstamm Cclan ha tradotto numerose liriche (Frankfurt a. M.

1959), ora riunite alle traduzioni da A. BLOCK e S. ]ESSENIN in Drei russische

Dicbler, Frankfurt a. M. 1963.   
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Verloren war Unverloren,

das Herz ein befestigte! Ort.

(Nachmittag mit Zirkus und Zitadelle);

oppure, celato e scomposto (« Von / einem Baum, von einem. /
]a, auch von ihm. ») in Und mit dem Buch aus Taruxm, dove il

motto di Marina Zwetajewa arricchisce ulteriormente il campo
delle (Andeutungen), o ancora, nel segno di una simbiosi misti-

co—corporea, in Ex ist alles anders

Die Silbermünze auf deiner Zunge schmilzt,

sie schmeckt nach Morgen, nach Immer, ein Weg

nach Russland steigt dir ins Herz,

die kzrelische Birke

hat

gewartet,
der Name Ossip kommt auf dich zu, du erzählst ihm,

was er schon Weiß. er nimmt es, er nimmt es dir ab, mit Händen,

du löst ihm den Arm von der Schulter, den rechten den linken,

du heftest die deinen a_n ihre Stelle, mit Händen, mit Fingern,

[mit Linien,

— was abrißt, wächst Wieder zusammen ——

da hast du sie, da nimm sie dit, da hast du alle beide,

den Namen, den Namen, die Hand, die Hand,

da nimm sie dir zum Unterpfand,

er nimmt auch das, und du hast

wieder, was dein ist, Was sein war

Windmiìhleu

Stoßen dir Luft in die Lunge, du ruderst

dutch die Kanäle, Lagunen und Grachten,

bei Wortschein,

am Heck kein Warum, am Bug kein Wohin, ein Widderhom

[hebt dich

— Tekinb! —

wie ein Posaunenschall über die Nächte hinweg in den Tag,

[die Auguren
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zerfleischen einander, der Mensch

hat seinen Frieden. der Gott
hat den seinen, die Liebe

kehrt in die Betten zurück, das Haar

der Frauen wächst Wieder,

die nach innen gestülpte

Knospe an ihrer Brust

tritt wieder zung, lebens-

herzlinieuhin erwacht. sie

dir in der Hand, die den Lendenweg hochklomm —

E’ un inno di resurrezione annunciato dallo squillante «Te-
kiah! » 37, un atto di fede al di là della catastrofe, un"Alba’.

Ed è singolare e assai significativo ai fini di un’eventuale inda-
gine sulla portata ideale di questa ‘Begegnung’ il fatto che pro—
prio nel nome di Mandelstamm Celan trovi accesso a una visione
del mondo con il segno positivo (i capelli delle donne non
sono più « aschen»), una visione del mondo « Im Lichte der

Utopie » ”.
In Niemandvase il microcosmo dei motivi celaniani, inda-

gato & potenziato, si amplia a macrocosmo. Lo << Anderes » che
si costituisce «um das es ansprechende und nennende Ich »
non è più solo un (tu’ ma un <voi> rivolto a tutti gli uomini
che hanno cercato e cercano la libertà, hanno detto o sono

pronti a dire il loro « es lebe der König! » “. Il destino del po-
polo ebraico si fa (stellvertretend) per il destino di tutta l’uma—
nità. E così i termini cultuali ebraici ", i brandelli di canti
iiddixcb che riemergono numerosi nell’ultimo Celan travalicano
? loro limiti storico—religiosi e acquistano un respiro universale.
Il tema dell’esilio ‘si ricollega a quello del ritorno tramite la
conoscenza; ma proprio questa via ha portato Celan alle soglie
del Nulla:

37 Teleiab designa l’atto di suonare il como, generalmente in occasione
del capodanno ebraica.

” Meridian, cit., p. 20.

3° Si veda in Niemandxroxe la lirica In Eins, che riunisce motivi rivolu—
zionari della più varia provenienza in una sintesi di citazioni, autocìtazioni e
riferimenti.

4° Ad es. le preghiere per i defunti Kaddixcb e ]islear.  
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Niemand knetet uns wieder aus Erde und Lehm,

niemand bäpricht unsern Staub.

Niemand

Gelobt seist du, Niemand.

Dir zulieb wollen

wir blühn.
Dir entgegen.

Ein Nichts

Waren wir, sind wir, werden

wir bleiben, blühend;

die Nichts-‚ die

Niemandsmse.

Mit
dem Griffel seelenhell,

dem Staubfaden himmelswüst,

der Krone rot

vom Purpurwort, das wir sangen

über, o über

dem Dorn.

(anlm)

Secondo la simbologia mistica l’immagine della Niemandxrase, la
rosa di nulla—e-nessuno dovrebbe interpretarsi come simbolo
dell'anima che fiorisce & si apre nella contemplazione della sua
stessa origine: appunto il Nulla come potenzialità di essere,
« le néant mystique dont émanent tous les autres degrés de la ma-
nifestation progressive de Dieu [. . .] e que les kabbalistes appel—
lent la plus haute Sephira, ou la <supréme couronne> de ]a Di—
vinìté » “. L’atteggiamento di Gela… è lontano tuttavia da quella
forma di passivo abbandono, da quella (Gelassenheit) che sola
rende possibile la contemplazione mistica e che ha suggerito a
Angelus Sflesius i versetti consolatori:

Nichts ist der beste Trost; entzeucht Gott seinen Schein,
so muß das bloße Nichts dein Trost im Untrost sein.

“ SCHOLEM, op. cit., p. 233.
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E’ quella di Celan la presa di coscienza di un Nulla ben diverse,

diremo senz’altro esistenziale:

Zweihäusig, Ewiger, bist du, un-

bewohnbar. Damm

bauen wir und bauen. Darum

steht sie, diese

erbäxmliche Bettsmn, _— im Regen

da steht sie.

Komm, Geliebte.

Daß Wir hier liegen, das

ist die Zwischenwand ;: Er

hat dann genug an sich selber, zweimal.

Laß ihn, er

habe sich ganz, als das Halbe

und abermals Halbe. Wir,

wir sind das Regenbett, er

komme und lege uns trocken.

Er kommt nicht, er legt uns nicht trocken.
(Zweibäusig, Ewiger)

Affiora nella poesia di Celan e ne sostanzia il simbolismo di

verità umana ", un sordo dolore di fondo, un senso antico di

tragedia; è la tragedia di un’umanità scacciata, portata (wind—

schief> dal buio vento di Dio, la tragedia del popolo ebraico ra-

dicata in Celan come tragedia individuale e dall'io proiettata di

nuovo nel cosmo. Una gravità arcaica, ignota al Celan delle

raccolte precedenti, riveste le ultime liriche dì Niemandsroxe di

una luce auromle: non più il balbettio della fine ma il sfllabare

faticoso del principio, quasi 1a percezione di un trauma origi-

nario dell’anima.

" E’ il correttivo, cui già si è accennato, della «Kreatürlichkeir»

biìchneriana.  
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. . . . ein blindes
Es sei

Knüpfte sich in
die schlangenköpfigen Frei —

Taue—: ein

Knoten
(und Wieder—und Gegen—und Abex-und Zwìlling-und Tau.

sendknoten), an dem

die fasmachtsäugige Brut der Matdersteme im Abgrund
buch-buch—buch-

stabierte, stabierte.

(Die Silbe Schmerz)

Ma proprio nel riconoscimento e nell’accettazione della sua con-
dizione umana ai confini del Nulla, l’uomo trova in sé stesso

la via verso l’altro-da—sé:

Mit ihm
wandern die Meridiane:
an-

gesogen von seinem

sonnengesteuerten Schmerz, der die Länder verbrüdert nach

dem Mittagsspruch einer

liebenden

Ferne. Aller—

orten ist Hier und ist Heute, ist, von Verzweiflungen her,

der Glanz,

in den die Emzweiten treten mit ihren
geblendeten Münden]:

der Kuß, nächtlich,

brennt einer Sprache den Sinn ein zu der sie erwachen....

(In der Lui!)

, Con Niemandsrose Celan si è posto in modo definitivo al

di là di ogm' avanguardia letteraria. Arte raffinata e complessa,
consapevole della propria difficoltà di esistere, non si propone

all’immediatezza percettiva dell’attimo, ma stimola, esige il ri—
pensamento. I legami sotterranei, che il lettore avverte ma spesso

non intende, restituiscono a questa poesia quei caratteri di ne—

 



 

  

 

 

256 Ida Porena

cessità che il processo storico ha distrutto sul piano logico—di-

scorsivo, cui però un’eccezionale coscienza stilistica, come quella

di Celan, non poteva e non può rinunciare.

Poesia del silenzio? Sì, se per silenzio s’intende non già

l'ammutolirsi, lo sprofondare nel baratro aperto ai piedi dell’arte

contemporanea, ma piuttosto lo heideggeriano «Gelaut der

Stille», il calarsi dell’essere nella parola. Silenzio quindi non

come risultato, ma come premessa necessaria per non cadere

nel silenzio-rumore della sterilità.
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ESPRESSIONISMO E FILOLOGIA

1. Yvan Goli

di PAOLO CHIARINI

A quindici anni dalla sua morte l’opera di Yvan Goll (1891-
1950) costituisce ancora, sotto molti aspetti, un terreno quasi
vergine per la ricerca critica e storiografica. Non che manchino,
ovviamente, indagini parziali o generali su una produzione di così
singolare e inquietante multiformità 1; e certo ne è passata, di.
acqua, sotto i punti della germanistica dal tempo in cui Brecht
si divertiva a definire il suo autore « il Courteline dell’Espressio—
nismo »2. Confidiamo, tuttavia, di non andare troppo lontano dal
vero azzardando l’ipotesi che proprio in questa geniale ‘boutade’
(alla quale nessuno vorrà disconoscere una.buona dose di aggres—
siva perspicacia) sia in qualche modo prefigurato lo sviluppo della
‘GoIl—Forschung’ nei decenni successivi: non nel senso —— s'in-
tende —— che essa sia stata capace di individuare un suo filone
obbligato, quanto piuttosto perché vi si ritrova — nella prospet-

‘ Cfr. in particolare E. RoDm, The Poetry of Yuan Call, Cincinnati 1945;
M. RAYMOND, Ia Vie et l’OEuwe d’Yvan Call, Quebec 1948; F. CARMODY, Tbe
Poetry nf Yvan Gall, Paris 1956; Yuan Gall, ivi id. (quattro studi di ]. ROMAst,
M. BRION, R. Emma, F. CARMODY); H. UHLIG, Yvan Gall, in Expressionismus.
Gestalten einer literariscben Bewegung, Heidelberg 1956, pp. 192-203; A. DARIO
LARA, Yuan Gall, Poem del Amar ;; del Exatx'smo, Madn'd 1958; e l’importante
lavoro di J… MÜLLER citato più avanti.

2 Dimostrando di saper comprendere, per altro, la produttiva efficacia dei
suoi congegni drammaturgici in confronto al vuoto pathos di tanto teatro coevo:
«Wesendicher [als Rubiners Gewultloxe, Traumers Hall, Tcllers Wandlung]
für das Theater: Ivan Gofls Passen. Die Emanzipation der Regie, Spukhaft
deutliche Einfälle‚ Zeitung, Bänkelsängerlyrik, Photographie: höchst lebendige
Maschinerien, Plakat: ‘Der expressionistische Courtelinei Es ist Gutes drinnen,
Kindhaftes. Es steckt mehr Menschlichkeit drin als bei Toller» (Dramalixcbes
Papier und Anderes, in «Der Volkswille », 14 dicembre 1920; om in Schriflen
zum Tbeuler, vol. I, Frankfurt am Main 1963, p. 49). 
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tiva tendenziosa e deformante, appunto, dell’annotazione ironica —
lo schema esemplare di una interpretazione riduttiva (anche
quando insista, come nelle pagine più recenti, su una (complessità)
più asserita che dimostrata nel vivo dell’analisi) rispetto alla

concreta ricchezza degli svolgimenti golliani’.
Un siffatto schema, anzi, sembrerebbe garantire l’alibi più

inattaccabile a chiunque venisse citato in giudizio per rendere te-
stimonianza sulle avventurose vicende dell’itinerario intellettuale di
Goll. Le quali, tuttavia, sono lì a documentare una varietà di inte-

ressi e una complessità di dimensioni che esso non può esaurire, e
che per di più gli assegnano la funzione non già di facile o addi-
rittura banale ‘volgarizzatoreî quanto —— semmai _ di lucido e
lungimirante battistrada. Legato all’ambiente letterario dell’Espres-
sionismo ‘ — pubblicò un <ditiram‘bo’, Der neue Orpheus, per le
edizioni della « Aktion » (1918), altri in un volumetto della serie

<Der jüngste Tag’ di Kurt W015 (1918), mentre sei poesie furono
accolte nella classica antologia espressionista di Kurt Pinthus
Menschheitsdämmerung. Symphonie iüngxter Dichtung (1920) —‚
Goli vi aderì soprattutto nefl’àmbito della lirica, animata da una
vena umanitaria comune a tanti altri esponenti di quella corrente
(si veda il Requiem. Für die Gefallerzen von Europa, 1917) e da
un cosmico, panico slancio che trova appunto nel dititambo e

nell’uso frequente del verso lungo (derivato da Whitman e Ver-
haeren) 5 la forma più congeniale alla propria accesa ispirazione: 

3 Riserve consimili dobbiamo oggi avanzare anche nei confronti della ‘voce’
da noi dedicata a Iwan Gall, in Enciclapzdia della Spettacolo, vol. IV, Roma
1958, coll. 1451-1452, e ripresa quindi in Il realm [edema expressinnisla, Bolo-
gna 1959, pp. 18-19.

‘ Sui rapporti tra Goll e l'Espräsionismo scrive ]. MÜLLER, Yvan Gall im
deulxcben Expressionismus, Berlin 1962. In proposito ricorda P. PÖRTNER che
egli fu «der einzige Dichter, der sich bis 1914 öffentlich zum Expressionismus
bekannte» (Einführung a Lilemlm-Reuolulion 1910-1925, II, <Zur Begrifisbestim-
mung der «Ismen »), Neuwied am Rhein & Betlin-Spandau 1961, p. 22).

5 Il (verso lungo> venne sentito da molti espressionisti come il modulo
metrico più adatto ad esprimere il pathos umanitario che lì sollecitava. In questo

senso Whitman (che Johannes Schlaf aveva tradotto sin dal 1897, come ricorda

]. MÜLLER, op. cit., p. 17) fu sùbito salutato quale profeta del rinnovamento

espressionista (K. PINTHUS, Rede an junge Dichter, 1918), & Ludwig Meidner

si rivolse enfatìcamente :: lui con queste parole: «Du Menschheìts-Singex, du

Alleretstcr, Allernächsxer, Fackel, Herzblut und Komet der neuen Zeit! »

(Gruß dex Maler: an die Dicbler, 1920). Sull’analogo significato dell’opera di
Verhaeren attirò l’attenzione FRIEDRICH MARKUS HÙBNER, Der Rastaquär, ìn
« Die Aktion », IV (1914), n. 2, coll. 32-34.
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non senza il correttivo — converrà precisare — di una limpi-
dezza tutta latina, e la giunta di un gusto per l’immagine inedita
(Nur eine letzte Birne der Betracbtung/Hc‘ingt nocb im Raum;
meine Augen waren/Gummikugeln ...)ß che contiene in germe
le posteriori metamorfosi dell’autore. Diverso il senso della sua
ricerca teatrale, situata per una buona metà dopo la <dichiara-
zione di morte presunta> dell’Espressionismo (1921)1 e tenuta
quasi sempre (ove si prescinde! dalla delicata e sottilmente amara
poesia della Chaplinade [1920] e di Meluxine [1922]) su un
tono di grottesco e dì lucida farsa: i due ‘Überdramen’ Die Un-
sterblichen (1920) sottolîneano la sostanziale adesione di Gol]
alla poetica dadaista — « l’arte deve trasformare di nuovo l’uomo
in bambino. Il mezzo più semplice è il grottesco, ma esso non
riesce a indurli al riso. La monotonia e la sciocchezza degli uomi-
ni sono così enormi, che ci si può imporre ad essi soltanto con
enormità. Il nuovo dramma sia dunque (enorme) » 8 _ e prepa-
rano il successivo passaggio al Surrealismo, mentre Melbusalem
(1922) anticipa addirittura — anche in sede teorica (« l'alogi—
smo [. . .] è oggi l’arma migliore contro le frasi fatte che domi-
nano l’intera esistenza. Durante la giornata l’uomo parla quasi
sempre solo per mettere in movimento la lingua, non il cervel—
lo »)9 — il ‘teatro dell’aSsurdo> dì Ionesco e compagni“. -—
Ci si perdoni l’eccessiva e un po’ tumultuosa densità di questa
(scheda) “, che si ferma alla produzione prìuia del 1930 e dalla
quale testano fuori il ]ean ‚ram Terre e tante altre cose ancora;
ma ci si lasci sperare che da essa risulti comunque messa a fuoco
la posizione specifica dell’opera di Gol], nata alla confluenza tra
Espressionismo & Surrealismo, in una zona stretta ove si danno
la mano la (gravità) ideologica tedesca e il gusto tutto francese
per il gioco intellettuale e per la forma.

° Rispettivamente in ‘Kreuzigung> (Hymnen an Liane, 1916-1917, inediti) e
<Die Worms starb’ (Die lelzten Tage von Berlin, 1917).

7 Cfr. Das War! an sich, in «Die neue Rundschau », 1921, pp. 1082-1085,
e Der Exprexxianixmu: :lirbt, ìn «Zenit », n. 8, pp. 8 s.

& Y. Gem., Vorwort a Die Unxlerblicben, in Dichtungen. Lyrik-Prosa-Dmma,
a cura di C. Gau, Darmstadt — Betlin—Spandau — Neuwied am Rhein
1960, p. 65…

° Y. Gau, Vorwort a Melbumlem, in Schrei und Bekenntnis. Exprem'o—
nistiscbe: Theater, a cura di K. OTTEN, ivi 1959, pp. 426-427.

‘“ Per questo punto [inviamo al nostro volume L’avanguardia e la pnelim
del realismo, Bari 1961, pp. 14 ss.

“ Abbiamo utiliuato per ‘compilarla’, arricchendola e modificandola com‘
venientemente, la (Voce’ citata alla n. 3.
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A una puntuale verifica di codesto ritratto induce adesso,

dopo le faticose esplorazioni e le frammentarie letture di altri

tempi, l’edizione non integrale ma in ogni modo ampia del <cor-

pus) golliano pubblicata nel 1960 per le cure di Claire Goll,

moglie del poeta, con due <postfaces> storiche di Helmut Uhlìg

e Richard Exner“. Ma se il ponderoso tomo (837 pp.) riunisce

testi spesso difficilmente reperibili e talvolta addirittura inediti,

facilitando certamente il compito dello studioso impegnato a co-

struire una immagine globale dello scrittore, il filologo attento ai

dettagli resta — ahimé — con la bocca amara “. Manca una in-

dicazione precisa dei criteri con cui i diversi (pezzi) vengono ripuy

dotti; la scelta di una determinata stesura nei casi in cui l’Edi-

tore lavori con redazioni diverse (e l’opzione cade di solito su

quella più tarda) non resulta mai giustificata; la tecnica di resti-

tuzione dei testi già editi, infine, invita a ritenere che ci si trovi

talvolta di fronte a vere e proprie manipolazioni, a contamina-

zioni oppure all'utilizzazione non dichiarata di ‘correzioni dj

autore’.
Si apre per esempio a p. 46, e si confronti il frammento

‘Der große Frühling’ con l’edizione dalla quale _ per esplicita

dichiarazione della curatrice (vedi <Quellenverzeichnis’, p. 831) ——

esso è tolto: Iwan Gol], Ditbymmben, Kurt Wolff Verlag, Leipzig

1918, p. 13. Anzitutto c‘è da osservare che il titolo adottato da

Claire Goll era comprensivo dell’intera prima parte del volume
originale, mentre il brano in questione recava una intitolazione

specifica (‘Der pflichtvergessene Geistige’); ma poi i due testi di-

vergono in più punti, come appare dal sottostante raffronto:

 
ed. 1918

« Ich aber bal: euch nicht
befreien dürfen! Ich War der
Wahre nicht, den ihr brauch-
tet! Ich hatte Gott bezwungen,
aber nicht die Menschen!

 

Doch warum hab ich nicht
die Menschen so bekämpft! Das

“ Cfr. n. 8.

ed. 1960

Ich aber habe euch nicht
befreien dürfen! Ich war der
Wahre nicht, den ihr brauch-
tet! Ich hatte Gott bezwun-
gen, abet nicht die Menschen!

Doch warum hab ich nicht
die Menschen so bekämpft! Das

‘3 Si veda la severa recensione di K, G. JUST in «Germanistik », 3. II

(1961), n. 1, pp. 127 s.  
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graue Profil steinerner Avenüen
mit heißen Fackeln erleuchtet!
Dem Arbeiter aux haariger Brust
das Herz berausgerisxen! Das
starre Frackhemd des gecken
Tänzers zerrissen!
Warum bin ich nich in die

Dörfer gegangen, wo Bauern
Wie schwarze Schatten an der
Erde kleben. Warum bin ich
nicht hingegangen, ihnen zu
rufen: « Es ist draußen Abend!
Kommt, wir wollen uns in die
Augen sehn! »

Was bin ich nicht in die
Kontore gekommen, wo Knir-
schen des Telephons, Zorn zu-
geschlagener Türen mich emp—
fing. Ich hatte die Tippfnîu—
Isin; auf die Straße geführt und
geschrien: «In den Potsdamer
Platz mündet die Milchstmße!
Oh, steigt mit mir in diesen
Omnibus: Wir fahren zum
Himmel! »

graue Profil steinemer Avenüen
mit heißen Fackeln erleuchtet!
Dem Arbeiter in haariger Brust
das Herz geführt! Das starre
Franckhemd des gecken Tänzets
zerrissen.
Warum bin ich nicht in die

Dörfer gegangen, wo Bauern
wie schwarze Schatten an der
Erde kleben? Warum bin ich
nicht hingegangen, ihnen zu ru—
fen: «Es ist draußen Abend!
Kommt, wir wollen uns in die
Augen sehn! »

Was bin ich nicht in die
Kontore gekommen, wo Knit—
schen des Telephons, Zorn zu-
geschlagener Türen mich emp-
fing. Ich hatte die Mädchen
auf die Straße geführt und
geschrien: « In den Potsdamer
Platz mündet die Mflchstraße!
Oh, steigt mit mir in diesen
Omnibus: Wir fahren zum
Himmel! »

Ancora più ‘witzig’ diventerebbe il gioco filologico se, man-
candoci per il ‘Vorworf alla raccolta lirica Films (BerIin-Charlot—
tenburg 1914) il conforto della ‘edîtio prìnceps’, volessimo ricor—
rere ad un intermediario, per esempio alla silloge Literatur—Reuo—
lution 1910—1925, II, (Zur Begriffsbestimmung der « Ismen »’
(a cura di P. Pörtner, Neuwied am Rhein e BerlinSpandau 1961),
che 10 riproduce a p. 177: troveremmo allora una singolare osciL
lazione tra Elastaxe ed Extaxe, e una sintomatica incertezza (espres—
siva tra Ausdrucksmöglicbkeit e Lebenxmò'glicb/eeit“

Ma si tratterebbe, appunto, di un gioco: che abbiamo qui
imbastito per un momento col solo scopo di sottolineare il sor—
prendente margine di ipotesi testuali concesso da codesta edizione
all’ <attento lettore‘.

“ Sulle perplessità scientifiche che suscita la raccolta del Pörmer abbiamo
già attirato l’attenzione nena nostra rassegna Recenti studi xull’Esprenionisma,
in «Studi Getmanici», n. s., a. II (1964), 11 2, pp. 109-110.



  

CARLO ANTONI E LA CULTURA TEDESCA

di MICHELE BISCIONE

Chi scotta la ricca bibliografia degli scritti di Carlo Antoni ‘
si accorge che 1a Germania, il mondo della cultura e del pensiero
tedeschi e le stesse manifestazioni dell’arte e della poesia vi

occupano un posto pteponderantissimo. Non vi è pagina dei suoi

saggi, articoli, studi, recensioni in cui non compaia la Germania

moderna, 0 1a Germania del Medioevo, o quella della Riforma.
Indiscutibilmente, tra le figure di studiosi di cose tedesche nel-
l’ultimo cinquantennio la figura di Antoni si solleva su ogni altra
per la ricchezza e la varietà della informazione, per la penetra-
zione sicura del fenomeno storico, politico, sociale, per il do—
minio eccezionale del pensiero tedesco in tutti i suoi aspetti e
sfumature. Fenomeni come gli amari atteggiamenti tardo-nìetz—

schiani e decadenti della cultura tedesca del dopoguerra in vena
di diventare esistenzialistica sono studiati da Antoni con altret-
tanta cura e penetrazione come la crisi della teologia protestante

anteriore alla prima guerra mondiale, () come 1a fase della diaspora
dello hegelismo in Droysen () in Dilthey, o come la geniale ìn-
cubazione della religione e della sensibilità pietistìche, che con-
durranno ai romantici e a Hegel, (: come i motivi della Aufklärung
preromantica e kantiana, (: 1a Reicbxbistorie. Alcune pagine di
Antoni sulla ascesa al potere del nazional—socialismo, scritte nel
momento in cui l’eco di certi clamorosi avvenimenti era ancora

1 Per una bibliografia degli scritti di C. Antoni si rinvia al volume po-

stumo testé comparso presso l’editore Morano di Napoli nella collezione di

filosofia diretta da P. Lamanna e P. Piovani, a cura di M. BISCIONE, dal titolo
Storicixmo e antixtaricixmo. La bibliografia è stata redatta da F. VOLTAGGIO.
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viva, certi ritratti a tutto tondo di alcuni dei più tristi personaggi
di quel movimento rivelano, al rileggerli oggi, il dono di una
antiveggenza impressionante.

Tuttavia, Antoni non amava definirsi un germanista. Vinci-
tore di una cattedra universitaria di letteratura tedesca 3 Pa-
dova, non ne professò mai l’insegnamento certo anche per l’in-
calzare degli eventi e per la piega che le vicende della sua vita
andarono prendendo intorno al 1943. La decisa consapevolezza
della sua disposizione di filosofo e di storico I’allontanava indub
biamente dal fatto letterario, per il quale pure aveva gusto e sen-
sibilità. Ma ha influito forse su lui, triestino e irredento, il fatto
che la letteratura madre, nella quale fu educato e gli era dato di
ritrovarsi, fosse la italiana, e non la tedesca; laddove il mondo
del pensiero gli si palesava — in quanto mondo della consape—
volezza — al riparo dagli influssi di una herderiana Volksseele,
fatto di mediazione e di intesa. Avviato tuttavia alle imperial-regie
scuole di Trieste, Antoni parlava la lingua tedesca con quella
agevolezza che solo un apprendimento infantile riesce a garan-
tire, demro la quale la facoltà della intuizione resta straordinaria-
mente operante. In età matura egli avverte questo bilinguismo2
come uno speciale favore, e come agevolazione & quello storici—
smo, che ha per programma la comprensione del mondo degli
altri. Egli rifiutava, cioè, i postulati romantici che identificavano
la lingua con la nazione, e rifiutava nello stesso tempo ogni forma
di nazionalismo, senza perdere per questo il senso delle partico—
larità nazionali, delle strutture individuali di carattere storico e
culturale delle nazioni, sconoscendo le quali non vi è possibilità
di 'mtendeme le vicende :: le costanti, e non vi è in pratica nes-
suna possibilità di rapporto tm le nazioni stesse, che non sia
la guerra.

Si è parlato talvolta, ma con superficialità, di Mitteleuropa
per Antoni. Si è cercato di veder fondata questa sua eccezionale
capacità di comunicazione nel concetto di un’entità culturale
— se non politica — a sé, sovranazionale, nella quale interver—
:ebbero popoli diversi, e con Trieste anche l’Italia.

Questi schemi sono inapplicabfli alla figura di Antoni. Trieste
\stessa non e mitteleuropea, perché la Mitteleuropa era asburgica

2 In inediti appunti autobiografici.
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nella sua sostanza 3. Del resto, troppa Mitteleuropa si è irraggi-

mentata volentieri sotto le bandiere del Terzo Reich con i vari

monsignor Tiso, o anche con figure di ben altro rilievo, come

quella dello storico austriaco Srbìk. Ma, terra di confine e punto

di confluenza di più mondi e Civiltà, Trieste, nell’avvertire il

valore della propria tradizione nazionale non si è abbandonata

allo sciovinismo. Ha accettato 1a pluralità delle nazioni come un

fatto positivo e innegabile ed ha cercato di andare al di là di

questo dato oggettivando con molta intelligenza le strutture sto-

riche caratteristiche di ogni nazione, i problemi particolari di

ognuna, le individualità latenti o manifeste. Perché questo av-

venisse, era necessaria una forte fede nella universalità della

natura umana e nella libertà. Si realizzava così un cosmopoli—

tismo culturale e civile, che ha qualche analogia con il cosmopoli-

tismo del Settecento, e che come quello ha il senso del particolare

‘esprit’ o ‘génie’ dei popoli, ma che, a differenza di quello,

nasceva da una esperienza e sofferenza del nazionalismo dell’Ot-

tocento, e si proponeva di costituirne il superamento. Carlo An-

toni è una delle figure più rappresentative di questo schiera-

mento. Qui hanno radice i suoi interessi di storico e di filosofo,

qui si fonda il suo convergere verso la filosofia di Croce, di qui

traggono origine le motivazioni della sua azione politica. Ma qui

si fonda anche 1a sua comprensione della cultura tedesca.

La prima ed intrinseca relazione con il mondo della cultura

tedesca è realizzata da Antoni nel 1930 con la traduzione di

Sacrum Imperium di A. Dempf, cui seguì nel 1931 la traduzione

da Troeltsch di Sociologia delle sette e misticbe protestanti. Si

tratta di una presa di contatto con 1a cultura tedesca, destinata

ad avere importanti sviluppi nel pensiero di Antoni, ma che si

ricollega a tutta una serie di letture, alla base delle quali vi è

un vivo interesse che Antoni porta alla vita della Germania con-

temporanea, di cui si sforza di comprendere le strutture essen-

ziali, le necessità del momento, l’evoluzione politica, le caratte-

ristiche culturali.

3 Cfr. in proposito di C. Amo…, Mitteleuropa in Considerazioni ‚tu Hegel

e Marx, Napoli 1946, pp. 265 ss.
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Di questa attitudine — che in Antoni resterà sempre ecce-
zionale — a distillare dalla storia della cultura di un popolo quelle
caratteristiche e costanti, valide anche per la storia politica e
civile, vi è prova già in un articolo del 1931 dal titolo Stori-
cixmo e antistaricixmo ‘. Riprendendo, con una sollecitezza che
è già per sé indicativa, il grido di allarme di Croce circa le ten-
denze della cultura contemporanea, ecco come Antoni definisce
lo storicismo, con fresco riferimento alle letture dempfiane e
troeltschiane, in quanto fede laica del mondo moderno nella
progressiva educazione e redenzione della umanità: << E’ questa
la religione di Lessing, per il quale le varie religioni positive
entrano, come stadi necessarii della evoluzione spirituale del-
l’umanità e costituiscono gli strumenti dell’educazione del ge
nere umano, rivelazione progressiva di Dio, che induce ad at-
tendere il Terzo Regno, l’età del Vangelo Eterno, in cui si
svelerebbe il senso ancora arcano delle precedenti rivelazioni.
Lo spiritualismo mistico delle varie sette e correnti protestanti,
che avevano insegnato a scorgere al di sopra delle differenze
esterne di culto o di dogma, al di sopra delle confessioni e chie-
se positive l’universale spirito divino, il Cristo immanente nelle
coscienze umane, e la tradizione umanistica, che aveva celebrato
nelle creazioni umane I’esplicarsi dell’essenza divina, dell’anima
del mondo, sono confluiti in questa fede moderna nella storia,
in questa sorta di chiliasmo laico. E’ la fede entusiastica di Fichte
che scorge nel mondo il campo offerto ai nostri sforzi progressi—
vi verso il fine supremo della libertà spirituale [. . .]. E per Fichte,
come già per Lessing, tale svolgimento si può schematicamente
dividere in periodi, come già avevano affermato i visionari gioa-
chimiti del tardo Medioevo, e quindi si poteva attendere con
serena certezza l’immancabile domani, l’ideale comunione dei
Santi » 5.

Meinecke non aveva scritto ancora Le origini della itori-
cismo e Croce, che si limita a definire << antistoricismo » una
preoccupante tendenza del tempo, rifletterà ancora nove anni pri-
ma di Chiamare la sua filosofia « storicismo assoluto ». Antoni
evince già con sicurezza dal travaglio della cultura tedesca questo
deciso lineamento. Nell’attesa dei visionarii gioachimîti e dello

4 Ora nel vol. dallo stesso titolo, cit., pp. 33 55.

5 Op. cit., pp. 34-35.
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spiritualismo mistico delle sette viene già inquadrato il sistema
di Hegel & la sua dialettica della storia, con rapida intuizione,
che sarà da Antoni a lungo rielaborata e rimeditata.

Ma Antoni non si Ììmita a individuare questo motivo di
un ordine sacro della storia quale contributo del pensiero tedesco,
& ne individua anche le pericolose unìlateralità. Ad un certo
punto egli osserva che i combattenti di Lipsia erano per fortuna
ignari della automaticità con cui Hegel vedeva dipanarsi la
dialettica della storia nel grande duello fra Napoleone e la ns—
zione tedesca“.

Anche la definizione dell’antistorìcismo come irrazionali-
smo, relativismo e attivismo, basato su una preminente idea
dell’individuo, è, nello stesso saggio, ricondotta a un altro pen-
satore tedesco: F. Nietzsche. Antoni avverte nel cantore dì Za-
ratustra non l’appello alla barbarie, ma l’inno alla vita, all’energia
vitale che non si attarda in intellettualistiche ripetizioni, nel de-
terminismo, nell’ossequio inerte verso la tradizione. Contro la
storia degli eunuchi, Nietzsche sembra ad Antoni esaltare la
forza che operosa trascorre nel mondo per correggere le stati—
che attese del Terzo Regno ispirate dalle teologie provvidenzia-
listiche di tipo hegeliano. Egli, cioè, avverte in Nietzsche l’ur—
gere del problema della vitalità, della politica, della prassi. Si
direbbe trattarsi di una lettura meineckiana di Nietzsche, nella
quale sedimenta tutta una serie di problemi e di considerazioni
che le vicende del mondo durante e dopo il conflitto mondiale,
nonché il clima politico italiano degli anni trenta hanno ispirato.
Croce trovava un interlocutore che, ben esperto del suo pensiero,
e seguendone la dialettica interna, già avverte la preminenza che
il momento della vitalità verrà ad acquistare nel pensiero suc-
cessivo del filosofo.

Ma quando poi Antoni orientava questi criterii per giudi—
care la situazione spirituale della Germania del dopoguerra, si
rendeva chiaramente conto come la rivendicazione operata da
Nietzsche di una incondizionata autonomia della volontà di fron-
te ai comandamenti dell’intelletto astratto subivano una profon-
da e caratteristica trasformazione.

Antoni è stato uno degli osservatori più attenti e più acuti
di quella vicissitudine della vita tedesca che porta dalla repub-

° Op. cit., pp. 35-36.

 

 



 

 

Carlo Antoni e la cultura tedesca 267

blica di Weimar al nazismo e alla seconda guerra mondiale.
Sarebbe più esatto dire che egli ha visto progredire giorno per
giorno quel complesso di circostanze, che dovevano ineluttabil—
mente sfociare nella guerra, e che da questa chiarissima perce-
zione gli derivavano un’ansia e una sofferenza vivissime, che di-
ventavano a loro volta stimolo per un riesame e una revisione
di tutta la storia dell’Ottocento e Novecento tedeschi. E’ questa
la matrice evidente della formula, tanto nota e ricalcata, di
Dalla storicismo alla sociologia, che mette a fuoco uno degli
aspetti del processo. Per Antoni la Germania costituisce il gran-
de problema del consesso delle nazioni europee, e la cura con
cui egli attende a diagnosticare i molteplici e contraddittorii
sintomi della malattia di questo popolo lo rivela storico dallo
sguardo chiarissimo e penetrante, capace di intendere come po-
chi la continuità e le costanti del grande gioco politico, ma ca-
pace anche di cogliere induttivamente dalla vita aspetti significa—
tivi e rivelatori. Ecco la conclusione di un articolo del 1932 sulla
Gioventù tedesca, in cui Antoni guarda con preoccupazione
questa che va diventando il nucleo più cospicuo delle schiere
di Hitler: « Se oggi questa gioventù non sente attrattive per la
Germania guglielmina che ha perduto la guerra ed è troppo il
retaggio d’una classe, è anche contro la Germania dj Weimar,
che è nata dalla catastrofe. Anche la Terza Repubblica è nata
in Francia da una disfatta, ma si è redenta subito da questo
vizio d’origine difendendo con Gambetta il territorio. La repub-
blica di Weimar non ha avuto questa disperata energia: l’esem-
pio fatale di Kerenski, la sommossa spartachiana le hanno tolto
ogni velleità di resistenza. I suoi uomini hanno imprudentemente
ripudiato la guerra come una colpa della cricca di corte. Ma il
popolo non la rinnega. Di tutto il suo passato la nazione tedesca
accetta oggi soltanto le Sue battaglie >> ’.

Ma questa capacità di cogliere gli stati d’animo essenziali
e pur anonimi, questa felice individuazione del particolare e
del contingente che tutti vivono, e che affiorerà determinante
alle coscienze e suggerirà precisi comportamenti, non soddisfa
del tutto gli interessi di Antoni, il quale si rivolge anche alle
correnti di pensiero che alimentano la letteratura della disfatta.
Così Spengler gli appare l’estenuato celebratore di una razza

’ Cansidemzioni, cit., p. 85, Gioventù ledexcu del 1932.
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bianca nordica la quale, sazia di stragi e di piraterie, ha rivolto
1a sua attenzione alla scienza della natura instaurando il millen-
nio della tecnica, ma oggi nuore per aver esteso agli uomini « di

colore » del sud Europa ed ai russi quel monopolio della tecni-
ca che le apparteneva '. Anche qui bastano ad Antoni pochi
tocchi per porre in evidenza quella teoria della razza, che sareb—

be diventata una tragica realtà entro pochi anni. Ecco Keyserling,

il viaggiatore filosofo, che si immerge nella orgiastîca vita della

foresta equatoriale americana, carica di tutti i miasmi della

creazione, e celebra 1a vitalità tellurica e primitiva dei paesi

dell’America del sud, destinati a creare nuove forme di vita so-

ciale che sostituiranno le sclerotiche strutture occidentali °. Ecco
Klages, che, al di là di Freud, fa rientrare la stessa volontà in

quella soprastruttura che è lo spirito, per attribuire tutta quanta

la dinamica della vita individuale alla forza degli istinti animali “.
Qui, a proposito della cultura contemporanea della Germa-

nia Antoni è polemico, contrariamente a quanto gli accadeva

commemorando i grandi avvenimenti sociali e politici. La forza

della sua polemica sta principalmente nel fatto che egli non si

scopre mai in un atteggiamento eccessivo, scomposto nella linea

e privo di eleganza. La sua arma preferita è quella di una con—

tenuta ironia. Talvolta il tono dell’ironia diventa più dolente

_ ma siamo oramai al 1935, e le mutazioni intervenute nella

vita politica tedesca si fanno sentire pesantemente anche in Ita-

lia —— come quando Antoni dichiara di comprendere pienamente

la situazione di una disciplina come la germanistica e i trascorsi
quotidiani di cui si macchia in suoi qualificati rappresentanti, in
quanto da umbratile disciplina universitaria essa è diventata, per
il demìutgico intervento della politica, la nuova scienza, cui com—

pete lo straordinario compito di ricostruire un Walhalla per gli

uomini del XX secolo. Ed ecco i volkloristi indulgere ìn Germa-
nia « ad un razzismo dell’anima che offende il senso storico ed
il buon senso anche più del comune razzismo del cranio e dei
capelli » ".

5 Considerazioni, cit., p. 86, Spengler,

' Considerazioni, cit., p. 90, Keyxerling.

“’ Considemzioni, cit., p. 94, Klagex.

“ Considerazioni, cit., p. 95, Il cavaliere di Mò'iebm ed ame case.

  



 

T_—

Carlo Antoni e la cultura tedesca 269

Ma anche l’ironia si dissolve nell’osservazione acutissima,
e come al solito piena di verità, che la scoperta della germani—
stica tedesca degli anni trenta è quella della sfida al destino, la
celebrazione di un pessimismo germanico più tragico della tra-
gedia greca. Questa sfida al destino si va gradualmente arro-
gando fl compito di trasformare una fatalità assurda in una
« scelta »“. Questa « scelta », che va al di là di una motiva—
zione politica, diventa per Antoni un arduo problema filosofico
e storico. Egli si accorge che tutta la cultura tedesca, anche quel-
la che non ha ispirazione politica, è alla ricerca di una propria
essenza, che pare introvabile, dì un suo Wesen, che è come un
miraggio regrediante secondo la catena degli « ur ».

E’ stato verosimilmente questo aspetto a indirizzare un
pensatore così concentrato ed essenziale come Antoni verso un
rapporto più intrinseco e metodico con la grande tradizione del-
la filosofia e della cultura tedesche del Settecento e dell’Ottocen-
to, il cui contatto era assai più tonificante che non quello della
produzione della Hillerzeit. Accade così ad Antoni di ritornare
verso l’alta figura di Burckhardt, epigono della grande storio—
grafia tedesca dell’Ottocento, inteso, per questo suo aspetto,
come dichiaratore di crisi e di aporie, ovvero dalla più recente
letteratura vituperato come cosmopolita antitedesco. Antoni scor-
ge in Burckhardt — e non erano ancora venuti gli studi probanti
del Kaegi — un adepto della scuola storica del diritto, un di—
scepolo di Savigny, cioè di quell’indirizzo che avversa non sol—
tanto per ragioni politiche il moto delle unificazionì naziona-
li“. Altra volta è la pubblicazione dalla Istorica del Droysen
a fornirgli l’occasione per scrivere delle pagine assai incisive sulla
strutturazione di uno « storicismo», che è ripensamento assai
agile e vivace della dialettica di Hegel, ma che, nel fornire una
logica della storia sfrondata della metgfisica o addirittura teolo-
gia dello svolgimento storico, si preclude in concreto la possibi-
lità di un giudizio storico, ed avvia entro il pensiero tedesco la
problematica angosciosa del « vetstehen » “.

Sono anni in cui i rapporti di Antoni con i problemi della
cultura e della storia tedesche sono intensissimi e quasi esclusivi.

“ Considerazioni, cit., pp. 100101.

13 Considerazioni, cit., p. 117, Articoli pomici di Burckhardt. Ma vedi
ivi anche Un libra ‚m Burckhardl, p. 103- e Le lettere di Burckhardt, p. 108.

“ Considerazioni, cit., p. 125, L’Istorim del Droysen. 
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Era incominciata nel 1933 la sua collaborazione, come esperto

di cose tedesche, aH’Enciclopedìa Treccani con la voce Kul-

tur/eampf, cui teneva dietro, l’anno successivo, la voce ]. von

Müller. Erano comparse poi Nazionalxocialixma ed altre nume-

rosissime, che sole già testimonierebbero la eccezionale vastità

delle cognizioni e la varietà dei campi che Antoni controllava

nella storia tedesca del Settecento e dell’Ottocento.

Tra queste voci alcune, rilette a trenta anni di distanza, ap—

paiono eccezionali per la chiarezza di visione e per la sicurezza

della informazione anche circa eventi dell’immediato passato. La

voce Nazionalsociulixmo“, che giunge fino alla uccisione di

Roehm, alla morte di Hindenburg ed al putscb del Luglio 1934,

cioè agli avvenimenti che avevano chiarito, se ancora ve ne era

bisogno, la natura autentica di quel movimento agli occhi del-

l'Europa, è una pacata, anzi fredda e spietata storia della vi-

cenda per 1a quale il nazismo giungeva al potere in Germania.

Ma è anche un’esposizione estremamente penetrante della ideo—

logia del nazionalsocialismo, come realizzazione del sogno del

Terzo Reich cantato dai poeti, culto della volontà di potenza,

antisemitismo, razzismo, pangermanesimo, paganesimo, Gefolg-

scbaft. 11 nazionalsocialismo, inteso nel suo orda generativus,

nella sua incubazione filosoficoculturale da una mente chiaris-

sima assai esperta di cose tedesche, veniva guardato nel suo

concreto atteggiarsì politico con un realismo e con una appren-

sione che mancava & troppi uomini politici, nel 1934. Il signi-

ficato che Antoni attribuiva a fatti ancora palpitanti e clamo-

rosi appare oggi così irrefutabile, che stupisce la diversa valu-

tazione che se ne fece. Antoni dà prova di possedere anche men-

te di politico, esperta e sicura. La voce, poi ripresa ancora e

aggiornata in quella dj Germania della Appendice I, che è del
1938 e che giunge fino afl’Amcbluß, costituiva senza dubbio

un titolo di grande merito per l’Enciclopedia Italiana. Ma vi

erano particolari che al lettore dell’epoca dovevano necessaria-

mente apparire irrilevanti, e tuttavia tali in realtà non erano.

Così, elencando nella bibliografia, informatissima e di prima ma-

no, accanto ai teorici del nazismo, gli oppositori, ad Antoni non

sfugge il nome di Theodor Heuß. Riferendosi alla condanna

cattolica del mito di Rosenberg, Antoni non esita a definire « più

“ Vol. XXIV, 1934.
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grave» il conflitto con le chiese evangeliche dopo l’intervento
di Hitler per la elezione del vescovo evangelico Müller. E cita,
come guida dei parroci ribelli, K. Barth.

Antoni concludeva il suo quadro della Germania politica
degli anni trenta, mentre le nubi si addensavano sull’orizzonte
europeo, con alcuni ritratti a tutto tondo di figure di prime
piano della Germania nazionalsocialista: dopo von Papen, Goe-
ring, Goebbels, le cui aggiornate biografie son ben più incisive
di quella che nel 1934 la stessa Enciclopedia aveva dedicato a
Hitler.

Ma era, questa dell’Appendice, l’ultima occasione che il
clima politico italiano poteva offrire a Carlo Antoni di libera—
mente esprimersi. L’esperto di « storia germanica » (con questo
titolo Antoni compare nel cart dei collaboratori dell’Enciclope-
dia) non si lascia però sfuggire ogni occasione che si presenti
per prendere contatto con gli avversari del nazionalsocialismo,
nel riconoscere i quali il suo sguardo è estremamente selettivo.
Risale proprio al 1938 una recensione al volume di U. von
Hassell, Im Wandel der Außenpolitik von der franzöxixcben
Revolution bis zum Weltkrieg “. Von Hassell, che era stato am—
basciatore & Roma, lasciava nel 1938 Roma e il servizio diplo-
matico, avvviandosi verso il suo destino, che si doveva compiere
sei anni dopo. Antoni, occupandosi di questi ‘profili’ di di-
plomatici da Hardenberg a von Tirpitz, coglieva l’idea madre
di von Hassell, quella che l’aspetto essenziale della politica estera
tedesca altro non era che i] duello tra germanesimo e slavismo
per il possesso del bacino danubiano, e che una politica rivolta
contro l’Occidente non si sarebbe risolta in altro che nell’aper-
tura di un secondo fronte su cui la Germania si sarebbe dissan—
guata. Qualcosa dell’alitare della grande storia, di fronte al pro—
blema dei rapporti tra slavi e tedeschi, si affaccia nella conclu-
sione della recensione, che chiaramente avverte la imminenza
delle risoluzioni. Parlando di quella che a von Hassell appariva
la irresolutezza di von Tirpitz ad affrontare le aperte pretese

“ Considerazioni, cit., pp. 218 ss. Storia dell’arle diplomatica, Cfi. anche
% von Hasscll la rec. a Vom anderen Deulxcbland in «Riv. stor. italiana »,

, 1948. 
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russe ad una successione austriaca nei riguardi dei popoli danu—

biani, Antoni osserva: « Sì andava qui stringendo uno di quei

nodi della fatalità, che soltanto il decreto del Dio degli eserciti

può sciogliere » “.
Attendendo che ancora una volta il dio degli eserciti inter-

venisse nei nodi dell’ora presente, Antoni veniva concentrando

la sua attenzione su quei temi di storia filosofica e culturale della
Germania, da cui nasceranno i suoi due volumi, Dallo storici-

:mo alla sociologia e La lotta contro la ragione che, pubblicati

nel 1940 e 1942, erano comparsi come saggi, a partire dal 1937,
nella rivista « Studi Germanici ».

Antoni forniva con essi un esempio del tutto nuovo ed ori-
ginale di interpretazione della cultura e della filosofia di un po-

polo, nel loro reciproco confluire ed integrarsi. La snellezza

essenziale del saggio, la libertà antiaccademica, che portava dut-

tilmente a trarre argomenti di considerazione dalla storiografia,

dalla sociologia, dalla storia delle idee e del gusto —— tutti campi

che la filosofia professionale dell’epoca si vietava malgrado gli

avvertimenti e l’esempio di Croce _— hanno fatto di questi due

volumi di Antoni l’espressione di un tipo di saggistica con cui

un certo togato stile di esposizione e forse bisognerebbe dire la

stessa monografia critica nei suoi aspetti tradizionali venivano
messi da parte. Ma il significato anche letterario di questa trasfor—

mazione che Antoni introduceva nella saggistica italiana — per

cui quei due volumi sono oggi freschi e moderni più delle tante

imitazioni che ne sono state fatte —— non deve far dimenticare

la saldissima ossatura di pensiero da cui la vasta mole delle ri-

cerche è sostenuta. Avvicinandosi al pensiero tedesco del Set-

tecento, a Hamann, a Herder, Kant, Möser, Bodmer — felicis-

sima epoca della storia dell’umanità, tutta pervasa di slanci

creativi e balenante di idee talvolta corrusche! _, così come

trattando degli epigoni della scuola romantica, Dilthey, Max

Weber, Troeltsch, Meinecke. Antoni si trovava nella ideale

situazione, che è poi la condizione di ogni storiografia, di con-

trollare dall’interno le strutture logiche di entrambe le espe-

rienze. Il sigmficato rivoluzionario dell’idea di nazione da Her
der in poi, l’estetica della intuizione distruggitrice delle tradizio-

nali ontologie e metafisiche, l’anti—intellettualismo della cultura

" Op. cit., p. 223.
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preromantica tedesca, la scoperta della natura autonoma della
politica, tutto quel mondo di idee, insomma, che Antoni con—
densa nella formula della << lotta contro la ragione » cartesiana
erano già elementi costitutivi della vita mentale di Antoni stes-
so, che ora con lieto sguardo ne andava districando le strutture
attraverso il pensiero del Settecento tedesco con una agevolezza
e una concretezza di sguardo difficilmente eguaglìabili. In Anto-
ni la tradizione italiana delle storicismo, che risale a Vico e a
Croce, esamina le origini di quello storicismo tedesco che gli è
collegato e affine, ma non identico. Ne risultava l’immagine di
un’Europa culturalmente integrata e concorde, nella quale anche
le diversità di toni e di accenti hanno funzione storicamente

' qualificante.
E’ agevole intendere perché questa serie di saggi sul pen-

siero tedesco del tardo Settecento trovi il suo punto culminante
in un inconsueto Kant delle così dette opere minori, nelle quali,
lasciando da parte la concezione utilitaristica della storia, che
aveva caratterizzato l’Illuminismo, Kant scopre il significato
della storia umana nel rifiuto della sicura tutela degli istinti
e della guida della natura, cioè nella affermazione di una libertà
piena di rischi, senza la quale la dignità dell’anima umana di—
venta parola priva di senso. Kant, che nei suoi scritti sulla storia
afferma una concezione del progresso come allargamento della
sfera della errabilità umana e cioè della possibilità del peccare,
diventa per Antoni l’essenziale tramite attraverso il quale certi
fermenti elaborati in seno al pietismo e in genere entro lo spi-
rimaljsmo delle sette protestanti vengono trasmessi al liberali-
smo dell’Ottocento e allo storicismo.

Ma questa concezione del progresso come allargamento
della coscienza ed incremento della consapevolezza logica ed eti-
ca era appunto il criterio cui Antoni non intendeva rinunziare,
allorché prendeva & considerare il pensiero tedesco contempora-
neo, in quanto essa gli appariva come l'unica garante di una
concezione ancora razionale della storia. E qui, invece, presso
i mediati discepoli di Hegel e di Ranke, Antoni scopriva che
l‘anti—intellettualismo dei romantici si era consolidato in una
forma più o meno aperta di irrazionalismo, l’idea della nazione
si era per tanti fattori involuta in quella di nazionalismo, la
scoperta della autonomia e della reale e incontenibile forza della
politica correva troppo spesso il rischio di risolversi in una con-  
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sacrazione etica della forza. Antoni ha studiato in particolare le
forme di questi sintomatici trapassi, ne ha colto i caratteri co-
stanti e regolari, ha dato la teoria dell'errore logico che ne era
alla base, additandolo in un insoluto residuo naturalistico den—

tro un pensiero che era sorto per combattere il naturalismo della
ragione. Ma Antoni ha soprattutto compreso ed interpretato que-
sto mondo, rivivendolo nelle più riposte fibre, senza per questo
dimenticare di essere sé stesso, da storico di razza.

Vi è chi ha creduto di poter contestare la validità di questa
interpretazione per così dire ‘autunnale’ di un'età della vita
europea. Una tale critica rimprovera ad Antoni, in fondo, sem-
plicemente questo: di non condividere la teoria hegeliana di un
progresso incessante e continuo. E Antoni di fatto non la con-
divideva. Ma questa critica si lascia sfuggite un aspetto essen-
ziale della questione. Non si accorge che il panorama del pen-
siero tedesco del Novecento è costruito con le stesse idee con
cui è costruito il quadro della Aufklärung tedesca.

Altri più di recente ha parlato di tentativo da parte di An-
toni di configurare sulla base di criterii crociani un panorama
della vita tedesca, che è una condanna senza appello“. E non
si è accorto di come questa accusa fosse superficiale. Un inter-
prete di Croce della statura di Antoni non aveva bisogno di
mutuate scolasticamente idee e criterii configurandosi un mo—
dello, mentre aveva una esperienza così personale e ricca della
vita tedesca. Del resto questo stesso critico non mostra di es—

sersi avveduto che egli ereditava una costellazione spirituale,

che nella sostanza lasciava immutata, fatta congruente per la
prima volta da Antoni, secondo i critetii del suo vedere storico.

E’ da dire invece che l’interesse di Antoni per la cultura
tedesca è attivo nella misura in cui questo popolo, che egli avver-
te come essenziale e centrale della convivenza europea, favorisce
o ritarda il cammino di una Europa integrata e solidale, di cui
Antoni si sente rappresentante. Fuori di questo ambito, ogni
interessamento gli sarebbe apparso futile. Nella vita intellettuale
di Antoni la nota etico-poh'tica domina indubbiamente. Ma come
è acuto quello sguardo che l’interesse etico—politico ispira e so-

“ Così P. Rossx, Lo storicismo tedexco contemporaneo, Torino 1956. Così
anche B. MAZLISH in «Hismry and Theory », vol. I, n. II, 1961.
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stiene! Comee ricca, varia, intrinseca la sua esperienza del mon-
do tedesco anche fuori dei due volumi di cui si è discorso!

Antoni non aveva inserito in essi, per scarsa affinità di
temi, alcuni saggi di molto rilievo che sono presso 11 poco coevi
dei saggi raccolti in volume. Nel loro riferimento alla filosofia
politica tedesca elaboratrice del concetto di Stàndextaat, alla
concezione nietzschiana della storia, all’opera dell’ermeneutica

protestante che si fa, tout court, ermeneutica storica attraverso

un lavorio imponente di secoli, nell’esame e nella discussione
dell’opera dello storico austriaco Srbik, nell’acuto apprezzamen-
to del pensiero panvitalistico e magico dei filosofi pietisti di
Tubinga, questi saggi costituiscono una integrazione tanto indi-
spensabile quanto poco conosciuta dei due volumi, e stanno ad
indicare in quale vastità di ambiente filosofico e storico affon-
dassero le loro radici le ricostruzioni di Antoni“, In nessuno di
essi è dato riscontrare qualche cosa di accessorio e di superfluo.
Nessuna esperienza della vita culturale tedesca è diventata in
Antoni avventura di pensiero da dilettante, e tutte si sono pra

fondamente radicate in lui. Ecco perché il quadro della vita te-
desca che Antoni traccia è sempre straordinariamente ricco. Se
è vero che lo storico è pieno di Ein/üblung, è vero anche che
nessuno meglio di lui è riuscito a dare il senso oggettivo della
importanza, raffinatezza, preziosità, ricchezza della storiografia

e del pensiero tedeschi da Dilthey in poi. La storia della cultura
tedesca è vista da Anton' come una grande opera di civiltà an—
che quando non ne condivide l’ispirazione, e la critica.

I rapporti di Antoni con la cultura tedesca non si interrup-
pero mai durante tutto il corso della sua esistenza. Ma gli anni
fino al 1944 sono i più intensi certamente, e caratterizzati da
una dedizione quasi esclusiva. Dal 1944 in poi Hegel domina
nel suo interesse di pensatore, uno Hegel visto nella concretez-
za della sua dimensione storica, inserito in un ambiente di tra—
dizioni culturali e filosofiche, da cui risultano chiariti e resi piü
accessibili un numero veramente grande di problemi proposti

“ Cfr. Conxidemzioni, cit., ai titoli.
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dall’ermeneutica hegeliana”. Antoni, con la sua esperienza pres-

soché ineguagliabile delle cose tedesche, ha qui una agevolazione
grandissima. Profondo conoscitore del Settecento tedesco, egli
volge una considerazione particolare alle radici del pensiero
hegeliano.

Tuttavia proprio a questo proposito riesce meno facile far
rientrare la sua fisionomia di studioso nell’ambito della cultura,
della storia del pensiero tedeschi. Nel rapporto di Antoni con
Hegel si avverte chiaramente che, se la sua specifica formazione
fornisce una serie di utilissime premesse, di fatto poi ci si trova
di frame ad uno sforzo interpretativo così originale e profondo,
che va ben oltre il problema della formazione giovanile di Hegel.
Qui si attinge quella statura di pensatore di Antoni, che si fa
più evidente e dominante nell’ultimo quindicennio della sua vita
e che si polarizza su due figure di filosofi: Hegel e Croce. E si
potrebbe aggiungere che Marx sta sullo sfondo, richiamato dal-
l’uno e dall’altro, sia pure in guise diverse.

Dire di questa fase del pensiero di Antoni sarebbe fare 1a
storia del suo pensiero, e non tanto dei suoi rapporti con la
cultura tedesca. Sono del resto gli anni, questi dopo il ’43, in
cui la partecipazione di Antoni alla lotta politica diventa la
naturale e logica prosecuzione di certi atteggiamenti dj pensiero.

La sua avversione al nazismo, che gli aveva procurato l’ami-
cizia di U. von Hassell nell’ormai lontano 1938, diventa uno dei
motivi ispiratori della sua azione. Quando si farà più minuzio-
samente la storia degli avvenimenti italiani tra il 25 Luglio e
l’8 Settembre 1943, si dovrà chiarire quale parte ebbe Antoni
nello sventare, per informazioni ricevute da parte di amici tede—
schi, un colpo di mano che subito dopo il 25 Luglio doveva
garantire ai tedeschi di impadronirsi del govemo Badoglio.

Naturalmente adesso più che mai egli distingue tra Ger-
mania e nazismo. Nel Giugno del ’44, nei giorni della ritirata

tedesca da Roma, egli è accanto a un soldato tedesco antinazista,

figlio di un amico, per dargli consiglio ed aiuto.
A guerra finita, quando la sorte degli istituti tedeschi di

cultura a Roma entrava in discussione, e si parlava di incame—

ramento da parte dell’Italia a titolo di risarcimento dei danni

2° Vedasi in proposito, oltre le Considerazioni, cit., anche Storicisma e
antinaricismo, cit. ‘  
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di guerra, Antoni intervenne a dìfenderli. Si trattò di una difesa
assai efficace e brillante. Egli evocò le figure di Humboldt,
Niebhur, Federico Guglielmo variamente cooperanti alla fonda-
zione e alla prima attività dell’Istituto di Corrispondenza Ar-
cheologica di Roma (1829). Si riferì alla schiera di spiriti magni
che con quell’Istituto ebbero a che fare, da Goethe a Thorwald—
sen, 3 Mommsen, a Friedländer, fino & Burckhardt. Tracciò, con
la storia della istituzione, la vicenda del suo passaggio al Reich
tedesco, resosi necessario nel 1874. Rievocò Croce che ministro
della Pubblica Istruzione nel 1920 la volle esclusa da una con-
fisca e la restituì alla Germania. Disegnò un breve, efficacissimo
quadro dell’opera di Curtius, cacciato da Hitler nel 1937. E
concludeva chiedendo la restituzione alla Germania di questo e
degli altri Istituti tedeschi a Roma e a Firenze con le seguenti
parole: « Le leggi internazionali della guerra sono convenzioni
dettate dal costume, dai ‘mores’. Sarebbe un acquisto della ci-
viltà se si imponesse un costume che riconoscesse ad istituzioni
di questo genere una sorta d’immunità, simile a quella di cui
godevano le università medioevali. Bisognerebbe creare il privi-
legio d’una Croce Rossa della Cultura »“.

Alcuni anni dopo, nel 1957, Carlo Antoni era invitato
— unico filosofo straniero — al congresso dei filosofi tedeschi,
che ebbe luogo a Marburgo. Ai lavori del congresso Antoni
intervenne con un saggio che aveva per oggetto la Auseinander—
xetzunz giusnaturalismo—storicismo ". E’ lecito pensare che l’omag—
gio così solenne e così esclusivo dei filosofi tedeschi a Carlo An—
toni voleva indirizzarsi non solo al filosofo, ma anche al cono-
scitore e all’amico della Germania.

21 «Il Mondo» 11 Giugno 1949, p. 7, Immunità della cultura.

22 Ora in La rexlaumzione del diritto di natura, Venezia 1959, p. 30.
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PAUL REQUADT, Lichtenberg, Stuttgart, Kohlhammer, 1964, 8°,
p. 199, DM 8.80.

La nuova edizione del libro del Requadt, già apparso nel 1948
con il titolo Licblenberg. Zum Problem der deutschen Aphorixtik 1, ri-
propone la figura di G. Ch. Lichtenberg, un personaggio che, pur non
occupando nel Settecento tedesco una posizione predominante, meri-
ta di essere studiato con particolare attenzione perché — con la mol-
teplicità dei suoi interessi e nei limiti stessi delle sue capacità lette
rarie — viene a rispecchiare i contrasti ideologici e le varie tenden—
ze del secolo.

Nel suo saggio il Requadt vuol darci un’immagine completa del
Lichtenberg 2, sia come personalità còlta negli intimi dissidi del suo
animo, sia come fenomeno letterario incentrato nella sua produzione
più caratteristica e più valida, perché più spontanea e sentita: gli
‘aforismi’. L’opera si impemia, quindi, su due punti fondamentali:
da una parte la (secolarizzazione del pietismo> a cui il Requadt ripor-
ta tutte le multiformi manifestazioni dell’anima del Lichtenberg, dal—

‘ Hameln, Niemeyer, p. 178. La seconda edizione, che fondamentalmente
non si discosta dalla prima, presenta di nuovo l’ampia introduzione (« Das
Lichtenbergische» pp. 9-19) che trova complemento nei capitoli finali del saggio.

'" A1 Requadt dobbiamo, oltre all’opera fondamentale cit., una scelta degli
scritti del Lichtenberg (le'rmßxc, Apbommen, Briefe, Schriften, 1939), la
pubblicazione di due lettere inedite, di grande interesse, riguardanti la morte
di Marie Dorothea Stechand (Die kleine Stecbardin. Zwei unverä/lentlicbte
Briefe G, CH. LICHTENBERGS. Blatter der «Frankfurter Zeitung», Beil. «Die
Frau », 24. Ig, Nr. 13, 1942) e l’articolo Licblenbergs geixtexgenbirbllicber Ort
(in «Deutschumerricht », Jg. 10, 1958 Hft. 2, pp. 48-57).
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l’altra la definizione che egli dà dei ‘pensieri’ come <aforismi”, con

il discutibile giudizio di valore che ne consegue, dato che il Requadt

riconosce ad essi soltanto dignità artistica, rifiutando frettolosamente

e senza giustificazioni il resto della vasta produzione lichtenberghiana.

Da questa impostazione già appaiono i limiti di tutto il saggio.

Definire il Lichtenberg 5010 « pietista secolarizzato » significa im—

poverime (in modo alquanto semplicistico) la personalità, trascuran—

done aspetti non meno importanti. Nessuno potrà certo negare che

sia proprio il substrato psicologico della formazione pietistica a con-

durre il Lichtenberg a un'indagine quasi scientifica di se stesso, nel

tentativo di giungere attraverso il suo « microcosmo » alla conoscenza

del « macrocosmo » che lo circonda. Da esso deriva la sua attitudine

a scrivere diari, il ricorrere in lui di pensieri di morte, il bisogno delle

lacrime purificatrici, la catarsi della preghiera, il prevalere del mondo

sentimentale, la sua esasperata ‘Empfindsamkei materiale che il

Requadt ci illustra attraverso una ricca serie di citazioni e rimandi,

senza però tener conto che, come del resto dimostra il suo continuo

richiamarsi a Moser, Moritz, Sturz, Wieland ecc.‚ quest’intimo tor-

mento è un elemento molto diffuso negli anni nei quali scrisse ed

operò il Nostro, la cui dipendenza dal pietismo non risulta maggiore,

né più consapevole di quanto lo fosse per tanti suoi contemporanei.

Il difetto principale dell’indagine critica del Requadt consiste,

& mio parere, nell’ignorare il lato opposto della figura, quello del-

1’ ‘illuminista’, quale il Lichtenberg fu per scelta consapevole, con

tutta la forza del suo ingegno giovanile e con tutto l’entusiasmo del-

l’uomo libero da legami trascendenti.

A questa affermazione della sua spiritualità sono da riferirsi le

opere che dette alle stampe: le satire, le polemiche, la collaborazione

ai periodici del Dìeterich, la lunga e feconda attività di scienziato che

fu, in fondo, l’impegno principale della sua vita. Egli era infatti uno

studioso di matematica, di fisica, di astronomia, e, in realtà, solo

nello svolgere il suo insegnamento universitario, nel portare a termine

i suoi esperimenti e le sue ricerche si sentiva soddisfatto. Sottovalu-

tare, come fa il Requadt, l‘appanenenza del dotto professore al mt}

vimento illuminista mi sembra, quindi, un errore, perché solo ripor-

tandoci al suo ‘illuminismo‘, sentito in tutta la portata etica (almeno

fino a quando l’ipocondria non lo rese scettico e dubbioso di tutto),

 

3 A. Leitzmann usò per primo tale denominazione pubblicando i ‘quademi’
con il titolo LICHTENBERG, Aphorismen, Leipzig 1901—1908.
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possiamo spiegarci come egli non abbia aderito a movimenti letterari,
che in quegli anni apparivano sovvertitori dell’ordine razionale, e
come proprio in difesa della ‘Aufklärung’ abbia spesso commesso er—
rori di valutazione critica e assunto posizioni ufficiali di violenza
addirittura ingiustificata (caratteristica la sua ostilità contro Goethe,
mutatasi poi in larvata antipatia, nonché le polemiche contro La-
vater e Voß).

Impostare tutta la presentazione della vita del Lichtenberg e
della sua opera sotto l’unica (visuale) del pietismo è, dunque, negar—
gli quella che, forse, è la sua caratteristica più vera e ad un tempo
il suo limite: 1a sua grande recettività nei confronti del mondo cul-
turale del tempo, recettività che porta alle sfaccettamento continuo
dei suoi atteggiamenti, al coesistere degli interessi più svariati e tra
loro contrastanti‘, per cui il pietista secolarizzato si trova accanto
all’illuminista, il preromantico al satiro, il filosofo allo scettico, l’umo—
rista allo ipocondriaco, senza che l’uno prevalga sull’altro. Il Requadt,
dando rilievo ad una sola di tante componenti, tende a prescindere da
questa umanità molteplice e complessa o, per lo meno, cerca di
spiegarsela inserendola in schemi storico—filosofici, in cui il nostro
autore non rientra completamente.

Ma il riportare il Lichtenberg nell’ambito della spiritualità pie—
tistica, se è una limitazione, non rappresenta di per sé un vero e
proprio errore di interpretazione e di giudizio critico, come accade
invece quando il Requadt arriva a considerarlo solo un « aforista »
e a vedere solo nei Sudelbücber tutto ciò che di vivo ed artistico
egli avrebbe scritto ’.

4 Di questo singolare aspetto del Lichtenberg mi sembrano rivelatrici le
lettere da lui inviate ai parenti ed unici, dense di argomenti che spesso non
hanno alcun legame tra loro. Basterebbe citare quella inviata da Stade al fra»
tello Friedrich Christian, in cui tocca con la massima disinvoltura temi disputati
(istruzione universitaria, movimento del porto di Amburgo, sue escursioni ecc…)}
le lettere vivacissime nella loro varietà dall’Inghilterra, fino all’ultima scritta
al fratello Ludwig Christian pochi giorni prima della morte, in cui dal quadro
commovente della patria invasa dallo straniero, passa alla chiara esposizione
della teoria kantiana e dei motivi ideologici per i quali egli la respinge (Cfr.
LICHTENBERGS Briefe, hrsg. v. A. LEITZMANN e C… SCHÜDDEKOPF, Leipzig 1901»
1904, vol. I, n. 86, pp. 156-171 (23 Agosto 1773), vol. I, n. 5, 6, 7 (primo
viaggio 1770) e n. 107... 121 (secondo viaggio 1774-75) ed infine vol. III,
11. 75)4, pp. 222-223 (18 Febbraio 1799; il Lichtenberg morì il 24 dello stesso
mae .

5 Il Requadt inserisce i (pensieri) del Lichtenberg nel panorama più vasto
del trapianto e sviluppo dell’aforisma classico, attraverso i moralisti francesi
ed il positivismo inglese, nel suolo germanico.
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Lichtenber non è puro « aforìsta », se per aforisma si intende

una breve massima, compiuta in se stessa, di carattere prevalentemen—

te sentenzioso. Ed anche volendo, come fa il Requadt, creare un nuovo

tipo di aforisma più specificamente tedesco, le ‘note’ del Lichtenberg

non possono rientrare in nessun caso in tale denominazione. Che cosa

siano i suoi quaderni lo ha detto molto chiaramente lui stesso quando

li ha chiamati Sudelbücber °. Essi contengono ‘appunti’ che l’autore

avrebbe dovuto elaborare in opere maggiori che non compì mai. E’

chiaro — e le citazioni sono infinite —— che in questa massa di

<Bemerkungen’ è facile trovare veri e propri aforismi, battute umori-

stiche, massime filosofiche, annotazioni filologiche, note personali,

confessioni intime ecc. Moltissimi sono, però, i pensieri buttati giù

in fretta nel momento in cui si presentavano alla mente dello scrit-

tore e che si sarebbero dovuti fondere in una più vasta composizione.

Sfogliando i quaderni, è facile ad esempio ricostruire il processo crea—

tivo del Timoms e delle altre opere e trovare molte annotazioni sotto

un medesimo titolo, destinate evidentemente all’opera maggiore. Ma

l’errore critico non è tanto nell’accogliere la denominazione del

Leitzmann di « aforismi », che potrebbe anche essere accettata, allar-

gando il concetto di aforisma fino ad includere tutta la casistica

lichtenberghiana, quanto invece nel fatto che accettare quella deno—

minazione significa accettare una valutazione di tali frammenti come

opera compiuta con intento d’arte e non come produzione casuale e

veramente frammentaria quali essi in realtà sono.

Considerare queste (Bemerkungen) l’opera migliore del Nostra,

l’unica che abbia valore artistico, è un errore non solo del Requadt,

ma anche di gran parte della critica tedesca, che ritiene propri solo

' Cfr. Llcm'msncs Aphorismen, hrsg. v. A. LEITZNMNN, Berlin 1902-1908,

vol. III, Hft. E, n. 46: «Die Kaufleute haben ihr waste book (Sudel—

buch, Klitterbucb, glaube ich im Deutschen), darin tragen sie von

Tag zu Tag alles ein, was sie verkaufen und kaufen, alles durcheinander ohne

Ordnung, aus diesem Wird es in das Journal getragen, wo alles mehr systematisch

steht, und endlich kommt es in den Leidger at double entrance nach der italie-

nischen Art, Buch zu halten. In diesem wird mit jedem Mann abgerechnet und

zwar erst als Debitor und dann als Credito: gegenüber. Dieses verdient, von

den Gelehrten nachgeahmt zu werden. Erst ein Buch, worin ich alles einschreibe,

so wie ich es sehe, oder wie es meine Gedanken eingeben, alsdann kann dimes

wieder in ein anderes getragen werden, wo die Materien mehr abgesondert und

geordnet sind, und der Leidger könnte dann die Verbindung und die daraus

fließende Erläuterung der Sache in einem ordentlichen Ausdruck enthalten ».

Cfr. anche F. 1209: «Schmierbuch—Methode bestens zu empfehlen. Keine

Wendung keinen Ausdruck unaufgschrieben zu lassen. Reichtum erwirbt man

auch durch Ersparung det Pfennings-Wahrheiten ».
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dei cosiddetti aforismi quelli che sono invece pregi comuni ad altri
scritti editi ed inediti del Lichtenberg, quali appunto le lettere e i
diari, i Briefe aus England, le Hogarth: Erklärungen e la varia pro-
duzione giornalistica’. Vorrei anzi aggiungere che se nelle (Esmer—

kungen) l’autore non supera mai i limiti dell’intuizione geniale colta
nel momento in cui si presenta, nelle altre sue opere noi troviamo
qualcosa di più: una certa unità e allo stesso tempo una maggiore

coerenza ragionativa, un filo narrativo, che scaturisce da una capacità
di trasfigurazione poetica. Tutti elementi che si fondono armoniosa—
mente creando pagine di valore letterario, che rispetto agli ‘aforism?
possono sembrare in un primo momento meno geniali, ma che ad un
esame più approfondito si rivelano ben più ricche di contenuto e di
poesia. Dalla lettura di tali opere la figura del Lichtenberg acquista
una nuova dimensione ed emergono appieno le sue doti di bozzettista
vivace, di narratore avvincente, di osservatore acuto e di pensatore.

Troviamo infatti pagine di vera poesia quali gli ‘aforismi’ non ci
danno (lettere sulla morte di Marie Dorothea Stechard), altre di
equilibrio morale e direi quasi classico, insospettate in quell’essere de-

bole e malaticcio (Lettere alla signora Baldinger Über die Macht der
Liebe), scritti didattici, di filosofia, di viaggi, che arricchiscono la
figura del Lichtenberg di nuovi significati. Anche le opere polemiche,
che per il venir meno dell’originario movente sono le più lontane dal
nostro interesse, non di rado presentano pagine di pregio artistico, in
cui lo scrittore riesce a dare alla sua lingua l’incisività del sarcasmo
e la sferza della spietata canzonatura.

Il saggio del Requadt, oltre a riproporre all’indagine critica il
Nostro sotto una luce tutta particolare, si rivela anche una ricca fonte
di informazioni per l’abbondanza di citazioni e di richiami agli scritti
stessi del Lichtenberg. Rifuggendo da uno sviluppo puramente espo-
sitivo, lo studioso si serve di paragoni e di accostamenti con i perso-
naggi più vari (da Cicerone :: Musil), che tuttavia non risultano ben
fusi in una concezione unitaria.

Di grande interesse, anche se non pienamente giustificata in rap—
porto con il Lichtenberg, è la poetica del ‘Niedriges’, che si ricava
dagli ultimi capitoli del saggio, che richiamano in parte il concetto

" Ad un criterio di ricostruzione unitaria della figura di Lichtenberg scrit-
tore si ispira N. Saito, il quale considera Lichtenberg « inedito » perché « entrato
nella storia letteraria con una &:atteristica, quella dell"aforìsta’, che non è
la sua, e di cui egli non ha alcuna responsabilità» (Cfr. N. Sum, Lessing e
Lichtenberg, Roma 1961, p. 81).
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fondamentale esposto nell’ampia introduzione: « das Lichtenbergi—

sche ». Quanto il Requadt osserva a proposito del « wirklichkeitslos »,

del «niederländischer Geschmack », della «simple Schreiben », dei

« Werte des Nieders » in realtà non è sempre pienamente valido per la

presa del Nostro, sicché alquanto forzato appare il richiamo a Cicerone

e ai suoi « drei genera dicendi », per riconoscere nello « humile dicendi

genus » il « niedrig » di Lichtenberg. Se, infatti, i! « tenue (od

« humile ») dicendi genus » consiste, secondo la definizione, dell’Arpi—

nate“ non solo in un linguaggio puro e corretto, ma anche in una

quasi assoluta mancanza di quella armoniosa rotondità del periodo e

di quell’appariscente ornato, che meglio si addice ad altri generi, non

si può fare a meno di notare che lo stile del Lichtenberg, accanto

alla forma semplice e dimessa, che spesso ha solo l’apparenza della

immediatezza °, offre notevoli esempi di una prosa vivace &: colorita

che, seguendo l’estro e la freschezza dell’ispirazione, si orna di im—

magini & dei ciceronìani «Iumina orationîs ». E’ tuttavia apprezza-

bile anche questo tentativo del Requadt di inserire il Lichtenberg in

un più vasto orizzonte, ossia in una linea di sviluppo storico, quale

quello della poesia del « niedrig », a cui l’autore dà valore di filone

letterario “’.

Il saggio del Requadt, con le nuove prospettive che ci avre,

ravviva il desiderio di riaffi'ontare lo studio del Lichtenberg, liberi

da ogni astrazione teoretica, ma più àttenti alla sua u m a n i t è, che

sola ci permette di comprendere le contraddizioni, le ombre e le luci

di un letterato dilettante, dotato di grande estro e di genio linguistico,

ma incapace di raggiungere il capolavoro.

MATILDE ma PASQUALE

8 CICERONE, Oralar, c. XXIII, 76, sqq.‚ cfr. De Oratore, C. [H 199.

9 La ricerca dell’espressione perfetta ci testimoniano gli stessi quaderni, dove
uno stesso pensiero torna più volte corretto e perfezionato stilisticamente.

‘“ Allo stesso criterio di indagine, consistente nel vedere nella letteratura
tedesca due filoni contrapposti, quello classico simboleggiato dalla scuola di
Weimar e quello più <ten-a—terra’ (niedrig) si rifà l’articolo di KURT Human
Ein <]udixcber Arier> (G, Cb. Lìcblenberg), in Köpfe und Tröpfe, Stuttgart
1950, pp. 223-230, scritto a Londra nel 1942, in occasione del secondo cente-
muio della nascita di Lichtenberg, interessante anche per unn interprcmzione,
potrebbe dini, politica del Nostro che è visto quasi come un elemento rivolu-
zionario. L’articolo si conclude con le parole: «Wäre Weimar aphorisn'scher
gewaen, dann hätte sich Hitler vielleicht vermeiden lassen ».
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WILHELM BAUSINGER, Studien zu einer bixlorixcb-Ieritiscben Ausgabe
von Robert Musik Raman ‘Der Mann ohne Eigemcbaften’,
Reinbek bei Hamburg, Rowohlt, 1964, p. XII—702, 2023 e 316.

Nella tarda primavera del 1964, la casa editrice Rowohlt di
Amburgo pubblicava Studien zu einer bislariscb-Ieritixcben Auxgabe
von Robert Musik Roman ‘Der Mann aime Eigem'cbaften), di
Wilhelm Bausinger. Sei mesi dopo, Bausinger moriva in un incidente
di macchina in Italia. La sua morte cancella, per anni a venire, la
prospettiva di una conclusione positiva nella controversia sull'edi-
zione dei testi musiliani.

Benché il suo nome sia ormai legato ai problemi dell’edizione di
testi, ‘e nell’esame critico che Bausinger aveva voluto cimentarsi al-
l’inizio dei suoi lavori di germanistica. Egli aveva infatti progettato
di trattare l’opera musflìana (da lui prescelta in un deciso accosta-
mento ad uno dei fatti più importanti della nuova letteratura te-
desca) esaminando il rapporto tra l'elemento narrativo e quello sag-
gistica nel romanzo maggiore dello scrittore austriaco. Fu il suo
(Doktorsvater’ all’Università di Tübingen, Friedrich Beißner, a indi-
cargli la necessità, per un esame reale e completo del Mann abne
Eigenxcbaften, di controllare la validità dell’edizione che del romanzo
aveva pubblicato nel 1952 Adolf Frisé, valendosi anche dei manoscritti
inediti di Musil.

In due soggiorni prolungati a Roma (dove si trova il fondo dei
manoscritti musiliani), tra il 1956 e il 1958, Bausinget ebbe modo
di rendersi conto della complessa situazione editoria dell’opera mu-
siliana. L’esame dei testi e l’accurata collazione di alcune parti de]
lascito lo spinse ad accostarsi alla tesi editoria di Ernst Kaiser, se-
condo cui il Mann obne Eigenschaften aveva subìto nel corso della
sua stesura una continua e profonda rielaborazione, per cui era alla
morte di Musil opera assai differente da quella che l’autore si era
prospettato (sempre in maniera piuttosto generica e incerta) alla fine
degli anni venti, quando già avevano avuto luogo diverse rielabo—
razioni.

Con questa sua visione, egli respingeva necessariamente la tesi,
propugnate da Frisé, che esistesse un progetto unitario del romanzo,
sempre valido attraverso gli anni, in cui trovino posto tutti (o quasi)
i manoscritti inediti lasciatici dall’autore, abbozzi o frammenti che
essi siano. Contemporaneamente egli decideva di porre il problema
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dell’edizione musflìana al centro delle sue ricerche e della sua tesi

di laurea.

Il ponderoso lavoro che Bausìnger presenta come tesi di laurea

all’Università di Tübingen alla fine del 1961 (nel frattempo ha anche

trascorso un anno in Inghilterra come lettore di tedesco all’University

College of Swansea) è infatti al tempo stesso una polemica inevita-

bile contro l’opera di Frisé e insieme, quale contributo costruttivo,

un’esemplificazione mirabile di tecnica editoria.

La trattazione del problema è limitata intenzionalmente a una

parte, ma certamente la più importante, del materiale manoscritto

musiliano, mentre vuole essere, nelle parole del giovane critico, sol-

tanto «Anreìz zu einem Unternehmen [...] einer historisch—kriti-

schen Ausgabe ».

A contestare la concezione unitaria sostenuta da Frisé, egli pre-

senta innanzi tutto la testimonianza di Musil stesso che, in una let-

tera del 1930 alla rivista « Die Literatur » (fino allora ignorata dalla

critica), ammetteva uno sviluppo progressivo della sua opera mag-

giore in una successione di voluminosi frammenti: «Da sich aber

bei diesem Vorgang gleichzeitig das Innere der Erzählung verdichtete,

entstand sozusagen eine Folge von Stufen, die von verschiedenen

Treppen herrührten und zu einer neuen Gestalt bearbeitet werden

mußten». Musil ammette dunque in quest’occasione (mentre non

lo fa neanche con i suoi amici più vicini) che esistono più unità suc-

cessive del romanzo, incomplete, e non una continuità valida e uni—

taria; il materiale precedente viene continuamente rielaborato () scar-

tato. Una edizione critica —— postula Bausìnger — deve rappresen—

tare questi diversi stadi di elaborazione e sviluppo.

Attenendosi all’unica edizione valida delle prime parti del Mann

ohne Eigenschaften, pubblicate nel 1930 e 1933, egli riscontra per

giunta nell’edizione di Frisé oltre 700 casi in cui si è discostata da]

testo stampato orginale, rifiutando le correzioni introdotte da Frisé

in base agli appunti di Musil sulla propria copia personale (per lo

più, correzioni di austriacismi): tali correzioni, a suo avviso, hanno

posto soltanto nell’apparato di un’edizione critica. Più genericamente,

registra e deplora tutti gli «Eingriffe » di Frisé nel testo, insuffi—

cientemente o niente aflatto segnalati.

A sostegno « der genetischen Betrachtungsweise, Welche das

Werk Musils in besonderer Weise fordert » (p. 16) contro la « kon-

taminierende und auswählende Ausgabe » (p. 110) di Frisé, richiede

che gruppi interi di capitoli dei manoscritti vengano trasferiti in un

4—1
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apparato critico, insieme al maggior numero possibile degli appunti
con cui Musil accompagnava il suo lento lavoro di stesura & rielabo-
razione, fondamentali per i continui (ed esasperanti) rinvii ad altri
testi ed appunti, che permetterebbero di ricostruire il suo labirintico
processo di creazione. Bausinger non manca di dare alcuni esempi
di questi riferimenti, distruggendo incidentalmente in maniera ra-
dicale il mito di un Musil scrittore preciso, cosciente e sistematico.

Anche qui egli cita a sostegno l’autore stesso, tra l’altro la sua signi-
ficativa generalizzazione: «Der Dichter weiß, was er meint, erst

nachdem er geschrieben hat» (Robert Musil: Tagebücher, Aphoris-
men, Essay; und Reden, Hamburg 1956, p. 586).

Con una poderosa esemplificazione sulla scorta dei capitoli non
pubblicati riguardanti l’ultima fase dell’attività di Musil (dopo il
1933), ci vien qui dato un panorama degli « horizontale und vertikale
Entwicklungszusammenhänge » nell’opera dello scrittore, indicando
come non solo determinati capitoli siano stati riscritti più volte, ma
possano cambiare di titolo, o viceversa con lo stesso titolo cambiare
d’argomento; come determinati temi si estendano attraverso gruppi
di capitoli più o meno vasti, che impediscono una precisa corrispon—
denza nella numerazione dei capitoli nelle diverse fasi, e così via.

Poiché egli ha deciso di gettare una luce chiarificatrice sul problema
della « continuazione e fine » dell’opera prospettata da Ftisé, i.n una
lunga appendice di 200 pagine presenta la vera figura del nocciolo
di questa ‘continuazione’ pubblicando una serie di manoscritti nella
loro forma originale. La problematica per un’edizione critica è tutta-
via chiara, egli afferma, poiché con i 14 capitoli postumi in ‘Rein-
schrift> alla morte di Musil finisce l’edizione e cominciano le note
e gli apparati: «Andere Kapitelfolgen [. . .] können nur außerhalb
des endgültigen Textes, also im historisch—kritischen Teil einer Edition.
aufgeführt werden. Hier ist es dann nicht nur erlaubt, sondern für
die Darstellung des Schaffensprozesses unerläßlich, zusammenhängend

ausgeführte Texte auch im Zusammenhang darzustellen. Im Apparat
einer Ausgabe gibt es dann auch die Möglichkeit, die Entstehungs-
geschichte solcher Texte darzustellen und andererseits darauf hinzu-
weisen, welche Rolle diese Texte im späteren Schaffen Musils spielten.
Dazu wären die vielen Arbeitsnotizen Musils ebenso heranzuziehen,
wie Entsprechungen und inhaltlich Übereinstimmungen in anderen
Fassungen zusammengestellt werden müßten » (p. 38).

Di queste stratificazioni successive egli dà una visione con la
pubblicazione di diversi capitoli emessi da Frisé delle prime stesure
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dei ‘capitoli del giardino’ (tra cui i capitoli 47 e 48 delle bozze di
una continuazione mai realizzatasi del volume II, nel 1938), ìn to-

tale sei capitoli inediti, di cui due s’intitolano come l’ultimo scritto
da Musil: «Atemzüge eines Sommertags ». Con ciò egli dimostra
il carattere di (materiale), di stesure superate, che hanno i capitoli
manoscritti nel lascito musiliano, salvo gli ultimi 14. In questa sua
affermazione egli non transige: condannata l’arrogante affermazione
di Frisé nella nota all’edizione del 1952 (« Dieses Ergebnis ist endgül-
tig»), respinge anche 1a <captatio benevolentiae> introdotta da Frisé
nel Nachwort zur fünften Auflage del Mann ohne Eigenscbaflen
(Hamburg 1960) con la prospettiva che « Vielleicht vermag die
Forschung noch den Schlüssel zu der allein zulässigen Selektion zu
finden ». La recisa risposta di Bausinger è: «Die Forschung wird
sich aber nicht mit der richtigen Selerion von Musils Texten zu be-
fassen haben, sondern mit ihrer vollständigen Darstellung in einer
entwicklungsgerechten Anordnung. Die Frage der Auswahl von Texten
für eine authentische Fortsetzung des Romans ist seit dem 15. April
1942 entschieden, als Musil die ‘Atemzüge eines Sommertags) als
letzte einer Folge von Reinschriften unvollendet ließ » (p. 69).

La sua condanna della contaminazione procede anche da consi-
derazione di carattere estetico: « Wenn mm ein Herausgeber an Stelle
des Autors den Schöpfimgsprozeß fortzuführen und durch Änderun-
gen, Srreichungen und Kontaminationen verschiedene Texte einander
anzupassen versucht, so können nur die negativen Momente des
Schöpfungsprozesses zur Wirkung kommen [. . .]. Aus dem Schöp—
fungsprozeß wird ein Zerstönmgsprozeß [. . .]. In einem Werk wie
dem Mann ohne Eigenschaften, dem äußerlich die endgültige Form
versagt blieb, verdienen die (versuchten Formteile’ und ihre Gestal—
tung besonders beachtet zu werden » (pp. 64-65); e in proposito ri-

“ corda la frase di Musil: « Indem Form ein Verlust, und doch schön

ist, tröstet sie uns über die unaufhörlichen Daseins— oder Vollkommen—

heitsverluste, denen Wir ausgesetzt sind » (Tagebücher, cit., p. 501).

E insiste successivamente: «Der fragmentarische Mann ohne Eigen-
schaften ist nie völlig zu einem in sich ruhenden Seienden gediehen
und muß auch aus diesem Gmnde in seinem Werden betrachtet

werden » (p. 66, n. 2). Quale strumento per comunicare al lettore

questa parte essenziale e anche artisticamente pienamente valida del-
l’opera, egli prospetta l’uso di una tecnica editoria che segua l’opera
dalle origini per dare a chi legge la « lebendig mitgehende und mit-
dichtende Betrachtung des Werdenden ». Con ciò egli si riferisce
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esplicitamente alla tecnica utilizzata da Beißner per la grande edi-
zione di Stoccarda delle opere di Hölderlin, e difende con efficaci
dimostrazioni la possibilità di riportare alla prosa narrativa i metodi
di Beißner (cosi la disposizione ‘a scaletta) per mostrare le fasi
successive di revisione in un testo, che riporti anche le parole can-
cellette).

Ad ulteriore confutazione dell’ipotesi di una « frühe einheitliche
Konzeption », egli pubblica poi, quale seconda parte della sua ap—
pendice, una serie di manoscritti risalenti agli anni 1924—1925 circa,
dunque del periodo della stesura che doveva intitolarsi Die Zwilling:-
scbwesler, mostrando come Frise' abbia utilizzato questa versione, che
nell’originale ha una sua precisa unità (è una delle famose <scale’),
come frammentaria continuazione dei (capitoli del giardino’. I testi
del 1924-1925 (siglati da Musil con la lettera <S> ) contengono, senza
soluzione di continuità, il Viaggio in Paradiso, 1a visita di Anders e
Clarisse al manicomio e a Moosbrugger, i tentativi di Clarisse di
liberare Moosbrugger, la sua seduzione di Anders e il fallito tenta—
tivo di Anders di liberare Moosbrugger, infine la pazzia di Clarisse
sull’isola e il suo internamente. Con continui raflronti con l’edizione
del 1952 ci vien mostrato come Frisé abbia rielaborato alcuni capitoli
e soppresso (sostituendolo con un appunto di Musil incompleto) il
passo in cui è descritto il fallito tentativo di fuga di Moosbrugger.

Con questi due grossi nuclei di testi, registrati criticamente e
forniti di un apparato critico (descrizione del manoscritto, datazione,

varianti, note illustrative su problemi d’edizione e d’interpretazione),
un grande passo avanti nella revisione del testo musiliano era già
stato fatto; mancano numerosi filoni secondari, riguardanti i perso-
naggi minori, e mancano purtroppo, lacuna assai maggiore, i primi

stadi di stesura risalenti all’inizio degli anni venti, le fasi della

« Spion» e dell’« Erlöser », di cui ci è stato finora dato soltanto
qualche frammento nell’edizione italiana (L’uomo senza qualità, vol.
III, a cura di E. WILKINS ed E. KAISER, intr. di C. CASES, Torino
1962), come in genere in questa edizione italiana sono state, almeno
parzialmente, concretate alcune tra le richieste fondamentali di Bau-
singer per una valida reddizione dell’opera musiliana, che sia esposi—
zione della sua origine e sviluppo.

Bausìnger stesso, nelle note del suo apparato critico, ci dà alcune
anticipazioni sui problemi genetici del Mann abne Eigenschaften e
dei suoi personaggi prima del 1925, ad esempio quando indica come
alcune frasi di carattere mistico, attribuite a Clarisse in stesure suc-
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cessive, fossato state in un primo momento destinate ad Agathe, per-

sonaggio dapprima più incerto e sentimentale di qunnto non appaia

nei testi definitivi del 1933 e dei capitoli postumi.
Questo giovane studioso, che non ha mai suino un saggio inter»

pretatîvo su Musil e la su opera, ci offre non di meno qui, sia pure
in brevi incisi, significativi squarci d’interpretazione nel bel mezzo
di un: nota filologica. Così nella considerazione sull’imponanu sem-
pre crescente di pumle chiave come «Vereinigung », «Gleichnîs »,
«Ahnung » (p. 172). 0 con la brillante definizione (con cui non si

può non concordare) « das private Worlspid des Autors » (p. 93),
sulla vexahx quaestio dell’incontro tra Ulrich e Moosbrugger nel cap.
18 del romanzo. dove Bausinger accetta, sia pure con cautele, la tesi

di Kaiser di una ‘prescnza’ delle fasi precedenti del testo in quelle
successive: tesi nudacc, ma che si è dimostrata utile in quei casi dove,

come qui, il testo restava altrimenti incomprensibile. O dove una nota
sul ‘délire à dcux’ : la sua fonte lo porta a sottolineare la mancanza
a tutt‘oggi di un lavoro di fondo sui rapporti ua psicologia e poe-
sin in Musil’ (p. 341). Oppure l’accurato confronw tra le varianti
in un capitolo postumo gli permette di constatare che Musil non sa
se prospetta: per il suo eme una carriera di filosofo o farlo avver-
sario della filosofia (n. 298). Qui la TexI/en'li/e diventa realmente
interpretazione, come nella rilettura di un frammento dei «Tagebü-

cher », in cui Scopre che si parla di «Neuauffassung» del primo
volume del mmmzo, c non di «Neufassung» come aveva letto

Frise' (p. 8), e ne deduce che Musil vuol giungere a un ripensamento,
una nuova concezione dell’opera e dei suoi motivi, nei limiti impo-
sti dai volumi già pubblicati.

Talvolta è invece un tocco d’interpretazione che aiuta la filo-

logia: egli riscontra una somiglianza d’immagini in due capitoli del
periodo tardo (le due valve di una conchiglia — due perle in uno
stesso guscio) ed esaminando i testi scopre che l'uno dei due è una
rielaborazione dell’altro (p. 198), traendone poi motivo di rifles-
sione sul « mondo delle immagini » che si forma nel romanzo, pieno
di continuità e di varietà insieme. Talvolta il suo lavoro di scavo
tra gli inediti di Musil gli permette di confortare le sue tesi con ci-
tazioni di brani sconosciuti: al tentativo di Frisé di valorizzare un
frammento del 1936 (in cui Musil vedrebbe la vita reale come finale

dell’opera) ponendolo a conclusione della propria edizione, egli ri-
sponde citando un appunto che l’autore aveva annotato nel 1942:
«Mit Erschöpfung der a(nderen) Z(ustands)-Frage hat der Motor
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der schriftstcllerischen Existenz Maher!) M(usils) eigentlich keine

Essenz mehr », confessione cioè che (volente o no) lo scrittore aveva

ormai ucceumto ogni suo pensiero : «ttività sulla trattazione del-
l’« andare Zustand » dei due eroi.

Si sarebbe in alcuni casi desiderato trovar di più, così ncll’ap
parato critico alla « Reise ins Paradies » una discussione sulla dum
zione attraverso lo stile; Martha Musil data il testo «cixca 1920 »,

Bausinger precisa in base alla carta del manoscritto che la stesura a
noi conservata risale al 1924-1925, ma non s’inolu-a nel problema
ddl’orìginc del frammento. Si limita a darci un importante contri-
buto allo studio delle fonti e del carniere composito del romanzo
segnalando accurnamcnte i testi mistici incorporati da Musil nel
brano, risalenti tutti : un'antologia di letteratura mistica pubblicata
da Martin Buba. Egli commenta finemente ch: Musil ha usato le
citazioni nascoste come «Vermittlung der mystischen Erfahrung»
(p. 460), : nltrove dà risalto ulla più equilibrata e indipendente uti-

lizzazione degli stessi testi come citazioni esplicite nei «capitoli del
giardino ». Allo stesso modo, egli vuole sl un confronto tm i tati
dei diari e de] romanzo, ma espressamente per « seguire lo sviluppo
e la trasformazione dell’annotazione nutobiografica» (p. 387).

Per due anni questo prezioso contributo alla conoscenza e nl-
l’intupretazione di Musil condusse un’esistenzn semiclandestina co-
me tesi di laurea dattiloscritta, ma la sua presenza invisibile si fece

sentire nelle polemiche che in questi ultimi anni divamparono sull’ac-
cettazionc o meno dell’edizione di Frisé, polemiche in cui Bausingcr
si tenne in disparte, pur non nnscondcndo le sue convinzioni. Alla
fine l’editore Rowohlt, che aveva difeso finché aveva potuto l’edi-

zione del 1952, si decise a uno spettacolare riconoscimento delle

più qualificate critiche ad essa rivolte, pubblicando la tesi di laurea
di Bausingu. La casa editrice « macht sich [. . .] nicht vorbehaltlos
alle Darlegungen dieser Abhandlung zu eigen », suona mttnvia una
Vorbemerkung preposta all’opera, che venne per giunta pubblicata
solo in una riproduzione fototecnica in formato ridotto (talvolta di
piuttosto difficile lettura) del dattiloscritto originale. Era però una
notevole affermazione per il giovane studioso, che acquistava così
anche una presenza concreta nella germanistica militante.

La famn della sua competenza nel campo dell’edizione gli valse

ben presto inviti a collaborare & edizioni critiche di autori chssici :
contempomnei: così contribuì a un volume di opere di Kommen]!
(Pmm—Stücke-Brie/e. Alu dem Nacblaß von Max Kommen"), curan-
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do la stampa di un frammento di romanzo, validamente aiutato in
ciò dalle sue esperienze musìliane. Aveva anche iniziato l’edizione
di un volume di Vermixcbte Scbri/len di Eduard Mörike nel qua-
dro di un’edizione critica del poeta svevo sotto gli auspici del
governo del Baden—Württember. E non aveva cessato, in ciò più
aperto della maggioranza dei suoi confratelli delle Università tedesche,
di svolgere una sia pur quantitativamente modesta attività giornali-
stica e pubblicistica in quotidiani tedeschi. Alcuni progetti di ricer—
che aveva frattanto fissato sulla carta, tra cui uno studio di Motivge-
schichte: Der Bergbaumatiu von Navali; bis zu Hermann Brach.
Ma preminente in lui restava sempre l’interesse per l’opera di Musil,
e mentre la pubblicazione del suo lavoro da parte dell’editore
Rowohlt si prospettava come preludio all’invito d’iniziare finalmente
il lavoro per un’edizione critica, egli si volgeva anche a problemi di
interpretazione storica e letteraria del suo autore prediletto. A1 con—
vegno sull’Espressionismo nel Maggio Fiorentino del 1964, presentava
un intervento su Musil e l‘Expresxionixmo, ponendo in risalto la

contradditorietà d’atteggiamenti di quest’autore complesso nei con-
fronti di un movimento letterario che egli ha indubbiamente contri—
buito a creare (anche se non programmaticamente) e dal quale ha a

sua volta ricevuto motivi e impulsi. Un problema così vasto non po—
teva venir esaurito in un breve intervento, richiedeva tra l’altro un
accurato esame dei testi, delle stesure del romanzo nei primi anni
venti. E Wilhelm Bausinget si era mosso da Bari (dove da più anni
insegnava come lettore di tedesco all’Università) per riprendere le
sue ricerche sui manoscritti a Roma, quando ebbe luogo l’incidente

che pose fine ai suoi giorni.

ALOISIO RENDI

REINHARD BAUMGART, Dax Ironiscbe und die Ironie in den Werken

Thomas Manns, München, Hanser, 1964, 8“, p. 231, DM 14,80.

Scritto nel 1952, come tesi di laurea, questo lavoro è stato
giudicato a ragione da Walter Höllerer, curatore della collana
‘Literatur als Kunst’, tuttora degno di pubblicazione. Secondo quanto
afferma l’autore nel breve Nacbwarl, nessuna modifica sarebbe stata
apportata all’originale, salvo qualche sforbiciata qua e là, dove la ma-
teria si diluiva in eccessive disquisizioni. Pertanto non sono state
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prese in esame opere di critica manniana pubblicate dopo il 1952,
né le opere dello stesso Mann apparse dopo tale data. D’altra parte

comprendiamo che l’autore non abbia voluto () saputo più inserire
nuove riflessioni critiche in un’opera divenutagli, come egli stesso

afferma, estranea e che, per la sua stessa struttura, avrebbe tollerato

manipolazioni ulteriori solo a prezzo di un totale rifacimento.

Pur con le limitazioni dovute a una stesura troppo precoce ri-
spetto alla pubblicazione, il libro di Baumgatt costituisce ugualmente
un valido contributo agli studi manniani, tanto più in un momento
in cui, per ragioni che non è qui il caso di indagare, la cultura più
aggiornata sembrerebbe indirizzare i propri interessi di preferenza ad
altri autori che non al grande scrittore di Lubecca. E’ difficile infatti

per uno scrittore della nuova generazione riconoscersi nello stile e nel
linguaggio apparentemente tradizionali di Mann. L’insoflerenza al pe-
riodo complesso, voluto, carico di aggettivi, alla frase logica e densa di

significati, il disinteresse per le architetture ‘simmetrico-estensive’, han—
no contribuito a relegate Mann in secondo piano rispetto a autori

formalmente più problematici, come Musil o Kafka, o altri di minor

peso. Si aggiungano una generale ‘distmzione’, tipica delle avanguar—
die, letterarie e no, verso le sistemazioni etico—razionalì e, per la Ger-

mania, l’astio, neppure troppo sotterraneo, verso un autore che senza

pietà e con inesorabile precisione ha analizzato & fondo pregi e difetti

dell"anima germanica’, per comprendere come ci si adagi tuttora
sulla definizione di Mann scrittore conclusivo di un’epoca, critico e
ultimo esponente della società borghese, spesso trascuxando di andare

oltre la prestigiosa, e a volte fastidiosa, patina conservativa dei suoi

scritti. Si comprenderà altresì come sia stato possibile scambiare l’iro-
nia manniana per nichilistica impotenza, coinvolgendo in una frettolosa

condanna l’opera e l’autore, con il rischio dì rasentare il ridicolo quan-
do, ed è il caso di un critico per altri versi illustre come W. Muschg,

gli strali si abbassano al livello dell’attacco ad personam ‘.

La complessità manniana non si lascia incasellare facilmente e
non si presta a lampeggianti intuizioni: come la materia dei suoi to-
manzi, da lui sfaccettata con instancabile lavoro di bulino, anche la

personalità dell’autore sfugge a qualunque definizione restrittiva. E’
una personalità ‘ermeticf, che nel segno di Hermes ha concepito una

‘ W. MUSCHG, Tragixcbe Literaturgescbitble, Bem 19532, pp. 525-26 (« Die
Parodie ist die List, mit der er sein Unvetmögen verdeckt, die Sprache da
Dichters zu sprechen »).



294 Recenn'oni

 

intera esistenza. La sua etica, appunto perché tale, non tollera comode
certezze, di qui 1a sua ambiguità, spesso urtante ma non certo gra-

tuita; l’ambiguità di un uomo che quando la barca pende da un lato
si getta dal lato opposto, un’ambiguità profondamente morale, al di
fuori di ogni legge che non sia quella di un severo ordine interiore.
Di qui anche una trascendentale ipocrisia, realizzata sul piano stili-
stico dalla parodia, e una libertà senza confini che non siano autoim-
posti, la stessa di Giuseppe 0 di Krullz.

Il libro di Baumgart, che rivela da parte del suo autore un ap-
profondimento anche filosofico del problema Mann studiato in costante
riferimento al pensiero di Kierkegaard, Nietzsche e Schopenhauer, co-
glie nel segno quando interpreta l’elemento ironico e parodistica come
impulso creativo e impalcatura strutturale dell’intero ‘Werk’ manniano.
La natura deduttiva del metodo seguito è esposta con chiarezza nel
Vorwort: «Da es an terminologischer Allgemeinverbindlichkeit über
die Begrifle (Ironie) und ‘ironisch’ fehlt, soll zunächst systematisch
versucht werden, den Begrifl des Ironischen aus dem Phänomen selbst,

aus den Erscheinungsformen der Ironie Th. Manus zu tekonstruieren »
(p. 18). A definire il concetto fondamentale di ironia soccorre l’osser-
vazione di Kierkegaard « daß nämlich das Phänomen nicht das Wesen
ist, sondetn das Gegenteil des Wesens ». Lo studio prescinde volu-
tamente dall’inserimento in una prospettiva storica (manca in partico-
lare un confronto fra l’ironia romantica e quella manniana, che ne è
l’opposto) rifiutando nel contempo anche un’interpretazione in chiave
psicologica che, secondo l’autore, porterebbe solo all’incasellamento di

Mann nel (tipo) psicologico dell’ <ironico). Limitazioni coscienti e forse
anche metodologicamente giustificate, osservate tuttavia con un rigore
che, se non è eccessivo per un lavoro di laurea, è comunque pregiu-
dizievole alla necessaria scorrevolezza di un saggio. Il libro si presenta

diviso in due parti, una prima di carattere teorico generale in tre
capitoli, cui segue una seconda a carattere esemplificativo, in cinque
capitoli che costituiscono una sorta di verifica in corpore vivo delle
deduzioni anticipate nella prima parte.

L’ironia manniana è individuata da Baumgart fin nelle articolazioni
più nascoste della lingua; nella minuta atcenzione che Mann pone nel-
l’osservare e descrivere cose e persone Baumgart scorge giustamente

’ L’aflinità tra queste due figure (soluzioni opposte del medesima problema)
è stata sottilmente analizzata da Luksîcs nel saggio Da: Spieleriscbe und seine
Hinlergründe (ìn «Aufbau », 1955), posteriore al lavoro di Baumgart e fonda»
mentale per lo studio dell’ironia manniana.
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il momento del distacco ironico. « Immer Wieder ist Th. Mann gezwun-
gen, einander bestimmende oder erweiternde Worte zu Gefügen ein-
anderzureihen, um die präzise Vollständigkeit eines Eindrucks auf
Kosten seiner Anschauh'chkeit Wiederzugeben » (p. 24). Ne conse-
guono accumuli di aggettivi il cui risultato finale è ironico, giacché,
sovrapponendosi all’oggetto che pretendono di illuminare, finiscono
per confonderlo, sfumandone i contorni e alienandolo dal contesto.
L’analisi di Baumgart viene corroborata da numerosi esempi, che toc-
cano uno a uno tutti gli stmmenti ironico—letterari di Mann: la cauta
scelta delle parole, l’aggettivo inatteso, talora apparentemente inadat-
to, il polimorfismo linguistico, che raggiungerà uno dei vertici in quel
magistrale (pastiche) che è l’Eletto, quindi la composizione del periodo,
dove alla paratassi viene sovente assegnato un compito di « ìtonische
Steigerung», infine l’ironia imbarazzante delle situazioni, accresciuta
da « einer willkürfichen Retardation der Handlung gerade vor Höhe—
punkten » (p. 28), che sovente si estende all’intero Werk. E’ questo
il caso di Lotte in Weimar, dove il ritardo acquista forza e significato
solo dall’improvviso svelarsi del protagonista nel monologo finale
« zum Abschied und zur Versöhnung », un lembo appena sollevato sul
mistero Goethe. Un’ulteriore conferma della funzione stilistica ed

espressiva dell’ironia manniana nei riguardi di una materia spesso
incandescente, di questa rèmora a un acceso e costante patetismo di
fondo, ci viene dalla calcolata esplosione finale del Fauxtus, dove è pro—
prio la sospensione deH'« ironischer Vorbehalt >> (sospensione che non

è tuttavia totale, lo stile restando parodistico) a creare quella singola-
rissima catarsi tragica col segno negativo.

Anche e soprattutto il Leitmotiu assume in Mann funzione stra-
niante3 (che non era certo nelle intenzioni e tanto meno è nei risul-

tati del suo illustre modello musicale), nell’insistenza di certe frasi

ricorrenti, spesso banali, di certi tic; sottolineati con maniaca preci-

sione, sempre assolvendo però il suo precipuo compito strutturale.
Nel rilevare infine l’artìficio stilistico, tipicamente mannjano, del Nar-
ratore che « übernimmt nur den Inhalt des Gesagten, um ihn im
stilìstischen Mitsprechen einer zweiten, seiner eigenen Stimme zu
ironisieren » (p. 61), Baumgart conclude affermando che il Narratore
« wahrt das Gesetz der doppelten Perspektive, in der sich hier har-

3 Qui, come in altri punti, Baumgaxt ha tenuto presente in larga misura il
capitolo XI su ironia e parodia in Tbama: Mann. Werk und Entwicklung di
HANS MAYER (Berlin 1950).



 

296 Recensioni

monisches Einstimmen und dissonantes Abstandnehmen wechselseitig

und ironisch durchdringen » (p. 64).

L’ironia, limitata nei primi lavori di Mann alle situazioni e ai

caratteri, informerà poi (per Baumgart a partire dal Tonio Kröger) il

tessuto stesso dell’opera, ne diverrà il materiale come « Ironie zweiter

Potenz », come parodia. Per Mann sarà il risultato del suo patto con

il diavolo, la sua soluzione al problema se oggi sia ancora possibile

l'arte.

Nella seconda parte del libro Baumgatt applica il proprio me-

todo ermeneutico alle varie opere manniane, raggruppate per watteri

generici (Den/efarmen der Ironie, Ironie und Dekadenz, Ironie und

Krise, Ironie und neue Humanilät), senza raggiungere peraltro la ten-

sione della parte propedeutica. E’ forse questo il veto limite dell’opera;

una volta chiariti i metodi di ricerca, la loro applicazione sa di mec-

canico e poco aggiunge a quanto già esposto in sede teorica. Merita

tuttavia un’attenta lettura il capitolo sulla saggistica di Manu, dove

è messa a fuoco la natura del tutto particolare dell’oggettìvità man-

niana (per Mann scrivere è, come cita Baumgart dalle Betrachtungen,

« Ausdruck det Problematik des Da und Dott, des ]a und Nein, der

zwei Seelen in einer Brust, des schlimmen Reichtums an inneren

Konflikten, Gegensätzen und Widersprüchen »), per la quale l’oggetto

prende luce e verità dal suo contrario, un’oggettività che è « dargestell-

te, nieht gelöste Problematik » (p. 91).

Conclude il volume l’analisi del Krull, limitata purtroppo al prime

frammento, alla parte apparsa sulla «Neue Rundschau » nel 1952 e

alla conoscenza solamente auditiva del Ku/euc/es-Kapitel, ma già suflî-

ciente :; cogliere il significato etico dell’intero libro, per il quale vale

l’osservazione che l’ironia di Mann « emieht [...] weil [. . .] Sym-

pathie ihr Gefühl ist, weil sie nicht prophetisch, sondern pädagogisch

Wirken will. Ihre gespielte Uneigentlichkeit provoziert Besinnung auf

das Eigentliche » (p. 194).

IDA PORENA
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