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TEDESCO GIFT

di MARIA GIOVANNA ARCAMONE

Due sono i significati della parola tedesca Gift: « veleno »
se il genere è neutro (dax Gift), « dote, dono di nozze » se il
genere è femminile (die Gift). L’uso di die Gift è limitato oggi a

composti come die Brautgift, die Mitgift « dote della sposa » 1.
Ma l’analisi morfologica della parola e il confronto con le

altre lingue germaniche antiche e moderne rivelano che il genere
femminile e il significato di « il dare, donazione » sono i più
normali e i più antichi. Si tratta di un nome d’azione in -TI, ben
testimoniato su tutta l’area germanica, derivato dalla radice,
GHEBH/GHABH nel suo significato ampio e generale di « dare »:
es. got. fragift «prestito », fragifts (plun) « fidanzamento, i]
dare in sposa », ags. gift « nuptiale pretium », gi/ta (plun)
«nozze », ing]. gift «donazione, dote, qualità morale (dono di
natura) », a. fizis. jeft << dono », a.a.t. gift « donazione, grazia (di-
vina) ». Per quanto riguarda le lingue nordiche moderne, esse
attestano da una parte forme e significati che continuano l’antica

‘ In qualche dialetto della Germania settentrionale viene ancora impiegata
la forma semplice di: Gift nel significato di « dono di nozze », dr. J, e W. GRIMM,
Deutsches Wörterbucb, Leipzig 1854-1960 (da ora in avanti citato DWb), vol. VI,
col. 7426. Lungo la costs tedesm del Mare del Nord e del Mar Baltico si
incontrano le cosidette Gi/lbuden, luoghi di ristoro & di passatempo: in quam
parola Gift— conserva il valore generico di «il dare» (cfi'. TRÙBNER, Deutsches
Wörterbuch, vol. III, Berlin 1939, p. 182 e H. Hur, Etymologie der neubocb—
deulxcben Sprucbe, München 19212, p. 405). In altre zone della Germania
e nella lingua letteraria il termine Giftbude può avere anche sfumutura ironica,
spedalmente se xiferito a «farmacia»: in questo caso Gilt- ha il valore
moderno di «veleno ».



    

 

  
6 Maria Giovanna Arcano»:

tradizione germanica, dall’altra possiedono anche la forma e il

significato di gift « veleno », che hanno mutuato dal tedesco

(tutte eccetto l’islandese), tuttavia non prima del sec. XVI:

es. a. isl. gip! (gift) « donazione, dono di natura, nozze », isl.

mod. gip! (gift) « dono, dono di natura, nozze», gipta «dare

in sposa», (rifl.) « sposarsi », sved. gift (agg.) «sposato »,

gi/te (nozze_. partito (sost.) », gifta « sposare », (rifl.) « sposarsi »,

dan. gift (agg.) « sposato », gifte « sposare », (rifl.) « sposarsi »,

norv. gift (agg.) « sposato », gi/te << nozze, partito (sost.) », gifte

« sposare», (tifi) << sposarsi », accanto a sved. dan. norv. gift

« veleno ».

Anche l’olandese moderno ha adottato dal tedesto il ter-

mine gi/t ( gif) nel senso di « veleno » (di genere neutro), men-

tre la forma gift nel senso di « regalo, dote » (di genere fem-

minile) continua una tradizione interna che risale all’olandese

medievale 2.
Da un confronto delle forme e dei significati delle lingue

germaniche moderne con le testimonianze antiche risulta che la

lingua più conservatrice è stata I’islandese, la quale impiega an-

cora gift tanto nel significato di « dono, donazione », quanto

in quello di «nozze », mentre non ha accolto gift «veleno»

dal tedeSco. Anche l’ingl. gift « dono, donazione » può parere
che conservi un tratto arcaico; ma si deve osservare che l’ingl.
gift nella eccezione di « dono » è probabilmente dovuto all’in-

2 Cfr. W. STREXTBERG, Die gotische Bibel‚ Heidelberg 19603, p. 91: Luca
II, 5 anamelian mil) Man'in sei in fragiftim wa: imma qeinx, gr. änoypddßaa'fial.

aùv Mapia. ':î] pauvnmauuévn 161€) yuvaml- eGa‘fi am; 8 P- 461,
Skeirein: III, 19 ip frauia at aflela frawaubrte iab fragili weibi: abminx; S. FEIST,
Etymologiscbex Wörterbuch der gotixcben Sprache, Leiden 19393, 1). 160;
]. Boswonm e T. N. Touma, An Anglo-Saxon Dictionary, Oxford 1898 (riprod.
litogr. 1954), p. 475; DWb cit., vol. IV, coll. 7425-27; K. v. Rlcu'morEN,
Alt/riesiscbe: Wänerbucb, Leiden 1961, p. 168; N. VAN WXJK, Etymologixcb
Woordenboek der Nederlandscbe TMZ, Den Haag 19492 pp. 199 e 732; ] .DE
Vnn-zs, Nederland: Etymologiscb Woordenbaele, Leiden 1963, p. 207; Woorden-
boe/e der Nederlandxcbe Taal, Den Haag 1889, coll. 2322-26; A. JÖHANNESSON,
leändiscbe: Etymologiscbes Wörterbuch, Bem 1956, p. 189; R. CLEASBY-G.
VIGFÙSSON, An Icelandic—Englisb Dictionary, Oxford 19622, p. 200; O. Òs-namuu,
Nuwenxk Ordbole, Stockholm 1926 ss.‚ vol. II, cell. 1144—49; Ordbok öfler
Svenska Spra'leel, ed. dall"Accade-mia Svedae’, Lund 1883 ss., F., p. 2698;
T. KNUDSEN - A. SOMMERFELT, Norxle Riksma'lmrdbo/e, Oslo 1937-57, vol. I,
3123148? 92.8 DAHLERUP, Ordbog over det danske Sprog, vol. V, Kubenhavn

, co. .

  



 

  

  
Tedesco Gift

flusso nordico. Infatti nei testi anglosassoni, mentre numerose
sono le testimonianze di gift nel senso di « dote » e di gifta
(plun) «nozze» (vocaboli questi che costituiscono un filone
tecnico-giuridico proprio di tutta l’area germanica, come si ar-
guisce dal confronto con il gotico, con il tedesco antico e con
le lingue nordiche), sono invece del tutto assenti le documenta-

zioni di gift nel senso più ampio e generale di « dono, dona-
zione ». Questo valore semantico comincia a riapparire nell’in—
glese medievale, quando cioè con il tramonto del predominio
culturale della lingua letteraria del tipo <sassone occidentale>
e con l’abbattimento delle barriere politiche interregionali, po-
terono manifestarsi — come è noto — gli apporti della lingua
degli invasori vichinghi.

A questo fatto d’ordine generale si aggiunge poi anche
un argomento linguistico a favore di un eventuale peso della
componente nordica nello sviluppo semantico del gift inglese:
nell’anglosassone (talvolta ancora nel medio inglese) la g di gift
era palatale (come dimostra anche 1a forma dell’antico frisone

['e/t) e avrebbe dovuto esserlo ancora oggi secondo le norme delia

fonetica storica inglese: invece la pronuncia moderna di gift
è velare come nella lingue nordiche e nel tedesco. Questo di-
mostra che l’ags. gift (con g palatale) subì l’influsso della pro-
nuncia della parola gift ‘che anche i Vichinghi possedevano:
quindi si può supporre che da essi ne abbiano accolto anche il
significato di « dono » che sembra gli Anglosassonì non avessero
più, stando almeno alle documentazioni che ne sono rimaste.

Il fenomeno di una sovrapposizione della pronuncia di
tipo nordico sulla pronuncia anglosassone si riscontra del resto
anche nel verbo to give (ags. giefan) ed è ampiamente documen-
tato in molti altri settori del lessico inglese ’.

A differenza della lingua inglese, le lingue nordiche hanno
accentuato invece quei valori semantici che si muovono intorno
alla nozione di « dote » e « dare in sposa », tanto che il verbo
gifte del danese e del norvegese, gipta dell’islandese e gifta
dello svedese, più anticamente impiegati solo in riferimento alla

3 Cfr. K. BRUNNER, Die englircbe Sprache, Tübingen 1960622, vol. I,
pp. 101-104 e E. BJÖRKMANN, Scandinavian Laan-Wordr in Middle Englixb,
(= «Studien zur englischen Philologie », vol. VII), Halle 1900, p. 156.

 



 

 

 

8 Maria Giovani:]: Arcamone

« donna », possono indicare oggi anche lo « sposarsi dell’uomo »;

mentre per indicare il « dono » generico impiegano un altro de-

rivato della radice del « dare » (es. dan. gave). Come si è già
accennato, il danese, il norvegese e lo svedese hanno poi accolto

il tedesco gift nel senso di « veleno »; tuttavia questa assunzione
non ha dato luogo a confusione: gift « veleno » si è mantenuto
separato da gifte « nozze » e tale distinzione si è conservata
chiaramente anche al livello della composizione nominale, dove
diverso è il tema del primo elemento, a seconda che si tratti di
« veleno» o di « nozze ». Da un esame dei composti traspare
inoltre una graduale affermazione di gift « veleno » nelle lingue
nordiche: infatti i composti con gift diventano via via sempre
più numerosi, mentre quelli composti con gifte si mantengono
numericamente invariati.

Rispetto alle altre lingue germaniche e allo stesso tedesco
antico, il tedesco moderno ha conosciuto dunque una particolare
evoluzione semantica, che ha quasi completamente sopraffatto i
valori anteriori nell’ambito della tradizione tedesca e che si è
affermata con successo nelle aree germaniche circonvicine.

Anche il genere neutro della parola Gift, oltre che il for-
marsi del significato di « veleno » accanto a quello di « il dare »,
rappresenta una novità della sola area tedesca, nella cui storia
linguistica è possibile seguire il processo secondo il quale da
« il dare » si è giunti al « veleno », da un nome femminile si è
passati a un neutro, e stabilire come, di fronte all’ascesa del
nuovo valore semantico, quello originario sia venuto decadendo
fino ad esistere oggi solo in composti di uso sempre meno fre-
quente (invece di Mitgift, Brautgift si usa piuttosto Aussteller).

Nei testi tedeschi più antichi (VIII-XII sec.), die gift si

presenta come traduzione dei termini latini datio gratia manus,
spesso ricorrenti nelle opere a carattere religioso. Anche in
seguito, in testi scritti direttamente in tedesco, gift ha il valore

originario attivo di « donazione» (particolarmente nel linguag-
gio giuridico) e quello passivo di « dono, dote, qualità morale,
pegno »: la parola è stata dunque tipica di un linguaggio reli-
gioso ed ha subito inoltre delle precisazioni in sede di testi

  



 

  

  
Tedesco Gift. 9

giuridici. Il significato è quasi esclusivamente quello di « cosa o
qualità concessa all’uomo in circostanze eccezionali da una po-
tenza esterna o superiore (dono di nozze, grazia divina, dote
di spirito) » ‘.

Per quanto si può dedurre dai documenti posseduti, gift
compare per la prima volta in un significato diverso dai preceden—
ti intorno al Mille, nell’opera di Notker il Tedesco (950-1022):
con tale parola vengono tradotti il lat. pesti: e venenum. A baec
benena corrisponde il tedesco tie gifle e a peste boxpitix corri-
sponde uuirtenno gi/te (per l’analisi particolare del testo v. a p. 21).
Nelle prime testimonianze il nuovo gift compare impiegato
come un femminile e tale si mantiene fino ai primi documenti
del tedesco moderno, dove si comincia ad usarlo anche al ma—
schile (der gift) e al neutro (das gift); quest’ultimo dapprima
stema ad imporsi, ma dal XIX sec. è l’unica forma accettata nella
lingua letteraria. In zona dialettale il neùtro non ha ancora vinto
del tutto, come nel berlinese, dove si dice ancora der Gift ”.

‘ Cfr. E. STEINMJZYER—E. Suavms, Die althochdeutxcbsn Glosse», voll. 5,
Berlin 1879 ss. (in seguito abbreviato Abd. Glosxen): vol. I, p. 569, t. 16
dalia «gift» (München ms. 11. 4606, XII sec.); p. 525, r. 9 dati. i. Ieip/ti
(Saint Gallen ms. n. 299, IX/X sec.); p. 795, r. 1 gratin»: «gipht» (München
ms. n. 19440, X/XI sec.); vol. II, p. 172, r. 9 dationix «giphti» (München
ms. n. 6277, DI sec.). Iuolne cfr. U. Dm, Drei Reicbemzuer Denkmäler der
altalemannixcben Frühzeit, Tübingen 1963: Murbacber Hymne, VII, str. 1, t.
3; str. 2, r, 2; XXIV, str. 11, r. 4; in questi passi gilt traduce il Iat. manus
(dono divino). Per altri esempi cfr. DWb cit., coll. 7425-7427.

Nel tedesco antico per designare il «dono» di un inferiore ad un superiore
oppure il «regalo» fra pari, si preferiva impiegare il termine geba, anch’esso
derivato dalla radice del verbo geben; per es. cfr. DWb cit., vol. IV, coll.
1111-17. Notket traduce il lat. doman con geba e non con gift: E. H. SEHRT
e T. STARCK, Nazleerx dex Deutschen Werke, Halle 19552, vol. III, parte II,
p. 493 (commento di NoLker ai Salmi) «reges arabum et saba dona adducent »:
cbum'nga Ione arabia forte :aba {ameni ima ‚geba zuo.

Cfr. G. CRABB, English Synonymx, London 19612, p. 377, per ]a differenza
semantica ira gift e present nell’inglese medemo.

5 La prima testimonianza del neutro da: gift è del 1595; v. F. KLUGE e
W. MrrzxA, Etymologixcbes Wörterbuch der deutschen Sprache, Berlin 1963“,
p. 257. Anche il maschile der gift è testimoniato a partire dai primi testi in
tedesco moderno: il suo significato in questo msc è per la più «ira, furore ».
Si può quindi pensare che der gift abbia subito l’influsso di der zom «im »,
mentre da: gift può aver seguito il neuu'o di das eiler «veleno animale »; si
possono ricordare le formule gift und groll, gift und grimm, gif! und zum,
dove grimm gmll zorn sono dei maschili.

Gift può aver assunto il significato di «ira» in seguito alla constatazione
e la secrezione di «veleno» negli animali è conseguenza di uno stato di
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L’oscillazione del genere, che si accompagna al crescente succes—

so di gift « veleno », è il segno della lotta del nuovo significato

per liberarsi dalla stretta identità con gift «donazione, dote »,

che è stato sempre impiegato al femminile. Alla esigenza di una

distinzione …anche sul piano grammaticale di una differenziazione

semantica, si aggiunge la naturale inclinazione al mutamento di

genere di molte parole del tedesco medievale, nelle quali l’alte-

razione degli elementi desinenziali, dovuta all’accento intensivo
iniziale, aveva facilitato la perdita del genere originario °.

Tuttavia ancora a lungo si sentì che gift poteva legittima-
mente avere i due significati diversi, come si può dedurre dai
versi qui citati dì Walther von der Vogelweide, dove il poeta,
giocando appunto sul duplice valore semantico di gift, considera
la donatio Constantini come un « veleno » per l’umanità:

e stuont diu kristenheit mit zfihten schaue

der ist ein gift nu gevallen’.

Ancora Lutero usa gift nei due diversi significati: es. << die almos—
zen und gifft samlen » e «vol tödlicher gifft » °.

Fra i tentativi per spiegare il passaggio semantico dalla no—
zione del « date » a quella di « veleno » si può ricordare l’ipotesi

furore o di rabbia. Per uno sviluppo semantico identico cfr. 3. is!. ein « veleno,
pazzia », in A. Jò…ssou, op. cit, p. 81. Per gli esempi di der gift cfr. DWb
cit., vol. IV, COM. 7438-39.

“ Vedi H. PAUL, Deutsche Grammatik, vol. II, parte III, Halle 1959“,
par. 54—75, per esempi di pflrole che hanno mutato il genere grammaticale dal
tedesco antico al tedesco moderno. K. SCHMIDT, Die Gründe dex Bedeutung;-
wandelx, Berlin 1894, p. 38, sostiene che spesso il mutamento del genere gran
maticale sta in funzione della chiarezza semantica : fra l’altro cita il tedesco
medievale der bauer che poteva signifime tanto « contadino» quanto « gabbia »,
mentre il tedesco moderno ha adottato il neutro per il significato di « gabbia »:
dax Bauer. Si pensi all’italiano la pianela/ilpianeta, il fine/la line.

Secondo A. POLZIN, Gexcblecbtswandel der Substantiva im Deutschen,
Hildesheim 1903, p. 48, il tedesco medievale diu gift sarebbe divenuto dax Gill
nel tedesco moderno, per associazione fonica con das Stili: probabilmente tutti
questi fatti hanno contribuito a determinare il mutamento di genere nella pa»
rola gift, nei casi in cui veniva impiegata nel significato di «veleno ».

’ WALTHER VON DER VOGELWEIDE, 25, vv. 1617 in Die Gedichte Walther:
von der Vagelweide, ed. da C. v. KRAUS, Berlin 19622, p. 32.

3 PH. Duan, Wörtebucb zu Dr. Marlin Luthers deutschen Schriften, Leipzig
1870-72 (riprod. fotostatica di Hildesheim 1961), VOL II, p. 125.
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accettata nelle ultime edizioni del dizionario etimologico del
Kluge e comunemente ripetuta anche in altri dizionari °: « Es
ist, gewiß unter dem Einfluß von gr. 8601; lat. (laxis, das lat.
venenum zurückgedrängt hatte, als Euphemismus in die Bedeutung
von got. lub/‘a—‚ ahd. luppi, mhd. lüppe ‘venenum’ gerückt und hat
dieses Wort nicht in die nhd. Schriftsprache gelangen lassen ».
Questa spiegazione è basata su alcuni appunti <Entre camarades’
di L. Duvau (1901): « Gift ne peut guète avoir acquis son sens
nouveau que dans le parler des apothicaires et des médecins [. . .]
gift est la traduction littérale de I’expression gréco—latine darin
c’est proprement la dose de médicament » “°.

Questa ipotesi è teoricamente accettabile: gift compare nel
nuovo significato di « venenum » intorno al Mille, quindi poteva
essersi verificato che, nel lavoro di glossatura e traduzione inter-
lineare di testi latini compiuto per tutto il periodo antico del
tedesco, si fosse tradotta la paroîa tardo-latina dosi; con gift, dato
che la tradizione medica classica persiste nei secoli dell’alto me-
dioevo, sia pure nella forma della compilazione a carattere ma-
nualistica e scarsamente scenrjfico ".

Nonostante ciò, la supposta dipendenza di gift dal latino dosi.:
risulta infondata in base agli argomenti seguenti: I) Dosi: è forma
latinizzata del termine greco Bc'xng, per esprimere il quale il
latino adoperava generalmente dalia: es. gr. Teketa 56m; si
trova testimoniato in latino come perfecta dori: e come perfecta
datio“. Gr. 86m; e lat. dosi; non hanno mai avuto il signifi-
cato di « veleno » e di « medicamento » e non compaiono nella
formula *dosis venem' oppure *doxis medicamenti, nella quale

9 F. Kuma e W. Mrmu, ap cit., p. 257; ]. DE Vnnas, op… cit., p. 207;
H. S. FALK-A. TOR?, Norwegiscb-Däniscbe: Etymologircber Wörterbuch, Heidel—
berg 19602, vol. I, p. 308; ]. VENDRYES, Lexique étymologique de l'irlandais
ancien, Dublin-Paris 1960, N p. 7; F. DORNSEIFF, Bezeichnungxwandel unsere;
Worlxcbalzex‚ Lahr in Baden 1955, p. 50.

“‘ Citato in A. MEILLET, L’oeuwe scientifique de L. Duvau, in «MSL»
XIII, 1903, pp. 233-36.

" Per i documenti medici dell’alto medioevo cfr. A. BECCARIA, I codici di
medicina del periodo presdernilzma, Roma 1956, pp. 2442 e H. SIGERIST,
Stadion und Texte zur frübminelalterlicben Rezeptliteratur (= «Studien zur
Geschichte der Medizin », fasc. 13), Leipzig 1923, pp. 14—16 € pp. 185-95.

“ Cfr. M. G. LmDELL-R. SCOTT, A Greek—Englixb Lexikon, Oxford 1961”,
p. 446 e Thesaurus Linguae Latinae, vol. V, Leipzig 1910, col. 39 per datio :
cc]. 2053 per dorf}.
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il valore semantico del genitivo poteva essersi trasferito su doxix.

II) Dosis non compare fra le antiche glosse tedesche, mentre ri-

sulta che altri termini latini del linguaggio medico o farmaceutico

furono tradotti, quando esisteva un termine corrispondente: es.

lat. patio: a. a. t. trafic, lat. Cardia: a. a. t. berzisubt, lat. regia;

morbus: a. a. t. gelewexubt; non è nemmeno presente nella

terminologia dei pesi e delle misure di origine greco-latina, che

frequentemente ricorre nei codici contenenti testi medici “. Il

fatto che dosi: non sia rappresentata fra le glosse è il segno che

essa non faceva parte di un patrimonio linguistico di cui si sentisse

necessaria la traduzione in tedesco“.

Si potrebbe tuttavia obiettare che dosi: poteva essere stata

tradotta con gift senza comparire fra le glosse: ma la frequenza

dell’uso di dosi; negli stessi testi in latino medievale è troppo

limitata, perche’ si possa pensare all’influenza di essa sulla lingua

tedesca antica. Dom come parola latina è testimoniata solo spo-

radicamente in testi della tarda latinità (V—VI sec. d. Cr.), cioè

nei compendi di Cassio Felice e dell’Oribasio latino, che non

furono fra i più consultati nel primo Medioevo, tanto più che,
come si è visto, il gr. 86m; poteva essere tradotto anche con il
lat. datio “. Per il periodo dal VII all’XI secolo solo il Mittella-

‘3 Cfr. Abd. Glanen cit., vol. III, p. 155, r. 6; p. 170, r. 20; p. 171, r.
22; p. 481, r. 50 e pp. 466-601. Esistono per tutto il medioevo trattati De
ponden'bu: et menxuris; cfr. A. BECCARIA, op. m., p. 30, H. E. 816511151,
op. cit., p. 175 e Maße und Gewichte in der; medizinischen Texten de: früben
Mittelalters“, in «Kyklos» III, 1930, pp. 439-444.

“ Le traduzioni e i calchi del tedesco amico su parole latine appartengono
al linguaggio religioso e teologico—filosofico, perché esso presentava dei termini
esprimenti concetti nuovi per i popoli di lingua germanica; invece il linguaggio
della medicina, della magia e del diritto rimasero fuori dagli influssi latini,
perché att'mgevano a tradizioni interne. Per questi problemi cfr. ]. WEISWEILER,
Deutsche Frühzeit e W. BEH, Lebnwò'rtcr und Lebnprägungen im Vor— und
Frù'bdeulxrben, ìn F. MAURER-F. S'mol-l, Deutrcbe Wortgescbicbte, Berlin 19592,
vol. I, pp. 51—104 e pp. 127-147.

“ Cfr. A. SOUTER, A Glanary of Later Latin la 600 A. D., Oxford 1957“,
p. 113. Di Cassio Felice si ha un manoscritto a San Gallo, del sec. XI: mama
però proprio quella parte del De Medicina dove (secondo un altro manoscritto)
dovrebbe essere testimoniato il termine dosi; (cioè al cap. 73): cfr. CAssm
FELICE, De Medicina ex Gmecis lagicae xectae (ed. V. ROSE), Leipzig 1879.
Cfr. anche M. MANITIUS, Handschriften antiker Autoren in miltelalterlicben
Bibliolbekskalalagen (= « Beiheft zum Zentralblatt für Bibiiothekswesen », n. 67),
Leipzig 1935, pp. 253 e 323; Thesaurus Linguae Latinae, vol. V, cit., s. v. dosi:.
Per le opere latine di carattere medico che stanno alla base della tradizione
scientifica di San Gallo, cfr. A. BECCARIA, op. cit., pp. 364—94.  
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teinixcbe: Wörterbuch porta alcune testimonianze di dosi: in

Antidotari di epoca presalernitana (manoscritti di Londra Cam-
bridge Berlino Bamberga e San Gallo), mentre nel Totius Latini-

tati: Lexikon Minus del Niermeyer e nel Lexikon Mediae et Infi—
mae Latinitatix de] Du Cange la voce dosi: è del tutto assente “.

Questa quasi totale assenza di don": dal vocabolario latino
medievale non meraviglia, se si pensa che i testi medici preferiti
dalle scuole monastiche del primo medioevo erano quelli & carat-
tere manualistico & normativo, consistenti in riassunti anonimi

rifatti su compilazioni di età latina tarda, come queIIa di Plinio
il Giovane, Gargilio Marziale, Marcello Empirico e Antimo “,

opere di dietetica oppure elenchi delle virtù delle erbe e degli aniv
mali alle quali rimane estraneo ii concetto di « dose ».

Nelle opere di questi autori non compare la parola dosi:,
quindi non è probabile ritrovarla in testi da essi derivati.

III) Si nota invece un dìflondetsi del termine dosix in Euro-
pa a cominciare dal sec. XIII, come voce dotta, dapprima in testi
latini e poi nelle varie lingue nazionali“. Questi testi latini dì

"‘ Abd. Gloyxen cit.; C. DU CANGE, Glassan'um Mediae et Infimae Lalini—
mm, vol. I, Paris 1894; ]. F. NIERMEYER, Mediae Ialinilatix Lexikon Minus,
Leiden 1956 ss.; Miltellateinixcbes Wörterbuch, München 1951 55. (l’articolo
dori: non è stato ancora pubblicato, ma si sono viste le bozze di stampa
relative).

“ Dalla consultazione delle opere più importanti a carattere scientifico o
pseudoscientifico dei manoscritti sangalksì, risulta un’unica testimonianza di
dosi:, in un testo pubblicato da H, E. SIGERIST, op. cit., p. 81. Negli scritti
raccolti nelle opere seguenti non compare nemmeno una testimonianza di doxix:
vedi V. ROSE, Anecdota Graeca el Graecolalina, Amsterdam 1963 (ripr. foto-
statica dell’ediz. di Berlino 1864); ]. JÖRIMANN, Frù'bmittelalterlicbe Rezeptarien
(= «Beiträge zur Geschichte der Medizin », n. 1), leipzig 1925; ANTIMO,
De observations cibnmm ad Tbeodon'cum regem ancarum epixtula (ed. ED.
Luca…), Leipzig—Berlin 1928; A. Tscrmxcu, Allgemeine Pbflrma/eogna:ie‚
parte III, Leipzig 1933, p. 1390.

“* L’it. dose è voce dotta testimoniata dal sec. XIII: ch'. V. TOMMASEO-B.
Baum, Dizionario della Lingua Italiana, Torino 1961 ss., p. 389; C. BATTISTI-
G. ALESSIO, Dizionario Etimologico Italiana, Firenze 1950-57, vol. II, p. 1386;
S. BA'I'I‘AGLIA, Grande Dizionario della Lingua Ilaliana, Torino 1961 ss. (dalle
bozze del IV vol., alla voce dose). H &. dose è testimoniato dal sec. XV, cfr.
W. VON WARTBURG, Französisches Etymologiscbex Wörierbucb, Bonn, 1928 ss.‚
vol. III, p. 148. Nello spagnolo si trova la forma dosi: a cominciare dal sec.
XVI, cfr. S. DE COVARRUBIAS, Temra de la lengua caxtellanu :; esparîola, Bar-
celona 1943 (riprod. della stampa del 1611), p. 485 «Térmìno de que usan nlos
médicos y los bodmrios ». Nell'inglese è presente dal sec. XIII, cfr. A Mediae-
val latin Word—List [rom British und Iris}: Source:, London 19472 s. v. dosi:.
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carattere medico fanno capo alla scuola di Salerno, che rielabora

e mette a frutto, 'mnestandolo sulla tradizione classica precedente,

il contributo scientifico che i grandi medici arabi avevano portato

alla medicina e in particolare alla farmacologia. I trattati arabi

si basavano a loro volta su testi greci di epoca bizantina, in pri-

mi; su Paolo Egineta (VII sec. d. Ct.), nelle cui opere la parola

56an ricorre molto frequentemente ".
Nella !ingua tedesca doris entra come imprestîto con l’opera

di ]. Gersdorff (Strasburgo 1517) e con l’opera di L. de Fries
(Strasburgo 1519), poi viene adottata e diffusa dall’opera di Pa-

racelso 04934541)".

IV) Come si è già visto, gilt compare nelle documentazioni
più antiche come equivalente del lat. datio gratia imma; e non

“’ Il contributo arabo ulla medicina medievale consiste nell’impastazionc
scientifica per loro merito assunta dalla farmacologia: le sostanze mediche si
erano così raffinate, che non era più sufficiente indicarne la quantità con la
fraseologìa dei ricettflti tardo—latjni: «paribus pouderibus », «manipulus »,
«magnitudine olivae minoris Afrae », ecc.; l’indicazione precisa della «dose»
è divenuta elemento basilare della terapeuticz (con ciò non si vuol dire che
la parola daxix sia stata introdotta degli Arabi, perché il termine arabo per
«dose» è kamiya, ma forse ]a lettura dei loro testi ha provocato un sempre
più ampio impiego del termine lat. dosi: nelle traduzioni). Cfr. 1). es. la tradu-
zione latina del De Chirurgia di Giovanni Mesue il Giovane (sec. XII), edita
in parte da ], L. PAGEL, Berlin 1893, e in parte da H. BROCKELMANN, Berlin
1895. Il compedio di droghe Gmbadin dello stesso autore, è stato l’opera far-
macologica più popolare nell’Europa tardomedievale. Non è tuttavia da esclu-
dere che il termine daxix sia stato mutuato direttamente dal greco, quando
proprio presso la scuola di Siderno nel tardo Medioevo si manifestò una ripresa
di interesse per i testi greci e latini di medicina, cosicché molti vocaboli grati
a carattere scientifico, Iatinizzati, divennero tipici di un linguaggio medico, che
fu più tardi accolto in tutte le lingue europee. Cfr. G. FOLENA, ‘Ann’ in medici
e alrbimixti, in «Lingua Nostra» III, 1941, p. 82. Per risolvere il problema,
attraverso quale tradizione il termine dosi: sia divenuto un termine europeo,
occorrerà unn studio particolare.

2" Cfr. L. E… SCHMITT, Deutsche Wortforscbung in europäixcben Bezügen,
vol. II, Gießen 1963, p. 369; H. SCHULZ, Deutxcbex Fiemdwörterbucb, Straßburg
1913, p. 156; Nova Ach: Paracelsica, ed. da K. SUBHOFF, Suppl. 1960, p. 67;
F. SEILEK, Die Entwicklung der deuticben Kultur im Spiegel der Lehnwò'rter,
vol. III, Halle 1910, p. 391, sostiene che la parola è entrata nella lingua tede-
sca dal latino dei testi medici, mentre secondo H. F. ROSENFELD, Humnnixtixcbe
Strömungen 135041600, in F. MAURER—F. Snam, op. cit., vol. I, p. 422, doris
sarebbe penetrata nel tedesco direttamente dai testi greci, senza uamiti latini.
Dalle testimonianze di L. DIEFENBACH, Novum Glaxmrium Latina—Gemmnicum
Mediae et Infimae Aemti:‚ Frankfurt aM. 1867 (riprod. fotostatica 1964) sembra
che dosi; fosse nato nel tedesco centrale già nel sec. XV: p. 141 darin eyn
gaue apud pbyxicox (anno 1417). (Nel Glossarium Iatino—Gennnnicam Mediae
et Infimae Aetulis, Frankfurt a.M. 1857, dello stesso autore, è ricordata una
forma doris per da:, dell’anno 1260).  
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poteva quindi essere stata scelta a glossare dosi; (come termine
tecnico), in quanto gift esprime la nozione generica di « il dare »,
mentre dosi; esprime la nozione di un « dare misurato ». Il cor—
rispondente semantico di dosi; era ed è fl ted. Gabe, che indica
appunto la quantità misurata di qualcosa.

Per il tedesco centrale (a. 1417) è testimoniato il lemma

doris: eyn gaue apud pbysicos (v. n. 20) e il de Fries, autore di
uno Spiegel der Arznei (a. 1519), traduce drei dosi; con drei

gaben “.
V) Non si può nemmeno sostenere che l’eventuale calco di

gift su dosi; sia stato compiuto da Notker, perché la parola dori:
non compare nei commenti latini di cui egli si servì per tradurre
e parafrasare il brano del De conxolatione Philosophia di Boezio,
dove gift traduce il lat. pesti: e venenum “.

E’ quindi insostenibile sia dal punto di vista storico-culturale,
sia da quello linguistico, la derivazione di gift « veleno » da una
parola latina, come era stato proposto dal Duvau. Gift « veleno »
è di tradizione e formazione tedesca.

Anche lo studioso Marcel Mauss ” ha affrontato il pro-
blema del significato del ted. Gift « veleno » dj fronte all’inglese
gift « dono », e ha creduto di trovar l’origine del diverso valore
semantico assunto da gift nelle due lingue in alcune consuetudini
sociali dei popoli germanici. Ricerche di carattere sociologico
avrebbero rivelato l’esistenza di un sistema di « prestazioni totali »
non solo presso i popoli europei dell’antichità, ma anche presso
popoli primitivi contemporanei.

La caratteristica di questo sistema consisterebbe nell’impor-
tanza del « dono » nella vita sociale: lo scambio di doni e ser-
vizi sarebbe una forma di contratto che lega i contraenti non

“ Cfr. H. SCHULz, op. cit., p. 369. Si deve ricordare che gift ha subito
in epoca abbastanza recente una resttizicue semantica nell'olandese (dal sec.
XVIII), dove significa «porzione» e traduce il lat. don}; l’olandese possiede
inoltre anche il termine dosi: nel medesimo significato di «porzione ». Cfr.
DWb cit., vol. IV col. 7427 e Woordenboele der Nederlundscbe TM! cit., col.
2322 e vol. III, 1916, col. 3167.

22 Per la storia e l’importanza dei commenti latini nelle traduzioni notke»
time, cfr. più avanti a p. 19. Si cfr. anche E. T., SILK, Saeculi nom' auctorix in
Baetii Canxalatiomsm Pbilnsopbiae cammenlariux, Roma 1935.

23 M. MAUSS, Gilt, gift, in «Mélanges Andler », Paris 1924, pp. 243-247.



 

   

     16 Maria Giovanna Arcamone

solo giuridicamente, ma costituisce anche un legame magico fra

chi riceve il dono e chi lo dà. Da un panorama lessicale dei

termini per « dono » nelle lingue germaniche (oltre Gift e Gabe,
il Mauss ricorda Mitgift Margengabe Liebesgabe Abgabe e Trotz-
gabe) sembrerebbe che tale sistema di prestazioni e contropresta-
zioni fosse particolarmente sviluppato presso i Germani. Secondo

il Mauss il « dono » per eccellenza dei Germani sarebbe stato la
«bevanda», come si può dedurre da temi ed episodi estratti
dall’epica e dalla mitologia (pe: esempio si può ricordare l’abitu—
dine di bere tutti insieme). Questo verrebbe confermato dalla pa-
mla ted. Geschenk « regalo », che è appunto un derivato dalla

stessa radice del verbo xcbenken « mescere, versare ». Con il tem-

po all’immagine della « bevanda-dono » avrebbe potuto sostituir-
si quella del « veleno », perché, come sostiene il Mauss « nulle

part l’incertitude sur 1a nature bonne ou mauvaise des cadeaux
n’a pu étre plus grande que dans ces usages de ce game où les
dons consistaient essentiellement en boissons bues en commun,

en libations oflertes ou à rendre. La boisson—cadeau peut ètre
un poison; en principe, sauf sembre drama, elle ne l’est pas;

mais elle peut toujours le devenìr. Elle est tojours en tout cas
un charme [...]».

Alla tesi del Mauss si può rivolgere anzitutto l’obiezione che
non è storicamente esatto considerare il Gift « veleno » del te-
desco come una derivazione dalla parola per « dono » (che 1" -
glese moderno testimonia, ma che era propria di tutto il mondo
germanico, come si è visto agli esempi a p. 5). L’ingl. gift
« dono » e il ted. Gif! « veleno >> rappresentano il termine di due
svolgimenti semantici opposti; la nozione generica del « dare»,
implicita in gift come nome d’azione, si è ulteriormente speda-
lizzata pervenendo da una parte all’immagine del «dono» (in
tutte le lingue germaniche) e dall’altra all’immagine del « veleno »

(solo nel tedesco). Nel gift « dono » traspare una visione ottimi-
stica, che è il risultato di un « dare a fin di bene », mentre nel

' Gift « veleno » è implicita la nozione di un « dare a fin di male ».
Quando però le due parole hanno raggiunto i valori opposti di
« dono » @ << veleno » non si può immaginare che tra loro sussista
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quel rapporto di interdipendenza che era possibile solo nella
fase etimologica.

Inoltre, se si accetta il movimento semantico per cui da una
nozione di « cosa data da bere » (ma il veleno non è esclusiva-

mente dato per mezzo di bevande, le possibilità dell’avvelena-
mento sono plurime), si può passam a quella di «dona» (il
Mauss adduce a riprova il ted. Geschenk) e da quest’ultima a
quella di « veleno » (qui il Mauss pone a confronto l’inglese gift
« dono » con il ted. Gift « veleno »), si deve anche ricordare che

questo movimento non è tipico del solo mondo germanico. Un
esempio migliore e più coerente è lo spagnolo prapinar, entrato
nell’italiano nel senso di «dare qualcosa di sgradevole o dan—
noso », voce dotta derivata dal lat. propinare « bere alla salute
di qualcuno, dare da bere o da mangiare», calco sul gr. npontvsw
« bere alla salute, dare in regalo » (dall’uso di regalare la tazza
in cui si è bevuto)“.

Anche se con il Mauss si volesse ammettere che presso i
Germani l’immagine del « veleno » è scaturita dall’immagine della
«bevanda-dono », resterebbe da spiegare perché questo partico—
lare passaggio sia avvenuto solo nel tedesco.

E' inoltre eccessivo sostenere, come fa il Mauss, che il

« dono» per eccellenza dei Germani fosse la «bevanda »: si
può ricordare per esempio l’uso di regalare le armi da parte
del sovrano ai suoi uomini, che nella categoria dei doni doveva

rappresentare un elemento ben più importante della << bevanda-
dono» e che ugualmente poteva convertirsi da « dono » in
<< danno ».

Quindi nel complesso 10 studio del Mauss si basa su argo-
mentazioni generiche e non risolve il problema del passaggio
semantico operatosi in un momento preciso della storia della
lingua tedesca per mouivi culturalmente giustificabili (v. a p. 39).

Presso altri studiosi“, il problema del significato di Gift

2‘ Per propinare dr. C. BATI‘ISTI-G. Amssxo, op. cit., vol. V, p. 3106.
In italiano l’altro aspetto della nozione del «propinare» è presente nel so-
stantivo propina.

25 E. GAMILLSCHEG, Französische Bedeutungxlebre, Tübingen 1951, p. 181:
«Für (Gift) ‘vergiften’ sind im Deutschen wie im Französischen Deckwöner
in Gebrauch (Das gift ist eigentlich (Gabe), s. Mitgift, etc.)». Cfr. anche H.
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viene trattato sotto il capito'lo dell"Eufemismo’. Essi attribui-

scono il successo di Gift « veleno » all’esigenza di evitare il vero

nome del «veleno» (la cui immagine rientrerebbe fra quelle

che suscitano timore e ripugnanza), usando un termine di buon

augurio, quale è quello che designa il « dono »: essi presuppon-
gono quindi che l’a. a. t. gift sia stato equivalente a gabe che era
appunto il termine tecnico per « dono ».

A questa tesi si può muovere l’obiezione seguente: gift e

gabe non erano identici nel significato (v. sopra a p. 15), perché
gift aveva anche valore attivo ed esprimeva la nozione generica
del << dare », traduceva i lat. gratia datio manus, mentre

gabe era il « dono di minore entità », precisabile nella sua essen-
za. Se ci doveva essere un eufemismo in questo senso non si
capisce perché non sia stato impiegato gabe stesso (o meglio
geba che era il termine tecnico per « dono » del tedesco antico,
v. n. 4); inoltre gift e gabe sono formati dalla radice a due gradi
di alternanza diversi: mentre gift ha il grado debole dei tempi
della duratività, gabe ha 10 stesso vocalismo del preterito plurale
del verbo geben (che deriva anch’esso dalla base GHEBH).

Questo autorizza a postulare una fondamentale differenza di si-
gnificato fra i termini in questione, differenza che fu sentita
anche da Meister Eckhard (sec. XIV), il quale scrive: « Daz

wortelin ‘gift> vellet ìn zit, daz worteli ‘gabe’ denket der zit
niht, etc. ». _

Quindi, anche se non è possibile escludere che esigenze eufe-

mistiche abbiano avuto il loro peso nel successo di gift « veleno »,
non è giustificato aflermare che ‘la nozione del « veleno» po-
tesse essere espressa proprio con quella nozione di «dono »
che è tipica del termine gabe, visto che gift al momento dello
svolgimento semantico a « veleno » non era equivalente di gabe.

Se poi gabe nel corso dei secoli è stato impiegato ad espri-
mere anche alcuni dei valori originari di gift, questo è dipeso
dal fatto che gift stesso, ormai divenuto fl termine tecnico per

« veleno », non si adattava più ad esprimere altre nozioni, che
non fossero in qualche modo attinenti con il « veleno ».

Hm, op, cit., p. 349; A. BACH, Geschichte der deutxcben Sprache, Heidelberg
19617, p. 183; M. Bam, in «MSL », III, 1875, p. 140 e DWb cit., vol. IV,
coll. 1111 e 7425.
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Per risolvere il problema è più ragionevole partire dalla
nozione attiva e generica di « il dare » che non da quella passiva
e già specializzata di « il dono ». Siccome 1a parola gift compare
nella nuova accezione in Notker, un’analisi del senso e dello stile
di questo brano tedesco può avviare la ricerca. Il passo in que-
stione fa parte della traduzione che Notker compilò del De Cort-
solatione Pbilosopbme di Boezio: si tratta di un commento
ampio e continuo al testo latino, che risulta incorporato nel testo
tedesco: all’interno di una stessa frase si alternano e si interse-
cano forme tedesche e latine. Questo è tipico di una tradizione
nata dall’esercizio della glossatura, con i lavori di esegesi lette
rale compiuti nei conventi. In Notker questa Mixcbspracbe di-
venta una Kum'txpracbe: il latino è ridotto al minimo, ma serve
di volta in volta a porre in risalto il pensiero che l’autore vuole
illustrare 2°.

Durante tutto il Medioevo grandissima è stata l'importanza
del De Consolatione Pbilosopbiae di Boezio, che, riassumendo
e sintetizzando .il pensiero della filosofia antica, costituiva la base
per la conoscenza della cultura classica, particolarmente quando
non si leggevano i testi greci”. Questo trattato fu tra i primi
libri ad essere tradotto nelle nuove lingue volgari: nel sec. IX da
Alfredo in anglosassone, nel sec. X (fine del secolo) da Notker
in tedesco, nel sec. XIII in francese da Jean de Meun. Queste
prime traduzione si valsero di commenti esegetici all’opera boe-
ziana, iniziatisi in età carolingia, essendo il De Camolatione testo
di esercitazione nelle scuole di allora. I commenti più importanti
sono di tradizione irlandese e francone occidentale. Da ricerche
degli ultimi anni” si è concluso che Alfredo e Notker, pur
avendo rielaborato il De Comolatione a più di cento anni di di-

“ G. EHEISMANN, Gexcbicbte der deutschen Literatur bis zum Ausgang
des Mittelalters, München 1959, vol. I, p. 429 ss.

“ K. 01m, König Allied: Boelbius, Tübingen 1964, pp. 2-13. Si pos-
siedono numerosi manoscritti medievali delle opere di Boezio, cfr. M. MAmnus,
op. cit., pp. 275-300.

" Per le questioni storiche riguardanti la tradizione dei commentatori boe—
zianî nel Medioevo, si possono consultare, oltre agli studi precedentemente
citati di K. OTTEN e di E. T. SILK, H. NAUMANN, Nelken Boetbius, Straßburg
1913 e P. COURCELLE, Etude critique dex commenlaires sur la Consolmio
Philosophia: de Boèce du IXe au XVe :iécle, (= «Archives d’histoire docn'i-
nale et littéraire du moyen age », vol. XIV), Paris 1939.
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stanza l’uno dall’altro, si servirono di una stessa tradizione di

commenti. Norker inoltre poté conoscere anche l’ìmportantissimo

commento di Remigio di Auxerre (che forse Alfredo non co—

nobbe, perché sembra essere stato redatto posteriormente alla

sua morte), che divenne patrimonio comune di tutti i conventi e

scuole nei secoli X e XI. Notker, nella sua parafrasi boeziana,

attinge continuamente al testo di Remigio, anzi spesso la tradu-

zione tedesca è più vicina al commento latino che non al testo di

Boezio.

Il brano che interessa per il problema di gift è il commento

al metro III del libro IV del De Comolatione, nel qua‘le si narra

l’episodio di Ulisse e Circe, come esemplificazione di un pen-

siero espresso nella prosa precedente, e cioè che i vizi trasfor-

mano la natura umana tanto da renderla simile alla natura delle

bestie, a differenza degli incantesimi di Circe, che mutavano

solo il corpo e non avevano alcun potere sulla mente degli

uomini ”. Il commento tedesco sviluppa la leggenda in quei

particolari che Boezio aveva potuto trascurare, perche' ovvi alla

cultura del suo tempo.

Notker, libro IV, mp. 23: NON TAM NOXIUM ESSE CORPUS IN BELUAM

REDIGI. QUAM BELUINA MENTE INDUI.

Vela nen'tiì ducis. i. ulixix. qui in nerilo insula. patriam babuit. et Mga: rates

pelago. eum; appulit insulae. qua residem' pulcbm dea. edita semine xolix.

miscet bospitibus nouix. i. nouiter xuperuenienlibux. poculn tatta carmine.

Ih mag tih manon micheles egesen. ter doh Lisemo egsen gelih naist. Uuzz ist

ter? To ulixes {one troio eruuindendo. uujto des mates uuallota. unde et {one

sicilia {creta ze italia. do uuarf in de: uuint uz mit sinen skefieu ze dm isclo.

diu eee geheizen ist. tar diu scena Circe dero sunnun tohter gaezeniu. pczouuemt

lid rien selben gesten scangta. Quo; ut in varios modo; wem"! berbipotens

manu: [. . .].

So do diu zouuerlicha haut sie ueruuehselota in misseliche uuisa L…].
Sed licet nume” arazdi: alitis. misera»; obxilum ducem uarii: malis. soluta"!

pene boxpitix. iam tamen remige: ore traxemnt mala pocula. Uncle doh ter in

fogeles uuis fliegende mercurius. ter in cillenio monte archadiae geuobet uuard.

” Questo brano e i seguenti sono citati secondo l’edizione di E. H. SBHRT-
T. STARCK, op. cit. Con R si abbreviano le citazioni da Remigio di Auxerre,
’Autore di un commento a Boezio :: cui risalgono diverse interpretazioni not»
keriane, riportate in calce al tuto stesso.
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ten nothaften häufigen umbe irburmcda lesti. {one sincro uuirteuno gifte. io

doh lie ferien. die habeton ubel lid getrunchen [. . .J.

O levar: nimium manum. nec polenlia gramina. quae licet wlan: vertere

membra. non ualerzt corda. Ja uuio heuig taz uuas. Uuaz kemahton sar diu
chriuter. unde diu gifthant. tiu dien liden tureton. sinne nemahton? Intux ex!
barm’num vigor… abdila arce canditus. Inne Iiget tiu maht. Tar sint tiefe
geborgen. mennisken chrefte. Haec venemz. i. vilia delrabunt potsniius bominm
xibi. Tie gifte. die ih saga. die gemont ten mennisken sin ungeuualtigoren 3°.

Dal confironto del testo boezîano con quello tedesco risulta
che Notker adopera il termine gift per tradurre le due parole
latine pesti; ‘“ e uenenum, e inoltre lo impiega nel composto
giftbaflt che indica la << mano di Circe, mano che dà (distribuisce)

incantesimi », definita anche zauuerlicba bant, che è traduzione

del lat. berbipotens (la conoscenza delle erbe è il fondamento
della magia) ".

Proprio il composto giftbant, semanticamente affine a zouuer—
licba bunt, rivela il significato della parola gift in Notker: esso è
« incantesimo, filtro magico ». Che con pesti: si intenda lo stesso
viene dimostrato dal commento latino edito dal Silk (v. nota 22):
« Hum: ego Mercurius volente ]ove preamonuit, ne Circae appro-
pinquatet; vel, si quando accederet, dedit illi florem quo se
ab illiur incantationibus liberaret », reso da Notker con loxti fone
sinero uuirterma gifte.

Quindi il perte di Boezio, in Notker gifte (dat), equivale
semanticamente a incantationibus. Con «incantesimo» non si
intende però un’azione benevola: il mistero che circonda le pra-
tiche della magia è fonte di sospetto, quindi l’immagine si svol-
ge in quella di «incantesimo malefico ». Ciò trova conferma

3° R: venerm :cil. uiliarum.
31 Il lat. parti: è tradotto altrove come :caden (traduzione di xcandala del

commenm) e come sub! (cfr. E. H. SEMT-T. STARCK, op. cit., vol. I, 1. I, c. 13
e 1. III, c. 41).

32 Una glassa tedesca trovata in un codice di Cambridge (sec. XIII) com—
menta beibipatenx con ]a forma wrzmabtig (v. Abd. Glam!» cit., vol. IV,
p. 318, r. 40). L’aggettivo berbz'palenr è documentato solo in Boezio.

Come risulta da documentazioni pittoriche preistoriche e dalle più antiche
fonti scritte, nell’antichità la conoscenza delle erbe era di importanza fonda-
mentale. Il regno vegetale forniva all’uomo non solo il nutrimento, ma anche
i maxi per curarsi; infarti qualle erbe che dapprima erano state scartate e
distrutte perché nocive all’organismo, in seguito erano state usate anche esse



 

    

22 Maria Giovanna Alcamo»:

nella traduzione di latta carmine pocula ” reso con pezouuerot
lid e di maia pocula reso con ubel lid. Il significato di « incante-
simo malefico » e espresso anche nel dira venena “, spiegato con
vitia nel commento di Remigio e tradotto in tedesco con tie

per scopi diversi da quelli della nutrizione. Di natura prevalentemente vege-
tale erano le sostanze ‘medicinali’: da questo derivava il grande prestigio
di cui godevano coloro che conoscevano le proprietà delle erbe. Anche i veleni
erano estratti dalle piante e unicamente da queste: sembra infatti che la m»
zione di «veleno» animale sia secondaria rispetto a quella di «veleno» vage
tale, come si può dedurre dal fatto che, per esempio, in Omero si attribuisce
la tossicità del morso di certi serpenti all’aver essi ingerito in precedenza
erbe velenose. Quindi il medico primitivo poteva aiutare o danneggiare se-
condo I’uso e ]a quantità delle sostanze date ai malati: l’ambiguità di signi-
ficato propria dei termini indicanti «farmaco», «medicina» che potevano
essere usati anche per indicare il «veleno» tispecchianu questa situazione.
Da ciò consegue che i confini tra una seppure rudimentale scienza medica e
la magia risultavano incerti, anche se i campi di pertinenza erano diversi: in-
fatti la magia interveniva per quei generi di malattie di cui non si riusciva a
veder chiara l’origine. Per esempio la cura delle ferite prodotte in guerra
era affidata a medici, mentre si ricorreva a guaritori—stregoni per la cura della
follia o delle malattie infettive. Tuttavia i mezzi di cum provenivano nei due
casi dal mondo vegetale. Non deve quindi stupite che il lat. barba sostituisca
talvolta medimmen e incanlamentum, oppure che medicamen (medicamentum)
assuma talvolta anche il valore di «veleno» (cfr. Thesaurus Linguue Latinae,
vol. VI, Leipzig 1934, col. 2618 e vol. VIII, Leipzig 1936 ss.‚ col. 530), che il fr.
cnbzrber si pieghi « significare «empoìsonner, ensorceler par le moyen de
cenaines herbes» (cfr. W. V. WARTBURG, op. cit., vol. IV, p. 407). Proprio
presso i Germani la farmacologia rimase molto a lungo imperniata su sostanze
fornite dal mondo vegetale: si può ricordare la popolarità di cui ancora oggi
godono gli erborisd nei paesi germanici.

Per_1’importanza delle erbe e la coincidenza della nozione di «veleno» e
«medicamento» nell’antichità, cfr. M. NEUBURGER-j. PAGEL, Handburb der
Gescbicble der Medizin, Jena 1902-05, vol. I, pp. 456-480 (Altgermmiscbe
Heilkunde); W. ARTELT, Studien zur Gescbicbte der Begriffe Heilmittel und
Gift, (:«Studien zur Geschichte der Medizin», fasc. 23), Leipzig 1937,
pp. 14 ss.; CH. ]oRET, Lex Plume: dam- l’Antiquité et au Mayen Age, vol. I,
parte II, L’Iran et l’Inde, Paris 1904, pp, 162-182 e 582-654; L. LEWIN, Die
Gifte in der Wellgexcbicble, Berlin 1920, p, 363 e panim.

33 In Abd. Glossa; cit., vol. II, p. 62, t. 11, è riportata la glosse lucia
(carmine): begalotiu, da un codice sangallese del sec. X. Per la coincidenza di
[acta carmine pacula con mula pacula, cfr. A. Roncom, Malu»: carmen, malu:
meta, in «Symeleia» (= «Scritti in omaggio di V. Annexe Rmz »), Napoli
1964, p. 960. Il gioco eufemisticu per cui il contenente sta per il contenuto
(pocula si trova come sinonimo di palin venenata) è frequente nel Medioevo:
es. Macer Floridux, (ed. H. VON RANZOW, Leipzig 1590), 1. II, v. 61: data
pocula pellere cum dove data pocula sta per buuxta ”emana…

“ Venenum è ‘vox media’ per tutta la infinità (ancora nel Digeslo 50, 16,
236 si dice qui venenum dicit, «dicere debe! unum malum an banmn, nam e!
medicamenta venena ‚nm! e persino nella Conxlitulio Sicula, tit. XLI, Fridericux:
II Quicunque toxicum aut malum venenum, quad ad mnfeclionem utile
vel necennrium non sit, babuerit ve! vendidzn'l :uxpzndalur. Quindi il dira
del testo di Boezio specifica l’efletto malevolo dei filtri.

  
 

 



 

   

Tedesca Gift 23

gifte die ib sage: « i vizi di cui ho parlato sono degli incantesimi
anch’essi, però operano potentius », perché colpiscono non l’ap-
parenza, bensì la sostanza della natura umana, lo spirito.

Ad una interpretazione in questo senso concorre anche la
corrispondente traduzione anglosassone di Alfredo ”: in generale
non è possibile stabilire confronti puntuali fra i due autori,
perché la parafrasi di Alfredo è molto libera, ma le interpretazioni

coincidono, visto che sia Notker sia Alfredo attingono ad una
medesima tradizione esegerjca.

Nella versione anglosassone si parla della drückt}! «capa-
cità magica » di Circe, che trasforma i corpi degli uomini in corpi
di animali: 570 bi sédon :ceolde bîon swîde drycrzftigu [. . .]
bio sceolde mid hire drjcrxft 174" men forbrédan. I versi di Boezio:

baec venena potenti… detrabunt bominem sibi dira, quae penitus
meant, nec nocentia corpori mentis vulnere saem'unt sono così

resi in anglosassone: Dex mödes unpéawas tiozî eallné ‚bone
licboman tö bim, and Px; lichoman mettrumnes ne mag paét

möd eallunga tä bim getîon.

Alfredo, come Notker, ha sintetizzato il pensiero boeziano

ed evita di impiegare i termini per « veleno » che in anglosassone
erano a'tor e lybb e preferisce accentuate la nozione di « incan—
tesimo >> quando si rifen'sce a Circe, () quella di « vizio »
(unpe'awax) quando vuol rendere baec venena.

Si può concludere che gift in Notker significa << filtro magi-
co », quindi non corrisponde perfettamente al ted. mod. Gift,
che è il « veleno >> oggettivo, applicabile e reperibile in innume-
revoli circostanze, come il lat. class. venenum non è certo equi-
valente all’italiano «veleno» e il greco antico tpn'npuazov non può
essere tradotto unicamente dal gr. mod. mapuaui «veleno».

L’analisi di altri luoghi del De Consolatione, in cui Notket
si è trovato a dover tradurre il lat. pesti: (v. nota 31) e venenum,
conferma il valore di « somministrazione, filtro magico » suppo-
sto in gift nel passo già esaminato.

"5 W. ]. SEDGEFIELD, King AI/red': Old English Version of Boetbius De
Ccmsnlatione Philosophiae, Oxford 1899, p. 115.
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Notker, libro I, cap. 4:

Quae non moda nulli: remedx'ix fouerent. dotare: eius. verum insuper alermt

dulcz'bus venenix. Tie imo sin ser nicht ein neheilent. nube ioh metont. mit

suozemo citare irc uuorto ”.

Qui venenix (completato e spiegato nei commenti con il ter-

mine carmim'bux, a cui corrisponde nel testo di Notker ira uuorto)

è tradotto con eilere (dar.). Venenis indica un « veleno » metafo-

rico, 1a « nequizia dj parole ingannatrici »: il tedesco antico,

non possedendo alcun termine appropriato per tradurre la no-

zione dj << veleno » metaforico, quale si presentava nei testi

latini a contenuto religioso e filosofico, piega ad assumere anche

valori figurati il temine eitar, che propriamente designava il
« veleno animale » in quanto sostanza nociva per l’organismo.

Invece nei documenti del tedesco medievale e moderno 1a situa-

zione sarà cambiata: eiler indicherà solamente il « veleno » di

drago e il « pus », mentre ad esprimete valori metaforici e figu-

rati di « veleno» sarà impiegato il termine gift. Questo uso
traslato di eitar nel tedesco antico è confermato da altri esempi
tratti da Notker stesso e da autori precedenti.

Notker, libro II, cap. 43:

Heu graue»! :ortem. qualiens iniqua; glndius additur seua unterm. Ah taz

arbeit—samo geuafleuo loz. suse suert eitere gespine uuirt. (Si parla della scemo

imperiale che andò ed aumentare, per disgrazia di sudditi e di contemporanei,

la potenza del perfido Nerone).

Notker, libro IV, cap. 18:
Hin: enim libido versa: corda. fluidi: uenenis [...] Eines sinds anagangemnt

sie geluste. mit eìterlichero gìredo.

Anche da questi due ultimi esempi risulta chiaro che il ter-
mine eitar veniva adoprato nel tedesco antico per impieghi metafo-
rici. Questo e riscontrabile già due secoli prima di Notker, in

traduzioni di testi a carattere religioso.

Inni di Marbach, III, v. 5:

fraudi: uenena nenia}: nomunfti heim ni uuìzzi.

3° La corrispondente traduzione anglosassone è tro libera r tere
stabilire dei mnfi'onti puntuali. PPO PC PO
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Isidoro, cap. 42, v. 3:

gentes quae xolebanl venena praedicare: dheodun chiuuon uuarun eimr predigon 37.

Non mancano in Notker esempi in cui eitar rende la nozione
di « veleno di drago o serpente », che, come si è accennato so-
pra, era la nozione di base del termine stesso.

Notker, libro IV, cap. 55:

Ydra combusm perfil uenena. Tja eiLirigtm ydram. femmina er mit prande.

Qui Notker ha volto la costmzione nominale del testo

latino (combusto ueneno) in una costruzione aggettivale (tia
eitin'gun ydmm), che rende più chiaro il significato della frase:
si tratta dell’idxa velenosa uccisa da Ercole". Che però il ted.
eitar, pur potendo essere piegato ad assumere valori metaforici,
non ricoprisse completamente l’area semantica del lat. venenum,
viene dimostrato dai seguenti esempi, tratti sempre dalla tradu-
zione notkeriana del De Comolatione:

Notker, libro II, cap. 38:

Nec misure. i. tinguere lucida vellem rerum. tirin ueneno. Noh de sconen Sida

dem serum. fareuuen mit liriskemo souue.

Souue (det.) è testimoniato solo nel tedesco antico e traduce

il Iat. …ma-us; ed è da ricollegarsi al verbo a. a. t. saga”, n. a. t.
saugen « succhiare » 3”.

Qui Notket ha impiegato il termine mu per tradurre il lat.
venenum, basandosi sulla glossa dei commenti veneno: colore;
evidentemente eitar non era appropriato & rendere l’immagine
della sostanza colorante.

Natker, libro I, cap. 8:

Ne: manti: venenam. Noh uuio socrates kenotet uuard trinchen cicutam.

“ U. DAAB, op. cit., p ‚36; H. EGGERS, Vollständige: [Ateinixcb-allboßb—
deutsche: Wörlerbucb zur abd. 1:idor—Übenetzung‚ Berlin 1960, p. 122.

33 Nel commento ai Salmi, Notker traduce l’espressione venenum aspidum
con il ted. eiler dem aspidum oppure zaligoxlu eiter (cfr. E. H. SEHRT
T. STARCK, ap. cit., vol. III, pp. 59, 1012 e 1097).

39Cfr. E. G. GRAFF, Abd. Spracbxcbatz, Hildesheim 1963 (riprod. fotostatica
Jell’ediz. di Berlino 1842), vol. VI, 001. 63.
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Anche qui Notker è ricorso al commento latino, dove il

venenum è glossato con cicutam: il termine latino è mantenuto

del traduttore forse per fedeltà al topox Socrate—cicuta. Infatti

dalle glosse dell’epoca risulta che « Cicuta » veniva tradotto in
tedesco con più di un termine, fra i quali scereling (e la variante
scemifig) era il più diffuso (moderno Scbierling)“.

Con tutti questi esempi si pensa di aver dimostrato che nel

tedesco antico eitar era il termine generico per «veleno », ma

non sì prestava a ricalcare il lat. venenum in tutte le sue sfumature

semantiche; quindi 1’a.a.t. gift non può significare ancora « ve-
leno », perché in una lingua non vi sono veri e propri sinonimi,
ed avrà dunque quel significato di « filtro magico » che eitar non
poteva tradurre e che è invece una delle possibilità semantiche
del lat. uenenum, reperibile proprio nel passo boeziano sopra
citato “.

Si deve adesso ricordare che il tedesco antico possedeva un
altro termine, luppi, usato ancora nella lingua letteraria del te-
desco medievale insieme ai suoi derivati, per esprimere la nozione
del « veleno vegetale » o meglio di quell’insieme di erbe che op-
portunamente trattate venivano usate come « medicamento » (spe-

cialmente sotto la forma di « unguento » o « pomata ») e come
<< veleno » (impiegato, fra l’altro, per la punta delle frecce).

Luppi traduce anche il lat. coagulum, dal che si deduce che esso
poteva assumere anche il valore di « sostanza astringente ». Dal
confronto con le altre lingue germaniche (ags. lybb « fascinum,
venenum », a. isl. lyf « succo vegetale salutifero, medicina », got.
lub/‘aleiseizgr. cpupuomeia) risulta che luppi è stato un termilie
del linguaggio della magia e della medicina popolare. Que'sto

spiegherebbe il motivo per cui il verbo luppan puö significare
tanto « curare, medicare », quanto « avvelenare », secondo lo

scopo del guaritore-stregone.

*“ E. G. GRAFF, ap. fit,, vol. VI, col. 550 e E. BIÖRKMANN‚ Die Pflan-
zemmmen der abd. Glaxxen, in «25. {. d. W.», III (1902), pp. 263-307 e in
particolare le pp. 266 e 276.

“ In E. FoxCELLlNl, Tatiu: Ißtinilatix Lexikon, Padova 19402, vol. IV,
pp. 934-935, 5. v. venenum si possono confrontare i divexsi valori semantici, fra
cui: Ponilur et pm inmntatione magia, ueneficio; incantesimo. Plat. Pxed.
3. 2. 80. Ut Medea Pelia»: cancaxit :enem, quem medicamenta el ‚mir wenn:";
dicitur ferme nm'u: ex sene adalexcenlulum.  
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Può quindi meravigliare che Notker, il quale doveva cono-
scere il termine luppi, rimasto oggi come forma dialettale in zona
bavarese e svizzera ”, cioè in area tedesca superiore (l’abbazia di
San Gallo era ed è anch’essa in area tedesca superiore) non
l’abbia impiegata per tradurre i « mala pocula » di Circe. La ra-
gione sta forse nel significato di luppz' che al tempo di Notker non
si adattava a tradurre l’idea astratta del << filtro » del passo boe-
ziano: luppi nei due composti augluppi « collyrium » e cbexiluppa
« coagulum » rivela avere avuto applicazioni su di un piano
troppo concreto, perche' Notker potesse adopetarlo come termine
metaforico di quel << turbamento » dello spirito, a cui fa riferi-
mento la favola del passo boeziano “.

Gift compare nel preciso significato di « veleno » & comin—
ciare dal 1170: nei centocinquanta anni che seguono all’opera
di Notker, la parola si sposta dal valore generico di « cosa som—
ministrata, filtro » a quello tecnico di << veleno » “.

Come riprova che Gift e altri derivati dalla radice del « dare »
potevano essere piegati ad assumere significati che ne rivelano
l’impiego nel campo semantico della magia, si possono citare gli
esempi seguenti: 1) in un documento del basso tedesco medie-
vale (a. 1542) gift sembra avere il significato di « somministra-
zione di medicamento » ad una malata da parte di una maga-
guaritrice; II) nei secoli passati in Germania si indicavano con
gift le malattie contagiose e quelle ereditarie, le quali, secondo ]a
superstizione popolare, venivano «date, trasmesse»; III) nel
dialetto ripuario la parola beigwmle (= Begabung) indica le
« convulsioni », le quali, sempre secondo una interpretazione po-
polare, si pensava fossero effetto di una magia, che poteva ap
punto essere << data » o « gettata » (cfr. l’italiano iettatura);
IV) nel Catechismo di Weißenburg del sec. IX, il lat. veneficium
è tradotto con il ted. eittargbebon « somministrazione di veleno »;

42 Cfr. J. A. SCHNELLER, Bayrischer Wörterbuch, Aalen 1961 (n'stampa
dell’ed. 1872-77 a cum di G. C. FROMMANN), vol. I, col. 1497 e Schweizerische:
ldiotikon, vol. III, Frauenfeld 1895, coll. 1352 ss.

‘3 Per gli esempi antichi di luppi cfr. E, G. G…, op, cit., vol. II,
col. 77; O. SCHADE, Alldeulxcbes W'n'ilerbucb, Halle 18822, vol. I, pp. 476 e
579; M. LEXER, Miltelbacbdeum‘be: Handwörterbucb, Leipzig 1872—78 (rist.
fotosmtica, 1965), vol. I, col. 1988.

“ M. LEXER, ap. cit., vol. I, col. 1012.
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V) non si può non ricordare che per esprimete la nozione del

« propinare veleno » il tedesco usa dire Gift geben oppure Gift

eingeben “'.
Quindi le testimonianze dimostrano che se si è potuta veri-

ficare 1a precisazione da « somministrazione di sostanze magiche »

a « veleno » lo si deve al fatto che gift è stato appunto un termine

che richiamava ambienti di stregoneria e di conseguenza evocava

qualcosa di malefico e di pericoloso: infatti la magia, anche se in

certe occasioni era volta a fini benevoli, appariva come un’arte

temibìlìssima, perché, facendo ricorso a forze soprannaturali

captabfli solo da pochi, tendeva ad opporsi all’ordine naturale

delle cose e degli avvenimenti.

Per meglio comprendere quale immagine di pericolosità po-
tesse suscitate una parola legata al mondo della magia, si può
ricordare che proprio presso i Germani la magia veniva vista

come un insieme di azioni generalmente delittuose, fra le quali
in primo piano si trovava il saper trattare e propinare veleni.
Inoltre da leggi citate nei codici giuridici di taluni gruppi etnici
germanici (Sali Ripuari, Goti Occidentali, Anglosassoni) si può
constatare che il delitto di avvelenamento era contemplato fra i
delitti della magia ‘“.

Gift nel senso di « filtro » doveva avere una diffusione note-
vole, altrimenti sarebbe inspiegabile la vitalità di questa parola
anche in epoca posteriore a Notker: infatti l’influenza dell’opera
di Notker rimase limitata a San Galle e poi cadde nell’oblio per
diversi secoli. Con Notker il Tedesco finisce lo splendore della
tradizione culturale di San Gallo: nei quaranta anni che seguono
alla morte del grande maestro si manifesta un ritorno a una produ-
zione letteraria in latino, e anche se nel periodo cluniacense si
scrive nuovamente in tedesco, diversi sono i motivi e i problemi

45 J. Hoops, Germanixcbe Alteflumxkunde, Straßburg 1911-19, vol. I,
pp. 116 ss.; A. Tscumcx-x, op, cit., pp. 1383-91; K. SCHILLER-A. LÜBBEN,
Mittelniederdeutscbes Wà'rterbucly, vol. II, Bremen 1876, p. 109; P. LESSIAK.
Gicht, in «Zf. d. A. », LIII (1912), p. 152; M. HÖFLEx, Deutsches Krankheit:-
rmmenbucb, München 1899, p. 19}; DW!) cit., vol. IV, col. 7428; K. MÙLLENHOF—
W. SCHERER, Denkmäler deutscher Poesie und Prosa aus dem VIII.—XII. ]abrbun-
dert, BerlinZürich 19643 (rist. fotostatica del-l’ed. 1892), p. 205.
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che animano gli scrittori, e altri sono i centri di diffusione e di
influenza “.

Gift non è dunque un’innovazione dì Notker, ma è una
%celta’. Questo non sarebbe l’unico esempio di adozione di parole
da un linguaggio non aulico accolte da Notker nei suoi scritti,
conformemente a quell’intento pedagogico che anima le sue ope-
re, in particolare le parafrasi e traduzioni di opere latine.

Si può quindi concludere c‘ne l’evoluzione semantica di gift
è avvenuta per questi gradi: « somministrazione — preparato,

filtro magico —- veleno ». Anche in altre lingue indoeuropee il
termine per « veleno >> è nato da parole che prima di assumere
questo valore erano delle <voces mediae’, le quali hanno perso
l’originaria neutralità per il ripetuto impiego in una determinata
formula 0 in vocabolario ben preciso. Il lat. venenum e patio, il
gr. Qàpuaxov indicavano nei più antichi testi tramandati la nozione
generica di « droga, filtro, bevanda »: questi termini, che erano
propri del vocabolario della magia, sono stati impiegati ad indi-
cate il « veleno » dal momento in cui sono stati accolti in un
vocabolario più ampio e nello stesso tempo più tecnico.

La designazione del « veleno » in quanto sostanza « sommi—
nistrata » tradisce la presenza di una coscienza umana che impone
con formule e con pensieri la propria volontà ad una sostanza.
ad un oggetto e poi lo (dà) (cfr. i tarta carmine pocula, poi mala
pacula di Boezio “): quindi l’origine del male non è sentita nella
natura, ma nella volontà di nuocere dell’uomo. Si tratta di una

visione soggettiva del « veleno », presente forse anche in termini
di altre lingue, come nel lit. nuodaî, russo iad, a. ir. heim, scr.

gara. Secondo il Fraenke “’ nuodaî sarebbe un derivato della
stessa radice del verbo düoti « dare » e quindi verrebbe a coinci—

“ K. LANGOSCH, Verfaxxerlexikon, vol, V, Berlin 1955, coll. 776 e 790. Le
opere di Notker sono state riscoperte nel sec. XVIII. La vita di Notker e le
sue opere sono descritte dettagliatamente in G. EH'RISMANN, op. cit., pp. 416458.
Per la storia letteraria e culturale di questo periodo si confronti l’opera Geschichte
der deutschen Literatur van den Anfängen bis zum Ende dex Spätmittelalter;
(1490), a cura di F. Guzman, H. ma Boon, H. KUHN, Fn. Runes, S. BEYSCHLAG,
Stuttgart 1962 ss.‚ vol. I, pp. 6470.

“ Cfr. sopra a p. 22.
"' E. FRAENKEL, Elymalogixcbe: Wöflerbucb der Lilauixcben Sprache, Hei-

delberg 1962 ss.‚ p. 511.
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dere semanticamente col ted. gift. Per il russo jad è stato pro-

posto un significato più antico di « cibo », dal quale per eufemi-

smo si sarebbe svolto quello di « veleno » °°. L’a. ir. neim sem-

brerebbe derivato dalla stessa radice i. e. NEM, che in greco ha

dato vépm « distribuire, assegnate », in ted. nehmen « prendere »:

in questo caso la nozione di « veleno » sarebbe nata dalla nozione

di ciò che viene «assegnato » (con intenzione di nuocere)".

Il scr. gara significa « bevanda» e poi « bevanda avvelenata »,

rivelando di avere subito lo stesso svolgimento semantico del

lat. patio.
Importante in questa argomentazione è la parola tocaria per

« veleno», che è in B waxe e in A wär, derivata dalla radice

wäs- « dare », con suflisso di derivazione in -e, formante i (nomi-

ma actionis’, come il suffisso -TI in altre lingue i. e.“. Ware

viene così a corrispondere a gift: anche qui dall’idea del « dare »
è nata la nozione di « veleno ». Si deve però mettere in rilievo che
in tocatio il paradigma del verbo « dare » è costituito da due
radici suppletive: la radice äy-, da cui derivano i tempi della
durativìtà, dà origine per suffissazione al vocabolo a'yor « dono »,

mentre 1a radice wii}, da cui derivano i tempi del passato, ha

dato il vocabolo per « veleno ». Ma allo stato attuale degli studi
non è stato ancora possibile chiarire se esista una certa djflerenza

di significato fra le due radici verbali.
Per concludere, il confronto con altre lingue i. e. mostra

1a facilità e spontaneità di un passaggio semantico dal «dare,

50 M. VASMER, Russische: Etymologiscbe: Wörterbuch, Heidelberg 1958,
vol. III, p. 482. Questa etimologia è incerta.

51 C. D. BUCK, A Dictionary of Selected Synonym: in the Principal Inda
european Language:, Chicago 1949, p. 311, 4, contro cui solleva obiezionî
J. anvas, ap. cit… p. cit.

52 Cfr. W. KRAUSE, Wesllacbariscbe Grammalik, Heidelberg 1952, vol. I,
par. 47; W. THOMAS, Tocbariscbes Elementarbucb, Heidelberg 1964, vol. 11,
XX, v. 7: xtînaige wie «il veleno dell'odio ». Si è stabilito per toc. B waxe A
wäs, il significato di «veleno» in base ad un frammento bilingue dove il
composto scr. uìgakumbba «pentola del veleno» è glossato dal toc. B wsecce
xapule; cfr. E. Sme e W. 31155me, Tocban'xcbe Sprachrexte, Sprache B, parte II,
pubbl. da W. THOMAS, Göttingen 1953, nr. 534. L’etimologia proposta da A. ].
VAN WINDEKENS, Lexique Elymologique de: Dialecle: Tokbariem', Louvin 1941,
p. 153, che fa derivare A wäx B waxe dalla radice i. e. WEYS—, presente per
es. nel lat. virus e nel gr. iòc, è poco probabile, per la difficoltà di giustificare
il vocalismo del tocario.
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somministrare » al « veleno »: il movimento sembra avvenire
alla condizione che il vocabolo sia appartenuto ad un ambiente
specifico, fosse quello della magia oppure quello di una medicina
empirica. L’italiano ‘preparato’ nel senso di « preparato farma—
ceutico o anatomico » ha subito uno svolgimento simile, ma non
così avanzato.

E’ stato più volte notato che per designare oggetti (: azioni
temute () temibili in una lingua si ricorre spesso a termini gene-
rici e ad espressioni mimetizzanti, per lo più ‘voces mediae’, le
quali sostituiscono eufemìsticamente quelle parole troppo dure
o troppo brutali che si vogliono evitare. Questa tendenza del lin-
guaggio può aver favorito l’impiego di gift « cosa data » nel senso
di « veleno » (v. anche a p. 18). Per es. il verbo « fare » si colora
in varie lingue i. e. di una particolare sfumatura semantica, quan-
do lo si è adoprato per indicare le pratiche della magia: es. scr.
legtya « stregoneria », it. fattura, port. feitigo « idolo, incan—
tesimo », ecc. “.

Da quanto si è detto sarebbe giustificato supporre che l’ulti—
mo scatto della parola gift verso la nozione di «veleno » sia
avvenuto spontaneamente, Ma uno studio della parola gift non
può non tenere conto di un altro termine che ha certamente in—
fluenzato la storia del « veleno » in tedesco. Si tratta della parola
vergift « veneficium, toxicatio », nome d’azione in —TI da vergeben
« date qualcosa di dannoso, avvelenare »: vergift non è testimo-
niato nei documenti del tedesco antico, compare per la prima
volta nei testi delle Confesxioni di Bamberga e di Wexsabrunn “,
i cui manoscritti, posteriori a Notker di qualche decennio, si ti—

53 Cfr. K. Sm-lMln'r, op… cit., pp. 3940; W. HAVERS, Neuere Literatur zum
Spracbtabu, Wien 1946, p. 162; H. OSTHOFF, Aflerband Zauber etymologiscb
beleucblet, in «BB », XXIII, 1897, pp. 109-158.

" Il testo della Confessivne di Bamberga è documentato in un codice del
sec. XII, scritto in dialetto francone orientale; quello della Confessione di Wesse-
brun, in dialetto bavarese, proviene da un codice del sec. XI. Le somiglianze
fra i due testi sono tali da postulare una provenienza comune da un originale
scritto forse subito dopo la prima metà dell’XI sec. Le formule delle Confembni
sono conservate in codici di epom tedesca antica e medievale: il loro diffondersi
rientra in que] programma di educazione e formazione religiosa dei nuovi cri-
stiani di lingua tedesca, promosso da Carlomagno. L‘originale latino, che nei
testi tedeschi risulta notevolmente ampliato, si ritrova a York: quindi questa
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collegano però ad una tradizione assai più antica. Invece il verbo

vergeben nel significato di << avvelenare » compare per la prima

volta proprio in Notker: Suetom'us wget, taz er [Nerone] sincro

munter diccbo „ergeben uuolti s“"; testimonianze precedenti a

Notker documentano per vergeben il significato di «concedere,

perdonare », che ha resistito fino ad oggi, seppure limitato ad

un linguaggio chiesastico, come equivalente del lat. demittere,

Quindi in una stessa parola si manifestano contemporaneamente

due significati divergenti, uno dei quali presto cade in disuso“:

vergeben viene sostituito da vergiften, derivato da vergift. Ver-

geben nell’accezione dì « avvelenare» sopravvive nell’austriaco

dialettale dove viene impiegato nel valore di vergiften.

Il coesistere dei due significati diversi ha la sua origine
nelle possibilità semantiche del prefisso ven", fl quale può far
assumere specializzazioni molto diverse all’idea fondamentale del
verbo a cui si unisce e di cui può rafforzare o negare il valore:
es. ted. schließen/verxcbließen, da una parte e sagen/uersagen

dall’altra. L’influsso dì ver— può essere decisivo proprio nei
verbi il cui significato di base sia neutro, come in gebefi/vergeben,

fabren/verfabren, kommen/ver/eommen, bringen/verbringen “.

Anche fl prefisso latino per—, etimologicamente affine al ted.
ver—, può rinforzare il significato originario di un verbo, come in

produzione catechistica rientra nella sfera dell’influenza anglosassone sul con-
tinente. Cfr. G. EHRXSMANN, op… cit., pp. 32751 e bibliografia annessa.

Virgi}: si trova in tutte e due le Confessioni nello stesso ordine: cfr.
E. STEINMEYER, Die kleineren abd. Spracbdenlemîler, Berlin 1916, -p. 145, Bamber-
ga: (ich habe gisundol) in manigem mor/ode, in virgifte, in grimmigbeile; Wes-
sobrun; (ih ban gixuntit) in manigemo mortode, in firgilze, in grimicbeile. A
virgift si dà qui il significato di «avvelenamento », essendo un derivata di uer-
geben « avvelenare» (v. anche n. 55): questo valore viene confermato da testi-
monianze più tarde dove il lat. vene/icium è tradotto proprio dal termine m.“.
vergift.

55 E. H. SEHRT-T. STARCK, ap. cit., vol. I, p. 119. In Svetonio (cui Boezio
atdnse per le parti storiche) sta scritto: Nero, 34 e! cum ler ueneno lemptassel.

5“ DW]: cit., Vol. XII coll, 81-88.
57 DWb cit., vol. XII, coll. 51-57 & K. BRUGMANN, Grundriß der verglei»

chenden Grammalile der indagermanixcben Sprachen, Straßburg 1911, vol. II,
parte II, par. 682. A1 ted… uer- corrispondono tre preposizioni del gotico: faur
(ags. a. is]. for), fair (ags. fyr), fm (ags. a. is]. for).

53‘ Vergeben «andate a male », verfahren «procedere» e «andare a male »,
verkammen « perire », verwesen «putrefatsi », vermgen «fallire », verbieten
«proibire », verbringen «compiere» e «dissipare ».
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facio/perficw, oppure determinarne uno svolgimento in senso
negativo come in :la/perdo, eo/pereo ”. Il ted. ver— e il lat. per-
sono derivati dalla radice i. &. PER, che indica passaggio inin-
terrotto da uno stato ad un altro, quindi ad uno stato anche op—
posto: è facile capire sia il valore assunto da verbi come il lat.
perfido « fare fino in fondo » e perverto «volgo ad uno stato
opposto », oppure come il ted. verfeblen « sbagliare totalmente »
e vergeben « andare a male, andare a finir male ». L’azione è
svolta fino ad esaurimento: quando si supera la forza di portata
della parola, si raggiunge una zona semantica ‘morta’ dove si
manifestano gli aspetti negativi o deleteri ai quali ha condotto
il completo svolgimento dell’azione espressa del verbo.

Dalla stessa radice da cui sono derivati ver— 6 per— sono nati
termini come il scr. para]; « nemico » e lat. perperux « di tra-
verso, male ». Si capisce ora perché da geben possano essere deri—
vati due verbi: vergeben « concedere » e vergeben « avvelenare ».
Inoltre risulta chiaro perché molti verbi composti con ver— sono
stati propri del linguaggio della magia, che tende appunto ad un
turbamento estremo dei fenomeni naturali °°. Si può ricordare che
lo scozzese forspeak significa « stregare ».

Da vergeben si è formato vergifl (testimoniato dagli inizi del
tedesco medievale), il quale fin dalle prime attestazioni si presenta
con il solo valore di << veneficium, toxicatio »: cioè non vi sono

testimonianze di un vergifl avente valore di «il perdonare, i]
concedere », mentre gift ha avuto il doppio valore di « il dare »
e di « veleno » fino al sec. XIX, nella lingua letteraria “.

5“ Cfr. lat. per/idux. Altri esempi in G. COTTON, L’origine du ‚vem— péiomtif—
dexlrudij du latin per el inter, in « LBC», XXI, 1953, pp. 49 ss.; W. HENZEN,
Der beutige Bexland der Verben mit ver», in «Fragen und Forschungen »
(= « Festgabe für TH. FRINGS »), Berlin 1956, pp. 173-89; A. JURET, Les Idées et
le: Mais, Paris 1960, p. 54…

‘“ P. LESSIAK, art. m., p. 143 e L. MAX, Die Vom’lbe vet- und ihre
Geschichte, Breslau 1907, pp. 126—27. Vergeben si costruiva con il dativo «dare,
procurare danno a qualcuno »: in tale caso il ver— ha il valore del Iat. male-
oome per es. in maledice” «scagliare parole di malaugurio & danno di qual-
cuno », cfr. A. Romam, art. cit., p. 961.

“ Anche uergift come Gift ha subito dei mutamenti nel genere grammmi»
cale: all’inizio della documenmzlonee è femminile, poi compare anche come
maschile e neutIo, cfr. DWb cit., vol. XII, cul. 435 e M. LEXER, op. cit., vol. III,
p. 115.
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Per un certo periodo di tempo vergift è stato usato come

sinonimo di gift «veleno », passando così dalla posizione di

‘nomen acuonis’ a quella di (nomen rei actae> e poi scompare
dall’uso, sopraffatto dalla concorrenza di gift. Già nel tedesco

medievale da vergìft si era formato vergiften « avvelenare » per
la necessità di sostituire l’ambiguo vergeben: da vergiften deriva

la forma tuttora usuale di Vergiftung ", che ha assunto il ruolo

semantico prima rappresentato da vergift.

L’influenza del significato di vergift su quelle di gift risulta

più evidente se si pensa che vergi/t all’inizio, .in quanto ‘nomen

actionis’ non era sinonimo di gift, il quale, avendo funzione di

<nomen rei actae’, costituiva piuttosto il mezzo del vergift: non
è improbabile che la coppia vergift/gift sia stata sentita nello

stesso rapporto in cui si trovavano il lat. veneficium e venenum.

Si può anche ricordare che alla formula comunissima nel tedesco
medievale mit vergift vergeben si sostituisce nel tedesco nuovo
la formula meno pesante mit gift vergeben “.

E’ stata dunque la presenza di vergift e vergeben (nel tede-
sco medievale ancora di uso frequentissimo) a determinare lo spo-

stamento ultimo di gift dalla nozione generica di « preparato, fil-

tro » a quella di «filtro magico, nocivo » e infine a quella di
« veleno », come designazione tecnica di sostanze tossiche tratte
dal mondo animale e vegetale “

Vergift è giunto prima di gift al valore di «veleno »: ciò
si dimostra anche con la situazione nel basso tedesco medievale,

dove vorgift (= vergi/t) è testimoniato prima di gift nel signi-
ficato di « veleno », e nelle lingue nordiche, che hanno adottato

°? Vergiftung è tstimoniato dal sec. XV, cfr. DW]; cit., vol. IV, col. 7424.
“ Cfr. DWb cit., vol. XII, col. 486. In H. SEUSE (XIV sec.) la frase

:o sint ‚m dir ein gift ha la variante :o sin! „m dir uergi/t: dr. H. SEUSE,
Deutxcbe Scbriflen, Stuttgart 1961 (rist. dell’ed. 1907), p. 75.

"‘ Può essere interessante ricordare che già nel tedesco antico nlcuni
verbi derivati da gift e composti con uer- e ge— (* fergiftiarx & * gigiftiun) vengono
usati nelle forme del participio passato per tradurre il lat. venundatus Xalanae
oppure vmundatu: i servus pecmti Questo dimostra ancora una volta che la
nozione genetica del «dare» accompagnata dal prefisso ver, tendeva & mutarsi
nella nozione del «rendere spregevole, guastare ». Per gli esempi dal tedesco
antico cfr. E. G. GRAFF, op. cit., vol. IV, col. 126.  
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dal basso tedesco i termini per « veleno » ”: mentre förgift delle
svedese e forgift del danese (solo dialettale) e del norvegese van-
no scomparendo perche' voci antiquate o di uso solamente meta—
forico, gift è in queste stesse lingue di uso corrente. Si ripete
nelle aree linguistiche di adozione quel medesimo processo che
si è oggi già risolto nell’area tedesca originaria. Da questo si può
dedurre che la forma composta è entrata nell’area nordica prima
di quella semplice.

Si può adesso concludere che vergeben vergift gift nel signi-
ficato di « avvelenare - avvelenamento - veleno » sono originari
dell’alto tedesco antico, da dove si sono mossi per conquistare
tutto il settentrione, eccetto l’islandese, il quale, al momento della
diffusione di gift « veleno », aveva perso i contatti con le lingue
del continente. Si può localizzare il centro di irradiazione nel
tedesco superiore, in base alle prime testimonianze di vergeben
vergift gift, che sono nell’alemanno (Notker) e nel bavarese (Cofi-
/esxiani)‚ e in forza della vitalità di vergeben « avvelenare » nel-
l’austriaco (dialettale), che fa pane dei dialetti tedeschi meri-
dionali “.

All’avvicinamento vergift/gift si potrebbe muovere l’obie-
zione che fl significato di vergift sarebbe secondario rispetto a
quello di gift, in quanto uergift stesso potrebbe essere un deri»
vato formale e semantico di gift. Ma vergift è parola di forma-
zione antica (cfr. got. fragift), costante nel significato di « avvele-
namento » fin dalle prime testimonianze. ]] basso tedesco medie—
vale vorgi/t significa « veleno » già in esempi assai antichi. Inol-

“5 Cfr. la n. 2 e le pp. 68. E’ da ricordare che nell’islzmdese è giunta solo
la forma del basso tedesco forgi/t (in 151. forgipt), di uso rarissimo anche nei
secoli passati e ormai del tutto antiquato, cfx. R. CLEASBY-G. anîssou, op. cit.,
p. 164. Per le forme del basso tedesco medievale cfr. K. SCHILLER-A. LUBBEN,
op. cit., vol. II, pp. 109 e 356.

Per i numerosi calchi e imprestiti dal tedesco neue lingue nordiche, si può
consultare ora la recensione di WOLP—ROTTKAY alla 19a edizione (1963) di
F. KLUGE-W. Mn‘zu, op. cit., in «Kratylos », IX, 1964, pp. 182-98.

°° Vergeben «avvelenare» oltre che neu’ausmiaco, Vive in altre aree dia—
lettali del tedesco, cfr. W. MITZKA, Scblexiscbex Wärlerbucb‚ vol. I, p. 275;
]. A. SCHMELLER, op. cit., vol. I, col. 1497; ]. Saar; Wörterbuch der Tiroler
Mundarten, Innsbruck 1955-56, p. 164; L. JuTz, Voralbergixcbe: Wörlerburb,
Wien 1960, vol. I, p. 815.
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tre, dallo studio dei composti nominali in uer— risulta che questo

prefisso tendeva ad unirsi con verbi piuttosto che con nomi

(come per- del latino), quindi le forme nominali in ver— sono

delle derivazioni da verbi, di cui ereditano il significato. Spesso

a sostantivi composti con ver non corrisponde alcun sostantivo

semplice “. Cosi per es. in italiano il termine ‘promozione’ deriva

dal verbo ‘promuovere’ e non per suflissazione dal semplice <mo-

zione’. E’ quindi da escludere che vergift derivi nella forma e

nel significato da gift.
Il binomio gi/t/vergìft non è l’unico nella storia della lingua

tedesca a dimostrare che una forma semplice può venire attratta

nella sfera semantica della forma composta, fino & sostituirla. Per

es. il termine die Gicht significa « paralisi, gotta »: è attestato

fin dagli inizi del tedesco medievale (per il sec. XII è documen-

tata solo una forma gibibt, che secondo alcuni è da leggersi come

gibt, per altri come gigibt), con uno svariato numero di attesta—

zioni e di significati “. Oltre alla forma die Gicht, esisteva fino

al sec. XVIII, con una tradizione risalente al tedesco antico,

una forma giebt « confessione », nome d’azione in —TI‚ derivato

dalla radice YEK, a cui si ricollega anche il tedesco antico

;eban « fateri » °°. E’ chiaro che si tratta della stessa parola con

due significati diversi. La storia semantica di Gicbt rivela che

questa parola, nel Medioevo e dopo, indicava tutte quelle ma-

lattie che si ritenevano provocate da demoni o spiriti maligni,

in primi: l’epilessia, il delirio, gli attacchi cardiaci, i crampi:

cioè quei fenomeni patologici a cui l’interpretazione popolare te-
desca ha dato il nome di Hexemcbuß e che (come si è visto alla

n. 32) cadevano nella sfera di competenza della magia piuttosto

che della medicina. Nel tedesco medievale i termini gicbten e

‘;"; E, BENVENISTE, Origine de la formation de: nam: zu i. e…, Paris 19623,
pp. ss.

“E La storia della forma giebt è complessa: essa mppraenta la confluenza
delle due forme ‚gigibt e gibt. Cfr. DWb cit., vol. IV, coll. 7272-90; F. K.LUGE
W. Mmm, op. m„ p. 256; Abd, Glosse» dt., vol. III, p. 171, r. 34.

°° A. WALnE-J. POKORNY, Vergleichendex Wörterbuch der indagermanixcben
Sprachen, Berlin—Leipzig 1927402, vol. I, -p. 204, radice YEK. Oggi Gid)! nel
significato di «dichiarazione» è stato sostituito da Zugertändnix, Bekenntnix.  
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gicbter (ted. mod. Gicbier « convulsioni ») indicava i demoni

stessi delle malattie”.
Il Lessiak, che ha studiato a fondo questa parola, vede

l’anello di congiungimento fra i significati di << dichiarazione » e
«paralisi » nel probabile valore di « evocazione malefica, esor-
cismo » che il termme deve avere avuto in un ambiente interes-
sato alle pratiche magiche. Infatti è stato notato che i verbi del
«dire» e del « cantare», come quelli del « fare » «operare»
(cfr. 3 p 31), subiscono in tutte le lingue una restrizione se-

mantica che li porta apparentemente lontani dal significato ori-
ginario, perché tendono ad assumere valori diversi secondo i di-

versi contesti. Nella mentalità primitiva e superstiziosa la parola
«detta» secondo certe formule acquista forza non solo evoca—
trice, ma anche attiva e determinatrice di fatti, quindi il « dire »,

« pronunziare il nome di una malattia » equivaleva :: provocare
la malattia stessa oppure ad allontaname il demone che se ne
credeva la causa ". Da « evocazione malefica » di una malattia si
sarebbe passati ad indicare con gibt la malattia stessa. In tempi
moderni una visione scientifica e razionale delle malattie una
volta comprese sotto il nome di giebt ha provocato una riduzione
della sfera semantica della parola stessa, che oggi indica quasi
esclusivamente la « gotta ».

L’interpretazione del Lessiak diventa più convincente se si
ricordano le forme a.a.t. firgibti (VIII sec.) e m.a.t. vergibt glos-
se del lat. paralysis, e il derivato m. a. t. firgibtig (sec. XII), glassa
del lat. paralyticus", oltre la forma testimoniata ancora nel te-
desco moderne Vergicbt. Vergicbt ha quindi una tradizione più
antica di Gicht: è una formazione in -TI dalla radice di verjeben,
attestato però nel solo significato di « dire, riconoscere », cioè
nella forma in cui il uer— ha valore rafforzativo. L’esistenza di

“' DWb dt., vol. I, 0011. 7274-86; per Hexenscbufl, cfr. Handwörterbucb
de: deutschen Aberglaubenx, Berlin-Ixipzig 1936-37, vol. VIII, col]. 1576 55. e
A. Romam, …. cit., pp. 95864.

" Cfr. H. OS'I’HDFF, nt. cit., pp. 122-23; P. LESSIAK, art. cit., pp. 144 ss.
e A. Romam, …. cit., pp. dt.

" Cfr. n. 64 : DWb cit., vol. XII, col. 432 e Abd. Glaxxen cit., vol. I,
p. 696, r. 10; vol. III, p. 179, t. 51. Nel (cdm medievale vergicht ebbe anche
il significato di «dìchiaran'one », dove il ver— aveva funzione rafforzativa. Cfr.
M. me, op. dt., vol. III, p. 117.
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vergicbt « paralysis » postula tuttavia un * verieben « evocare a
scopo di male », come vergift << avvelenamento » risaliva ad un
vergeben « dare qualcosa di dannoso ». Gicht ha successivamente
assunto 1a sfumatura di vergicbt, che è poi caduto lentamente in
disuso, mentre la forma semplice si imponeva sempre più nel
significato di «esorcismo» e quindi di malattia“. Come Gift
anche Gicbt oscilla nel genere grammaticale durante il corso dei
secoli e ancora oggi è possibile trovare forme femminili accanto
a forme maschili e neutre.

Questo esempio non vuole indurre a vedere in Gift e in Gicbt

dei derivati di uergift e vergicbt: l’esame della situazione porta
ad afiermare che il significato delle forme composte ha fatto evol-
vere e procedere nella propria direzione il significato delle forme
semplici. Il motivo sarà dovuto in parte al fatto che il uer- di
vergift e di vergicbt con fl passar del tempo cominciò ad essere
sentito come un semplice rafiorzativo (come si è visto a p. 32,

ver— poteva anche avere questo valore) e non più come il pre-
fisso che aveva trasformato la nozione base di « il date » nella
nozione del << dare a fine di danno ». Quindi dovette apparire
spontaneo usare la forma semplice in luogo di quella composta “,
tanto più che il semplice gift, come si è visto alle pp. 21-23, com-
pariva già impiegato in contesti particolarmente favorevoli ad
uno slittamento semantico verso la nozione espressa da uergi/t.

Si è cercato di tracciare la storia grammaticale e semantica
del termine Gift, come esso dalla nozione media di << il dare »
sia passato al significato apparentemente lontano di «veleno ».
Resta da giustificare come questo sviluppo semantico si inserisca
nel quadro della struttura lessicale del tedesco. Cioè per quale
motivo, in una determinata epoca della storia di questa lingua, si
sia sentita la necessità di esprimere la nozione di « veleno » con
un termine nuovo, quando fino allora erano state impiegate a

73 Il fenomeno semantico per cui talvolta la parola semplice ha finito per
assumere valori manifesmtjsi in altri vocaboli della stessa famiglia Issicale, è
esemplificato in K. SCHMIDT, op. cit., p. 28.

" Anche secondo K. SCHMIDT, op… cit., p. 28, gift avrebbe il significato di
«veleno» per influsso del verbo del tedesco antico fargeban, tedesco medievale
vergeben, usato nel senso di «dare qualcosa che torni di danno ».  
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tale scopo altre parole, le quali, come si è visto alle pp. 24 e 26,
erano eitar (: luppi. Il primo termine indicava il « veleno anima—
le », il secondo il « veleno vegetale »: in essi è implicita. una
nozione oggettiva del « veleno », mentre in gift, inteso all’inizio

come « somministrazione magica », l’accento cade sull’aspetto sog-
gettivo dell’azione di « dare a fine di danno ». Si può quindi alfet-
mare che verso la fine del tedesco antico (sec. XI), i tre termini

si integrano vicendevolmente, mentre ciascuno occupa un proprio
posto nella struttura linguistica del tempo. La storia di eitar e
luppi attraverso i secoli e il rapporto che passa fra i due termini
meritano uno studio approfondito che sarà svolto a parte. Ai
fini del lavoro presente basterà accennare al fatto che i rapporti
di eitar e luppi fra di loro e con gift sono già mutati nei testi
del tedesco medievale rispetto alla situazione del tedesco antico.
Nei testi medievali eiter non si piega più ad assumere valori meta-
forici, come avveniva prima, ma viene sostituito in questi casi

talvolta da lù'ppe, che invece precedentemente non sembra po-
tesse venire adoperato in immagini traslate, e poi in misura

sempre maggiore da gift. Questo termine non solo si sostituisce
ad eiter nei significati concreti e metaforici, ma fa scadere anche
lù'ppe dagli impieghi precedenti, di modo che agli inizi del tede-
sco moderno eiter è usato unicamente ad indicare il « pus » e
liippe esiste come voce dialettale per il « caglio ».

La ragione della vittoria di gift sta nel fatto che i termini
eitar e luppi, voci di remota antichità germanica, richiamavano
l’immagine di un « veleno » di tipo arcaico, legato ad una men-
talità agricola e magica: nel medioevo l’alchimia, ma soprattutto
la farmacologia e la medicina, seppure ancora molto empiriche e
per molti aspetti legate alla tradizione medica classica, pongono
le premesse per il sorgere di una nozione di « veleno >> più tec.
nica ed artificiale della precedente e meno legata & manifesta-
zioni naturali o sttegoniche.

In gift si sentì il termine tecnico adatto alle nuove esigenze.
Anche per esprimere le immagini figurate del « veleno » frequen-
temente ricorrenti nei testi religiosi, gift dovette sembrare più
adatto di eiter e liippe, che da una parte richiamavano ambienti
pagani e dall’altra male si adattavano ad esprimere nozioni astratte.
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Nel tedesco moderno eiter e liippe non hanno cessato di vivere,
ma hanno subito una riduzione e una forte specializzazione resa
possibile dal concetto un tempo vago e ampio dj « veleno », che
contemplava aspetti che la nozione moderna di « veleno » avverte
come estranei.

La storia della terminologia del « veleno » nelle altre lingue
germaniche dimostra che anche in quelle lingue l’area semantica
di eitar e luppi era destinata ad esaurirsi e che quindi erano ne-
cessari dei termini nuovi. In anglosassone i termini per « veleno »
erano ätor e lybb, corrispondenti formali ed etimologici del te-
desco eitar e luppi; oggi nell’inglese moderno non esistono più
e la nozione di « veleno » viene espressa con due voci di impre-
stito dal francese, paison e venir: (« veleno di certi animali »), già

testimoniate nell’inglese medievale. Anche nelle lingue nordiche,
eccetto che nell’islandese, ai termini antichi eitr e lyf (confronta—

bili con il ted. eitar e luppi) si sono sostituiti oggi quasi comple-
tamente le parole forgi/t e gift, le quali, come si è visto a p. 35,
sono degli imprestiti dal basso tedesco.

Quindi tutte le lingue germaniche sono concordi nel rivelare
che i vecchi termini per « veleno » di tradizione germanica subi-
scono durante il Medioevo una crisi, in seguito alla scomparsa
di quel mondo di idee a cui essi erano legati. La nozione del
« veleno » si è evoluta in una direzione più oggettiva e quindi
si è sentita la necessità di esprimerla con termini nuovi, non im-
porta se indigeni o allogeni.

Il tedesco è l'unica lingua germanica che ha trovato nella
propria tradizione linguistica una parola che corrispondesse me-
glio alla visione di un « veleno » inteso razionalmente e scienti-
ficamente.

  

  

 



 

  

GIAN LODOVICO BIANCONI
E LA CULTURA GERMANICA DEL SETTECENTO

a'i HORST RÜDIGER

Tra i numerosi Italiani 'che, con il loro fascino, 1a loro cul-
tura ed il loro, qualche volta piuttosto spregiudicato, (savoir-
faire), hanno destato curiosità ed interesse, vivaci simpatie e non

meno profonde antipatie nelle corti d’Europa nel secolo XVIII,
una figura non certo d’ultimo piano è il bolognese Gian Lodovico
Bianconi (1717—1781), medico, antiquario ed uomo di mondo,

anche se la sua vita si svolse in maniera meno spettacolare di
quelle, simili ad avventurose comete, del veneziano Chevalier de

Seingalt, del palermitano Conte Cagliostro e dell’abile versifi—
catore veneto Lorenzo Da Ponte, che l’avverso destino portò a
chiudere i suoi giorni a Nuova York molto tempo dopo che gli
altri erano già deceduti. Il Bianconi non ebbe neppure bisogno
di cambiar nome, cosa alla quale i suoi connazionali —— Casano-

va, Balsamo e Conegliano — si videro, più o meno volontaria-
mente, costretti. Così pure non gli fu necessario autoproclamarsi
cavaliere e conte, poiché avrebbe avuto il diritto, sancito da un

decreto, di definirsi (cittadino nobile) di Verona: uno dei suoi

antenati, infatti, era stato, nel 1360, elevato a questa dignità dal-

l’Imperatore Carlo IV e i <Provveditori> della città ne avevano
rinnovato il diploma al discendente. Tuttavia il Bianconi non
fece uso di tale privilegio. Forse gli bastava il semplice nome,
senza lustro di attributi nobiliari, con cui raggiunse una certa
fama tra i raffinati ‘pastori’ d’Atcadia e nella repubblica delle
lettere; forse fu anche il suo spiccato orgoglio civico di bolognese
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a spingerlo a rinunciare a sonanti titoli onorifici. Interessante è
constatare che, come i suoi più famosi connazionali — Casanova,

cui venne offerto da Federico II di Prussia un posto di pedagogo
in un collegio di cadetti (senza però che egli, quantunque lu-
singato, accettasse), Cagliostro che fu l’involonmrio ispiratore del ‘

Graß—Copbla di Goethe e Da Ponte che fu il miglior librettista di
Mozart — anche il Bianconi venne dal caso messo a contatto con
il mondo culturale germanico. Due volte ha persino influito in
maniera decisiva sul destino di due note personalità e, oltre a ciò,

ci ha lasciato una piccola opera che può essere considerata una
delle più istruttive testimonianze straniere sul Rococò tedesco,
degna di non essere dimenticata.

Il Bianconi nacque il 30 settembre 1717 a Bologna. Dopo
aver frequentato la scuola di retorica, imparò il greco dallo zio
Giambattista, professore all’Archiginnasio e priore della Chiesa
di Santa Maria della Mascarella, restaurata nel 1708 a spese

della famiglia. Giambattista, che godeva buona fama di numi-
smatico, partecipò più tardi attivamente all’intenso commercio
di oggetti artistici di cui si occupò il nipote & Dresda. Ma
gli studi di greco non lasciarono gran traccia in Gian Lodo-
vico, e fu proprio questa deficienza ad essergli in seguito
sempre d’impaccio nelle sue ricerche filologiche. Maggiore fu
l’impegno che dedicò alla filosofia, alla matematica e, soprattutto,
alla medicina, sia pratica che teorica, materie nelle quali ebbe ad
insegnanti i migliori docenti di Bologna, tra cui Laura Bassi, una
delle più versatili e dotte donne del secolo, studiosa di medicina,
fisica e giurisprudenza. Quasi tutti i suoi maestri hanno contribuito
allo sviluppo dell’Istituto delle Scienze, fondato nel 1714 da Luigi
Ferdinando Marsigli, al quale pure Goethe, durante il suo soggior—
no a Bologna, (rese giustizia’; quasi a tutti le scienze naturali devo—
no importanti progressi, specialmente nel campo dell’elettricità e
dell’elettroterapia. Il merito della vastità della cultura del Bian—
coni, della molteplicità dei suoi interessi e della assenza in lui di
ogni forma di pedanteria va in gran parte ai suoi insegnanti, di
cui egli si ricorderà sempre con un sentimento quasi di venera—
zione. Essi hanno saputo plasmare il tipo dell’erudito uomo di
mondo, capace di sentirsi a suo agio con uguale, sovrana disin— ‘ 
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voltura, sia in un ritrovo elegante che in una biblioteca scientifica.
Uno dei rappresentanti più genuini di questo modello di gentiluomo
colto e brillante {'u Francesco Algarotti, pure allievo dell’univer—
sità di Bologna, cosmopolita di vivissimo ingegno e di abile
penna, nominato conte da Federico il Grande. Il suo primo scritto,
Il Newtonianismo per le dame (1737), è un capolavoro di sempli—
ficazione di complicati argomenti adattati alla conversazione nei
salotti con ambizioni filosofico—scientifico-letterarie.

A 19 anni il Bianconi divenne assistente all’Ospitale di S. Ma-
ria della Vita, dove rimase quattro anni. Nel 1741 ottenne il titolo
di dottore in medicina. Nella sua qualità di membro della classe
filosofica dell’Istituto tenne ottime lezioni, compì esperimenti di
fisica, tradusse dal francese un’opera di anatomia in quattro volumi
e fu nominato dall’università professore onorario per la medicina.
Sembrava, ormai, che gli fosse aperta la carriera scientifica, quando
la sorte lo portò su una strada più adeguata alle sue doti.

Il Langravio dell’Assia—Darmstadt, principe-vescovo di Augu-
sta, che aveva già alle sue dipendenze un medico personale tede-
sco, desiderava fame venire un altro di sua fiducia allo scopo di
averlo sempre a disposizione per eventuali consulti. Gli venne
raccomandato il Bianconi che ottenne l’incarico nella primavera
del 1744. Il suo giudizio sui colleghi tedeschi {'u estremamente
negativo. Ad Augusta ce n’erano sedici: « Senza voler fat loro
alcun torto sono piuttosto sedici ministri della giustizia di Dio, che
della sua beneficenza e misericordia ». Dopo che il Bianconi ebbe
liberato il principe-vescovo dall’« innumerevole farragine di medi-
camenti », che gli era stata prescritta dai colleghi, l’illustre paziente
migliorò notevolmente ed il Bianconi poté dedicarsi ad altri com-
piti. Questi consistevano, tra l’altro, nella redazione di una rivi-
sta uscita negli anni 1748-49 in tre volumi di complessive 900 pa-
gine circa, intitolata << Journal des Savants d’Italie », nei cui due
primi si ha, oltre a un’ampia parte principale con articoli originali
e recensioni di novità culturali italiane, un’appendice con notizie
e curiosità letterarie, mentre nel terzo, forse per carenza di mate—
riale, quest’ultima rubrica manca. Il « Journal des Savants » è, in
pratica, il periodico di una sola persona: la maggior parte degli
scritti, infatti, è di mano del Bianconi. Pretese di una certa in«
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fluenza possono avanzarle due estesi contributi: uno dell’antiqua—

tio e drammaturgo veronese Scipione Maffei, e l’altro del cardi-

nale Angelo Maria Quirini sugli SCavi presso Napoli. Si tratta
delle « prime pubblicazioni degne di fiducia sulle scoperte fatte
a Ercolano » che il « Journal » portava a conoscenza del pubblico
tedesco (Emil Jacobs). Ed è, questa, la prima volta che il Bianconi

ci si presenta nella funzione, per lui caratteristica, di intermediario
culturale.

Fu appunto questo, presso a poco, il periodo del suo non

felice romanzo d’amore con la allora quasi diciassettenne Sophie
Gutermann, figlia di un medico, che per interessi professionali
era venuto in contatto con il Bianconi da poco giunto oltre la
trentina. Il Bianconi, che è da presumere abbia conosciuto Sophie
in casa del padre, cominciò ad insegnarle la sua lingua materna, a
darle lezioni di letteratura italiana, di matematica, di archeologia,

di storia dell’arte e poiché aveva una bella voce di contralto le
fece studiate anche canto. Forse avrà pensato a lei come ad una
moglie ideale, in certo modo alla personificazione tedesca di una

Laura Bassi, a quel che potevano far prevedere la disposizione e
la preparazione della precoce giovinetta. Nell’agosto del 1748
la madre di Sophie, mite di carattere e tollerante in {atto di re-
ligione, morì. Se fosse rimasta in vita avrebbe, con ogni proba-
bilità, potuto per lo meno attenuare l’asprezza di quanto accadde
poi. In linea di massima non sembra che il padre fosse contrario a
questa unione. Prova ne sia che non molto dopo la morte della
moglie accompagnò in Italia il fidanzato della figlia. Dopo il ritorno
avrebbe dovuto essere redatto il contratto nuziale e fu proprio a
questo proposito che le divergenze si rivelarono inconciliabili. Il
Bianconi esigeva un’educazione cattolica per tutti i figli che sareb—
bero nati, cosa sulla quale il Gutermann in un primo momento
si sarebbe dichiarato d’accordo. Adesso il futuro suocero, che era

stato allevato con rigidi prìncipi pietistici, richiedeva un’educazio-
ne protestante per lo meno per le figlie, « e questo con tanto più
zelo _ riferisce Sophie quasi sessant’anni più tardi —— in quanto,
secondo le sue cognizioni fisiche [mediche], credeva che, dato che

io avevo appena 19 anni e godevo di fiorente salute, mentre il Bian-

coni era già trentacinquenne [in realtà: trentatreenne], ed era tut-
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t’altro che alle sue prime esperienze d’amore — avrei avuto più figli
del mio sesso che non del suo, e avrei, quindi, potuto portare più
anime alla chiesa luterana. » Una teoria « alquanto strana in bocca
al padre di dodici figlie ed un solo figlio » (Werner Milch) e, nel

medesimo tempo, una involontaria conferma del giudizio del
Bianconi sulle capacità professionali dei suoi colleghi di Augusta.

Il fidanzato propose allora a Sophie un matrimonio segreto:
sarebbero fuggiti insieme e avrebbero pubblicato le trenta let-
tere in cui il vecchio Gutermann gliela prometteva in moglie.
Ma la fanciulla rifiutò per rispetto ai suoi doveri di figlia. Il pa-
dre non le si dimostrò grato, proibendole perfino il conforto del
secolo, le lacrime, ed umiliandola in modo assai indegno. In

sua presenza fu costretta a strappare e bruciare tutti i ricordi
dell’amato — << lettere, versi e belle arie per contralto » — la-

cetame il ritratto e infrangere un anello con brillanti da lui
donatole, mentre, come se non bastasse, l’intollerante genitore,

rivelatosi gretto, come si vuole siano i padri in Svevia, non ri—
sparmiava le più volgari oflese. La figlia giurò di non far uso
mai più di quanto aveva imparato con tanto entusiasmo dal
Bianconi, Il Wieland testimonia che mantenne «rigorosamente
alla lettera » tale giuramento. Egli la conobbe poco dopo la rot—
tura con il Bianconi e vide in lei la musa in grado di destare
il suo genio. Tuttavia anche con lui non si giunse al matri-
monio. Sophie sposò Georg Michael Frank de La Roche, uomo
di carattere nobile e liberale: fu madre di Maximiliane, non»

na di Clemens Brentano e Bettina von Arnim ed una delle
amiche materne di Goethe. Come autrice della Geschichte des
Fräulein; von Sternbeim e di due dozzine di altri libri ha il suo
posto nella storia della letteratura tedesca. Del suo ‘romanzo’ con
il Bianconi ebbe a parlare soltanto nel 1806, nell’introduzione ai
Melusinen: Sommer-Abende. II Bianconi stesso, se non andiamo

errati, vi ha fatto cenno molto discretamente solo una volta (Opere,

II, 99 s.).

Si comprende facilmente che, data la situazione, il Bianconi

non desiderasse rimanere più a lungo ad Augusta. Grazie al suo
concittadino Prospero Lambertini, salito nel 1740 con il nome di

Benedetto XIV al soglio pontificio, ottenne una raccomandazione
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per la Corte di Dresda. Il 16 febbraio 1750 l’elettore (Kurfürst)
Federico Augusto II di Sassonia, re Augusto III di Polonia, no-
minò ìl Bianconi consigliere aulico con 1a funzione di medico
personale del figlio (Kurprinz) Federico Cristiano e della di lui
consorte Maria Antonia. Gli impegni professionali non devono
averlo tenuto occupato oltremisura: in compenso gli vennero

affidati compiti più delicati, simili a quelli assolti, prima di lui,

dall’Algarotti. Di nuovo nella sua funzione di intermediario si
occupò, valendosi dell’aiuto dei parenti bolognesi, dell’acquisto
in Italia di quadri per la Corte. Tra l’altro si deve in gran
parte a lui, come ha dimostrato Luigi Emery con accurate ricer-

che d’archivio, se 1a Galleria di Dresda riuscì ad assicurarsi la

Madonna Sistina di Raflaello. Non occorre mettere in rilievo il
fatto che questa attività non si svolse senza suo profitto.

In ogni modo gli introiti ricavati da tali affari gli permisero di

avere a Dresda una grande casa e di unirsi in matrimonio, nel

1753, adeguatamente alla sua condizione, con Eleonora, figlia

del consigliere aulico e di giustizia August Essen(ius). Da questa

unione nacquero tre figlie. La prima, Federica, la prediletta del
padre, sposò nel 1775 il come Reginaldo Ansidei di Perugia,
nella cui villa il Bianconi trascorse negli ultimi anni della sua
vita, in idilliaca villeggiatura, i caldi mesi estivi. Fu, appunto, in
casa di Federica che lo sorprese la morte. Sua moglie era pro-
testante, come Sophie Gutermann. I tentativi del Bianconi di

convertirla al cattolicesimo andarono falliti. Essa aveva, anzi, in—

clinazioni pietistiche e soleva andare in pellegrinaggio a Herrnhut,
cosa su cui il Bianconi amava motteggiare. Scrisse infatti una
volta all’amico Hercolani che gli abitanti di Herrnhut si erano

in pochi anni arricchiti tanto da poter estendere delle ramifi-
cazioni fino in America, aggiungendo che « on pourrait les
nummer les ]ésuites des Luthériens ». E mentre si compiaceva
dell’amore che la figlia Federica a soli nove anni già mostrava
per il ballo, dava l’appellativo di « Madama sua dignissìma ma-
dre » — non senza un inchino aulicamente ironico — alla mo—
glie Eleonore, la quale, nonostante la sua religiosità, si abbandò—
nava volentieri durante il Carnevale al medesimo piacere. Erano
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allora sposati da dieci anni e non sembra che nel loro matrimonio
fosse tutto rose e fiori.

L’innata tendenza del Bianconi a mettersi in cattedra e a
tentare, perfino, di convincere gli altri alle proprie opinioni può
aver contribuito a rendere impossibile il sorgere di una vera
amicizia con la personalità più spiccata in cui si sia imbattuto: il
suo coetaneo Johann Joachim Winckelmann. Questi era dal
settembre del 1748 aiutobibliotecario del Reicbxgmf von Bünau
a Nöthnitz presso Dresda, e qui si presume che il Bianconi l’abbia
conosciuto quando, nel 1751, fu a Nöthnitz al seguito del car-
dinal Archinto, nunzio pontificio alla Corte sassone. Durante i
tre anni e mezzo seguenti, tra il cardinale ed il bibliotecario si

svolsero laboriose trattative a proposito della conversione di
quest’ultimo al cattolicesimo, unica possibilità che gli aprisse la
via alle agognate antichità romane. Anche questa volta il Bian-
coni ha senza dubbio assolto soltanto il compito, ormai tipico
per lui, dell’intermediario, come dimostra, tra l’altro, il fatto
che, mentre il Winckelmann nelle lettere scritte in questo perio-
do ricorda ripetutamente altri personaggi interessati alla que.
stiorie, fa invece il nome del Bianconi per la prima volta circa
tre mesi dopo l’11 giugno 1754 (giorno in cui, dopo lungo
conflitto interiore, aveva compiuto il grave passo), rifiutando,
in un primo momento, in termini alquanto bruschi, il sussidio
offertogli per incarico del Kurprinz Federico Cristiano. I loro
rapporti tuttavia si fecero più stretti quando il Winckelmann,
trasferitosi a Dresda il 1° ottobre 1754, cominciò a frequentare
la casa del Bianconi. E sembra che questi tentasse subito di far
pressione sull’ospite per ottenere uno o due lavori di notevole im—
pegno. Se si puö prestar fede ad uno scritto evidentemente bene in—
formato, ma tendenziosamente anticattolico ‘, non esitò a proporgli
di « adoperare la sua penna in favore della religione da lui abbrac—
ciata, per dimostrarne la verità e l’eccellenza [. . .]. ». Con si-
curezza, però, il Bianconi insiste' più volte per indurre il Winckel—
mann ad esegujre traduzioni dal greco e diventare, per così dire,
il suo grecista privato, al che lo studioso rispose limitando le sue

‘ JOHANN FRIEDRICH BURSCHER, Über Winckelmamz: Religionweränderung,
in: Wmcx. Br., IV, 215.
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visite. Certo che, quando il Winckelmann, dopo aver ottenuto

un adeguato aiuto economico dal principe Federico Cristiano,

poté, il 20 settembre 1755, mettersi in viaggio per Roma, si val-

se di lettere di raccomandazione del Bianconi sia per suo fratello
a Bologna che, piü tardi, per altre persone a Roma e Napoli. Il
Winckelmann deve inoltre al Bianconi se, tramite il suo ex-

professore Laurenti, allora medico personale del Pontefice, venne
presentato a Benedetto XIV, cosa the facilitò non poco la sua
posizione a Roma. Così pure è merito del Bianconi se il Winckel-
mann poté dedicare al Kurprinz la sua Geschichte der Kunst
des Altertums e se questi lo raccomandò alla regina di Napoli.
Il Winckelmann ne ringraziò l’intercessore in una lettera dal
tono piuttosto esaltato, assicurandogli l’espressione della sua
<< antica » amicizia, la più profonda manifestazione di simpatia
che fosse in grado di provare per qualcuno. Il Bianconi, infine,
ha, per 10 meno in un primo momento, contribuito a farlo no-
minare antiquario e sovrintendente al gabinetto numismatico

del principe.

Tuttavia proprio questa divenne la causa del definitivo di—

sappunto del Winckelmann e portò in seguito alla rottura delle

relazioni; Ai primi di agesto del 1761 il Bianconi compar-
ve d’improvviso a Roma e il Winckelmann dovette interrom-
pere 1a villeggiatura per poterglisi dedicare. Lo fece assai con-
trovoglia. A questo si aggiunse che il Bianconi gh' comunicò che
egli avrebbe potuto assumere la promessa carica a Dresda al più
presto tre anni dopo la fine della guerra e che avrebbe dovuto,
inoltre, rassegnarsi ad una riduzione dello stipendio previsto,

comprensibile conseguenza della situazione in cui il conflitto
aveva ridotto le finanze dello stato sassone. A quanto pare,
però, il Winckelmann ritenne il Bianconi personalmente respon—
sabile di tale peggioramento. Quando, infine, ne‘l 1763, non gli

venne più fatta pervenire la borsa, rinnovataglì nel frattempo,
seppur ridotta alla metà, suppose ancora una volta che respon-
sabile fosse il Bianconi. Un altro accenno al Bianconi lo troviamo

il 5 maggio 1764 — quando questi si era ormai trasferito a
Roma — dove si parla delle « maligne trame dell’unica persona
per me pericolosa ». In che cosa queste trame consistessero
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— nel caso in cui in realtà esistessero — lo si può soltanto
supporre: che, cioè, il Bianconi stesse facendo di tutto per
ostacolare l’assunzione di Winckelmann a Dresda.

Se si sottopongono ad attento esame le relazioni tra i due
uomini, si dovrà ammettere che il loro allontanamento ebbe due
cause: una di carattere psicologico e l’altra di natura culturale,
motivata, cioè, dalla diversa preparazione e dal divergente mon-
do mentale. Il Winckelmann, di umili origini, soffriva di com—
plessi di inferiorità di fronte all’agiato cortigiane ed aveva anche
l’impressione di venirne sfruttato a motivo della conversione.
Per difendere la sua indipendenza tanto faticosamente conqui-
stata, tentò di controbattere le pretese del Bianconi ricorrendo
a una roua diplomazia. Da parte sua il Bianconi non si limitava
a usare soltanto nelle lettere al fratello quel tono di ironica,
seppur benevola, superiorità che tanto irritava il Winckelmann
— « Egli è un buon galantuomo da bosco e da riviera, che non
pretende cerimonie » — ma è probabile che lo ostentasse anche
nei rapporti personali. Non si deve, però, neppure dimenticare che
lo spregiudicato linguaggio tipo ‘frère Cochem), impiegato con
evidente piacere dal Winckelmann nei primj anni del carteggio,
lascia presupporre, tra i due, una straordinaria familiarità, con-
dita di bonomia nel Bianconi nei riguardi del « buon galantuomo
da bosco e da riviera », nel Winckelmann dal desiderio di fare,

mediante una certa birichina impertinenza, efietto sull’altro, me-
dico esperto e raffinato uomo di corte.

La differenza di posizione sociale ci aiuta, infine, a com-

prendere i motivi intellettuali che hanno contribuito all’appro—
fondirsi de! dissidio. Il Winckelmann e il Bianconi, sebbene

coetanei, sono non soltanto l’espressione di due popoli diversi,
ma anche i rappresentanti di due mondi culturali assai divergen—
ti. L’orgoglio del Bianconi si basa sulla coscienza di appartenere
ad una nazione di antica civiltà e a una città che poteva vantarsi
di aver dato vita alla prima università in Europa e a famose
scuole pittoriche. Il Bianconi si sente erede di Roma e del Petrar-
ca, e da questa ideale filiazione deriva la consapevolezza della sua
superiorità. L’orgoglio del Winckelmann, invece, nasce dalla co—
scienza della originalità della sua scoperta, o meglio della sua
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creazione di quel tipo di idealizzata grecità che gli fa guardare
con malcelata commiserazione il mondo arcadico di cui il Bian-
coni può essere considerato, nei suoi scritti migliori, l’incarna-
zione modello. La più significativa testimonianza di quanto affer-
miamo ?: una lettera dell’8 gennaio 1763, in cui il Winckelmarm

si vale, rivolgendosi al Bianconi, di un tono mai adoperato fi-

nora con lui: un tono autoritario che rivela il nuovo stadio
di consapevolezza raggiunto dopo sette anni di appassionati stu-
di quotidiani d’arte classica: « A Roma bisogna deporre la
maschera di Cortigiano, scartare le Conversazioni, alzarsi di

buon’ora, andar a piedi, e insomma vestirsi della Livrea d’Anti—

quario ». Queste parole etano, nei riguardi del Bianconi, non
solamente offensive, in quanto intendevano insegnare a lui _- Ita-
liano _ come ci si debba comportare & Roma, ma, conoscendo—

ne la mentalità, soprattutto assurde: seguirle infatti avrebbe si—
gnificato per il Bianconi rinunciare alla propria personalità.

In ogni modo, nonostante questo, i rapporti tra i due uomi-
ni hanno dato pure frutti letterari. In segno di riconoscenza per
l’aiuto finanziario concessogli, il Winckelmann si era assunto
l’impegno di far pervenire al Kurprinz, cultore di antichità clas-
siche, relazioni sugli scavi di Ercolano che stavano, in quel tem-
po, appassionando il pubblico colto. Tale dovere è stato da lui
adempiuto piuttosto controvoglia con l’invio di tredici missive.
La prima è scritta in tedesco, le altre in italiano — senza dubbio
per riguardo al Bianconi, pure assai interessato all’argomento, &
che, nonostante il ventennale soggiorno in Germania, non ne ave-
va mai imparato la lingua. Questi ne riconobbe subito la grande
importanza e pregò l’autore di permettergliene la pubblicazione in
versione rielaborata e ridotta, cosa che il Winckelmann conces—

se assai volentieri. La stampa del lavoro —- dal quale erano stati ac—
curatamente eliminati tutti i passi non convenienti a tale opera —

avvenne soltanto dopo la morte del Winckelmann nell’<<An—
tologia Romana », di cui il Bianconi era condirettore.

La vita del Bianconi era nel frattempo trascorsa meno se—
rena di quella dello studioso tedesco. Nel 1756 le truppe di Fe-
derico II avevano invaso la Sassonia dando inizio a quella che
sarà la guerra dei sette anni e già nell’ottobre, dopo 1a capito-  
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lazione dell’armata sassone, avevano occupato Dresda. La Corte
con il seguito rimase confinata nella Residenza. La situazione
peggiorò quando il comandante prussiano, dopo la battaglia di
Hochkirch, applicò la tattica della <terra brucziata> e fece distrug-
gere parte dei sobborghi della città. Un tentativo, compiuto tra-
mite vie diplomatiche dalla famiglia elettorale per ottenere il
permesso di abbandonare Dresda, non ebbe seguito per l’obie-
zione di Federico che ne considerava la presenza in città « le
principal boulevard de cette fortresse». Dopo un transitorio
miglioramento dei rapporti con il nemico, i rinnovati attacchi
prussiani seminarono il panico a Corte. Il 19 ed il 20 settem—
bre 1759 la famiglia elettorale, accompagnata da molti dignitari,
fuggì a Praga, da dove, ai primi del gennaio 1760, raggiunse
Monaco. Qui i profughi vennero accolti con grandi festeggia—
menti dal principe elettore Giuseppe Massimiliano III, fratello
della Kurprinzesxin sassone, e dalla consorte Anna Maria, sorella
del Kurprinz sassone, ed il soggiorno a Monaco, che avrebbe do—
vuto limitarsi al carnevale, si protrasse oltre due anni. Il ritorno
alla Residenza di Dresda, nel frattempo ridotta dai cannoni dei
generali di Federico ad un cumulo di rovine, avvenne alla fine
del gennaio 1762.

II Bianconi, che aveva accompagnato nella fuga il suo prin-
cipe, durante l’esilio svolse, a quanto sembra, anche missioni
diplomatiche. Nei mesi di luglio ed agosto del 1760 fu alla
Corte di Francia presso la delfina Maria Josepha, altra sorella
del Kurprinz sassone, e ne ebbe in cum il figlio gravemente in—
fermo in seguito ad un infortunio. Non poté salvarlo, ma il fatto
che lo si sia chiamato a consulto, conferma la sua fama di ottimo
medico. Se si può prestar fede al suo primo e attendibile bio-
grafo Annibale Mariotti, egli, a Parigi, avrebbe anche portato
a termine con grande successo incarichi (assai delicati e com—
plessi’, vaga espressione con cui si intende, forse, alludere agli
aiuti finanziari francesi alla provata Corte sassone. Durante
l’inverno 1760-1761, il Bianconi fu probabilmente a Roma, dove
cercò di procurare denaro alla famiglia elettorale impegnandone
oggetti di valore. Pure il seguente, altrimenti difficilmente spie—
gabile viaggio a Roma nell’agosto del 1761, di cui siamo infor—
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mati dalla corrispondenza del Winckelmaun, dovrebbe aver avuto

simili motivi. Certo che il suo Principe aveva ragione di essere

sicuro della discrezione del Bianconi, così come aveva potuto
esserlo, a suo tempo, Sophie Gutermann: la sua attività diplo—
matica è rimasta pressoché impenetrabile.

A Monaco il tempo libero il Bianconi lo impiegò dedi-
candosi a studi storici ed artistici. Una buona occasione per
la loro stesura gli si presentò nel novembre del 1762 a Dresda,
quando un giovane gentiluomo bolognese, suo conoscente, che
stava compiendo un viaggio d’istruzione, inframezzato per al-

tro da distrazioni galanti, manifestò il desiderio di passare da
Monaco ed ebbe bisogno di raccomandazioni per 1a Corte e
di informazioni sui tesori artistici della Baviera. Così sono nate
le Lettere al Marchese Filippa Hercolam'... Sopra alcune parti-
colarità della Baviera, ed altri paexi della Germania. Nel marzo
del 1763 il Bianconi rielaborò il manoscritto, ne suddivise in

dieci lettere il testo, composto in un primo momento come
corpo unico, e lo inviò in giugno all’Hercolani a Bologna. Dato

il suo timore che un altro antiquario italiano lo precedesse
nello stampare la descrizione del registro latino della Cancel-
leria di Ravenna, conservato a Monaco, pregò l’amico di prov-

vedere ad una sollecita pubblicazione e, allo scopo di sfuggire
alle insidie della censura dello Stato della Chiesa, propose che
questa avvenisse a Lucca. Quivi, infatti, le Lettere comparvero

nel medesimo anno, precedute, a modo di introduzione, da

una epistola in versi dell’Hercolanì da cui noi possiamo dedur-
re interessanti particolari relativi alla vita dell’autore. Nel 1802
le Lettere vennero incluse nel secondo volume delle Opere
in quattro parti del Bianconi. Da allora si sono avute alcune
ristampe per lo più non al complete, come è il caso, per esem-
pio, del volume Letterati, memoriali… e viaggiatori del Set-
tecento, curato, nel 1951, da Ettore Bonora (La Letteratura

Italiana, XLVII). La prima traduzione tedesca è stata solle—

citata dallo stesso Bianconi avanti che rientrasse definitiva-
mente in Italia, e venne pubblicata a Lipsia nel 1764 (una
ristampa di questo testo, ma con altro titolo, si ebbe nel 1771
a Monaco @ Lipsia): Herrn ]obarm Ludwigs Bianconi... Zebn  
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Sendscbreiben an Herrn Marcbese Philippa Hercolani...‚ die
Merkwürdigkeiten dex Cburbayeriscben Hofer und der Residenz-
Stadt Müncben betreffend. La traduzione è poco felice, impac-
ciata e non priva di errori 2.

Le Lettere Bauart, come il Bianconi stesso chiama talora

il suo lavoro, sono compilate con lo spirito con cui gli umanisti
solevano curare tale genere, di cui anche il Winckelmaxm si è

valso ripetutamente. La loro forma spigliata e fresca, paren-
te del Senna latino e dell’Exmy francese, permette all’autore
di conseguire più scopi nel medesimo tempo: dimostrare tive-
renza al giovane amico desideroso di apprendere cui la lettera
era indirizzata, esprimere gratitudine alla Corte bavarese per
la cordialità con la quale aveva accolto i profughi sassoni e far
elegantemente sfoggio, senza ombra di pedanteria, di sapere eru-
dito, portando, tra l’altro, a conoscenza curiosità di tutti i generi.
In realtà si può affermare che, occupandosi il Bianconi un
po’ di tutto, quasi tutti i suoi molteplici interessi trovano
riflesso nelle Lettere, con naturale predilezione per la ston'a po-
litica, quella dell’arte & l’archeologia. L’amore per i codici e
per le antiche stampe rivela il bibliofilo ed il filologo dilettante
che, per decenni aveva tentato invano di aver a disposizione i
più importanti testi medioevali del medico romano Cornelio
Celso, allo scopo di collazionarli e pubblicame una edizione. (Si
dovette, alla fine, limitare a scrivere una erudita dissertazione

sull’epoca in cui l’autore romano sarebbe vissuto. Questa fu poi
pubblicata nel 1779 a Roma e più tardi accolta nel primo volume
delle Opere). Oltre a questi argomenti il Bianconi, nelle Lettere
Bavare, si occupa di problemi relativi all’architettura teatrale ed
all’opera lirica del suo tempo, si interessa di igiene e paleontolo-
gia, di problemi economici e di sicurezza della vita pubblica, di
musica e viticultura, del cerimoniale di corte spagnolo e prote-
stante e prende energicamente posizione contro la mania di fonda-
re inutili accademie. Anche le piccole cose d’ogni giorno vengono
trattate ed esposte con grazia tutta particolare, come, per esempio,

2 Una nuova traduzione è stata curata da Horst Rüdiger nel 1964 presso
l’editore Florian Kupferberg, Mainz und Berlin: Briefe an den Marchese Her-
mlani über die Merkwürdigkeiten Bayern: und anderer deutscher Länder
(N. d. T.).
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quando scrive sui vari modi di riscaldamento nell’antica Roma
— di cui doveva le informazioni al Winckelmann — comparan-
deli con quelli dell’Italia di allora. Alcune delle sue pagine più
riuscite il Bianconi le dedica al suicidio ed alla sua frequenza
in determinate regioni: si tratta di uno dei pochi passi in cui
si sente la penna di un medico, studioso di tali questioni. La
varietà dei suoi interessi rispecchia in maniera egregia l’eredità
ideale di cultura diffusa dal Rinascimento italiano: de "uomo
universale> :: della sua avversione contro ogni (pedantesca’ spe-
cializzazione, e nel medesimo tempo tradisce la presenza nel—
l’aria delle tendenze enciclopediche dell’Illuminismo, alle cui idee

il Bianconi, nonostante il radicato cattolicesimo, è anche altri-

menti vicino, come dimostrano le sue proteste contro il detur—
pamento di preziose opere artistiche da parte di zelanti bigotti
e i suoi ironici commenti sui gravami finanziari derivanti allo
stato da un troppo grande numero di religiosi. Forse anche per
questo avrà voluto aggirare la censura pontificia, fattasi di nuovo
temibile dopo 1a morte di Benedetto XIV.

Le Lettere furono senza dubbio fin dal primo momento
destinate alla pubblicazione. Il loro stile si distingue nettamente
da quello della corrispondenza privata tra il Bianconi e I’Herco-
lani. Manca quasi del tutto l’elemento tipico degli scritti ad un
amico. Il tono ‘personale’, particolarmente all’inizio ed alla fine
delle singole missive, è intenzionale e rientra nei legittimi mezzi
di formulazione di questo genere letterario. L’amabile ironia di
cui il Bianconi talora sì vale con mano maestra non deve essere
confusa con lo specifico italum acetum dei romani e dei toscani,
ma è da intendersi come espressione della comune cultura della
società europea nel Settecento. Con essa l’autore dimostra la
sua assoluta sovranità anche sui temi più difficili. Tuttavia
non sempre è riuscita al Bianconi una trasposizione del tutto ar-
monica della materia nella forma della piacevole conversazione
erudita: nelle pagine dove sono rimasti aridi elenchi, appesanti—
scono la descrizione lo sfoggio di sapere Iibresco e l’esagerata
tendenza alla completezza, noti vizi dell’audizione del tardo
barocco. D’altra parte il lettore sente 1a profonda diffidenza del—
l’uomo di mondo contro un rigido schematismo, diffidenza che il
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Winckelmann condivideva. Per questo i] Bianconi procede voluta—
mente senza metodo ed ordina la materia secondo le occasioni of—
ferteglisi, man mano, quasi casualmente, senza seguire principî
obiettivi. Il lettore deve sì imparare qualcosa, ma non deve mai
annoiarsi. L’urbzmitas è la caratteristica dello stile nei passi più
riusciti del libro. L’Hercolani ha certo, per il Bianconi, imperso-

nato iu maniera ideale quel pubblico che egli desiderava educare
al suo gusto. Non c‘è da meravigliarsi che questo gusto sia deter-
minato in modo convenzionale dallo spirito e dalle forme dell’ ‘Ar-
cadia’: manca infatti la capacità di raggiungere quell’entusia-
smo da cui si lasciava vincere il Winckelmann quando scriveva di
arte classica e che causò riprovazione in molti suoi contemporanei.
Il Bianconi, invece, ha realizzato esattamente le convenzioni del suo
tempo, di cui le Lettere possono essere considerate tipica
espress1one.

Queste Lettere sono rimaste uno dei suoi migliori libri e
l’unico ancora vivo, benché 3 partite da] 1764, non gli mancassero

la possibilità ed il tempo di dedicarsi ad altri lavori letterari. Il
17 dicembre 1763 era deceduto Federico Cristano, il suo « buon
signore », dopo aver regnato solo due mesi e mezzo come elettore.
Non possiamo dire quanto ci sia di vero in quello che, già al
principio del 1764, il Winckelmann scrive e che, cioè, la vedova
intendesse sbarazzarsi del Bianconi, certo è che questi era stan-
co di state in Germania e che rientrò poco dopo, volentieri,
in Italia come ministro residente dell’Elettore di Sassonia presso
la Santa Sede. La sua nuova attività corrispose senza dubbio ad
una :inecura, quantunque occasionalmente prestasse i suoi ser-
vigi ad alte personalità per l’acquisto di oggetti d’arte: aiutò,
infatti, per esempio, il cardinale Albani a procurarsi porcellane
di Meissen e il re di Prussia statue romane. Durante i caldi mesi
estivi soggiornò tuttavia per lo più a Siena presso una marchesa

sua amica e più tardi nelle vicinanze di Perugia in casa delle
figlie e del genero. In questi anni ha pubblicato alcuni saggi che
valsero a diffondere la sua fama di esperto di cose d’arte: un
Elogio storico del Cavaliere Giambattista Piranesi, 1a piü antica
fonte che si abbia sul maestro delle vedute romane, un ampio
Elogio storica del Cavaliere Anton Raffaele Mengx, la prima bio-
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grafia di questo pittore, completata da un rudimentale elenco
delle sue opere, e una polemica contro i centoni del canonico
bolognese Luigi Crespi, 1a confutazione dei quali non valeva in
fondo la carta sprecata. Oltre a piccoli trattati, tra cui anche alcuni
di argomento medico, scrisse, infine, una delle più graziose satire

letterarie italiane del Settecento: la Lettera confidenziale dell’An-

tolngia alle Effemeridi letterarie di Roma con la risposta delle
Effemeridi e la Sentenza definitiva di Apollo sulle controverxie

insorte... fra l'Eflemeride, e l’Antologìzz.
Il succo nascosto della polemica consiste nel fatto che il Bian-

coni collaborava contemporaneamente alle due riviste e faceva
forse parte della loro redazione. Il problema aflrontato è quello
assai spinoso delle recensioni di favore, pubblicate sulle Efle-
meridi, di cui la rivista scusava la rimproverata mancanza di since-
rità facendo appello ad un uso sancito da convenzioni difficilmente
eliminabìlì. Apollo ammonisce ambedue le parti in causa con
argomenti che non hanno perduto neppur oggi la loro validità.

Il 1" gennaio 1781 il Bianconi, all’età di 64 anni, improv-

visamente morì nella villa Mandoleto presso Perugia. La sorte
gli aveva riservata una serena vecchiaia le cui piacevolezze sono
state da lui stesso descritte a Girolamo Tiraboschi. Egli parla
delle verdi campagne umbre, della villa sul colle e delle sue
stanze chiare ed ariose. La società non avrebbe potuto essere più
eletta: vicino gli sono le due figlie, di cui una felicemente spa
sata; dai paesi all’intorno e da Perugia vengono a trovarlo dame
e cavalieri, con cui può discutere gli avvenimenti della vita let-
teraria. Quadri preziosi ed una piccola raccolta di oggetti antichi,
probabilmente trovati per caso durante lavori campestri, ornano
la villa. Allietano la compagnia trattenimenti musicali, balli ru—
stici ed i piaceri della mensa. Sui colli sta calando la frescura au—
tunnale, gli amici vanno a caccia e ne ritornano portando grassi
tordi per il lieto banchetto; gli altri, mentre li attendono, tra-
scorrono il tempo in piacevoli conversari, sorbendo thè o cioc-
colato. La mattina, quando fa giorno, non si affretta ad alzarsi:
nel dormiveglia gli giungono all’orecchio gli spari dei fucili nel
vicino oliveto. La sua vita, insomma, trascorre in un otium cum

dignitate‚ quale non sarebbe possibile augurarsi migliore, come
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se tutti gli dèi si fossero trovati d’accordo per colmare di doni
il loro prediletto.

Con il Bianconi si è spento in Italia l’ultimo bagliore della
serenità arcadìca — pochi anni prima che la grande Rivoluzione
sccnvolgesse l’Europa e segnasse l’inizio di una nuova era.

(Traduzione di Enzo Calani)
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A

Madame la Comtesse de Platen
née Baronne d’Eichler
Anspach
Baviera

Florenz d. 13. December 1834

Beste Mutter! Wir hatten in den verflossenen acht Tagen
wieder durchgängig schönes und heiteres Wetter; erst gestern
Abend fing der Himmel an sich zu bewölken, doch haben wir
noch keinen Regen. Ich hörte, daß es in Anspach nicht schlech-
ter geht u daß Du spazierengehen kannst. Aber des Abends
solltest Du Dir durchaus ]emanden zum Vorlesen halten, u nicht
so unbeschäftigt im Dunkeln sitzen. Es wäre eine sehr übel ange-
wandte Sparsamkeit, es nicht zu tun, u vor langer Weile zu
sterben, es ist ohne Zweifel die unangenehmste Todesart. Suche
dir doch das Leben so angenehm als möglich zu machen, da gar
kein Grund vorhanden ist, es sich freiwillig zu versauern. Wenn
du glaubst, daß ein Verleser deine Finanzen übersteigt, so will
lch ihn sehr gern bezahlen und es genirt mich nicht im geringsten.
Die Langeweile ist Wirklich der Gesundheit nachtheflig, u Dein
Augenübel kommt nicht von den Augen sondern von der Gicht
her. Du brauchst daher gar nicht den ganzen Abend ohne Licht
zu sitzen, u wenn Dir Jemand votliest, so kannst Du einen
Lichtschinn dazwischenstellen, und bist also gar nicht incom-
modirt.

Gestern habe ich nach langer Pause Wieder einen Brief von
dem ältem Frizzom' (es ist der kleinere an Statut)1 erhalten
und zwar aus Neapel. Er hat sich vor ein Paar Monaten verheu—
ratet, u mit seiner Frau sogleich eine Reise durch Italien ange-
treten, über Ancona nach Rom und Neapel. Gegenwärtig ist er
in Sicflien. Seine Frau heißt Clementine, ist neunzehn Jahre alt
und aus der deutschen Familie eines Gastgebers in Mailand. Sie
haben von Rom aus, den Zögh'ng Rumohrs, den Landschaftsmaler
Nerly mit nach Sicilien genommen, von dem ich dir in frühem

‘ S. Brief vom 5. Dambel- aus Neapel von Giov. L. Frizzoni in «Studi
Germanici», N.S.‚ 1966, S. 376—8.
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Jahren geschrieben. Er war mit mir zu gleicher Zeit auf der
Insel Palmaria z. Auf der Rückreise werden die beiden Eheleute
über Florenz kommen.

Fugger schreibt, daß die Fürstin Taxis, geborene Dörnberg,
bedeutend krank ist und einen Anfall von Wassersucht gehabt
hat. Er würde untröstlich sein, wenn er sie veriöre. In München
sollen nun die Häuser dem Theater gegenüber weggerissen wer—
den, um die Schwabinger Straße mit dem Residenzplatz zu
vereinigen 3. Es ist dann vollends vor Wind nicht mehr auszuhal—
ten, u schon die Ludwigsstraße überschreitet die natürliche Breite
einer Straße bei weitem.

Viele Empfehlungen an Onkel Lindenfeis ‘. In meinem
letzten Briefe habe ich dir über ein Bild5 geschrieben, das du
erhalten wirst.

Dein A.

II

A Madame
Madame la Comtesse de Platen
née Baronne d’Eichler
Anspach - Baviera

Florenz d. 27. December 1834

Beste Mutter!
Das Lebensattest und die Quittungen sind am Anfange

dieser Woche an Schelling abgegangen ‘. Wir haben fortwährend

2 Aufenthalt Platens mit Nerly in Palmaria vom 18. Juni - 8. September
1828. (Einladung an Rumohr’, Bd. IV, Beh. III, S. 150 E.

3 Heute: Residenzstmße - Maximilianstraße — Max ]osephplatz.
4 Die verstorbene Schwester der Gräfin, eine Baronin Lindenfels, Platens

Lieblingsmnte, hatte diesem ihr Haus in Ansbach hinterlassen, aber ihr Gatte,
Major Lindenfels, überlebte den Dichter.

5 S. Brief vom 6. Dezember 1834: «Der Bildhauer Woltreck, von dem
ich dir neulich geschrieben, ist heute morgens nach Rom zurückgereist. Et hat
mein Bild fertig gemacht, wird es aber erst in Rom in Gips formen lassen, da
die dortigen Arbeiter besser sind als die hießigen. Ich habe ihm deine Adresse
nach Anspach gegeben, und mit der ersten Gelegenheit, die sich nach Deutschland
findet, wird er dir ein Exemplar zuschicken [...]» vgl. auch ROSENFELD,
Unveföfienllicbte Briefe Augusti: mm Plate:; und seiner Mutter an Freunde in
Italien, nebst Anhang, Milano-Varese 1965, S. 189, Anm. 1.

1 Das Attest benötigte der Dichter, seitdem Schelling ihm von der kgl.
bayr. Akademie der Wissenschaften Mitgliedschaft und eine kleine Pension
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ganz heitere, aber sehr kalte Tage, so daß man sich keine
ähnliche Kälte seit dem Winter 1812 erinnert. Ich kann blos des
Abends zu Hause sein, weil ich sonst zu viel Holz brauche, u
ohne am Camin zu sitzen, kann man es nicht lange aushalten.
Übrigens ist es mir lieber als Regen. Gestern hat der Carneval
angefangen, und es sind gegenwärtig acht Theater offen, woran—
ter zwei Opern.

Diese Tage habe ich auch Nachrichten von dem jüngern
Frizzoni erhalten, der in Bergamo zurückgeblieben 2. Es ist gegen-
wärtig Herr Gündel, sein ehemaliger Hofmeister bei ihm“, von
dem ich dir in frühem Jahren geschrieben. Er hat mir auch
einen Brief beigelegt, und ich Will dir sein Urtheil über die
Abbassiden hersetzen, die er bei Frizzoni gelesen hat.

« Ich fand mich sogleich von der Schönheit des Gedichtes
angezogen, und ununterbrochen bis an’s Ende festgehalten, wo
das kunstreiche Im und Durcheinander jener ].ieblichen Schöpfung
so befriedigend sich abschließt. Es fühlt sich die Phantasie, ohne
alle Ermüdung, manichfach bereichert. Die verschiedenen Mär-
chen gestalten sich, indem sie auseinander sich entwickeln, sich
Wieder ineinander verschränken und obgleich selbständig ein
jedes für sich, zum gemeinsamen Ziele gelangen, zu dem schön-
sten Ganzen, und so erscheint Ihr Gedicht, in dem Gebiete der
Märchenwelt, ein entzückendes Familienepos, bei dessen Behand-
lung si'ch auf die sinnigste Weise griechische Kunst und morgen-
ländische Art und Sitte verschwistert hat. Doch Wird die Phanta-
sie nicht blos ergötzt; unser Gemüt sieht sich in gleichem Maaße
durch den innern Gehalt des Gedichtes gerührt und erhoben. Es
weht durch innern Ganze die zarteste Sitdichkeit; das [Sic] Ingre-
dienz des Bösen ist nur in so weit verbunden als es zur Verklärung
des Schönen wirkt. So lieblich, zart, ja fast ätherisch aber auch
die Gestalten sind, so verschweben sie doch nirgend in einander,
sondern zeichnen sich und ganz vorzüglich die Frauen, auf’s Anmu-
tigste unter einander ab. Wie zart ist Amine, dieß holde Bild

besorgt harte. Vgl. Tagebuch, Bd. II, S. 31, Siena, Dez. 1828, und Brief an
Schelling (Der Briefwechsel des Grafen August von Plate”, hrsg. von P. BORNSTEI'N,
München 1931, Ed. IV, S. 492 ff.).

2 S. Brief vom 13. Dezember 1834, in «Studi Germanici », NS., 1966,
S. 378-80, der offenbar vor dem am 5. in Neapel geschriebenen Brief von
G. L. Frizzoni in Platens Hände gelangte.

3 Gündel. Platen vergißt hier den Besuch der Friuoni mit Gündel in
seinem Eltemhaus in München, 1829.
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der Unschuld, mehr angedeutet als geschildert; Wie lächelnd
erheben ist Heliodora im Entsagen.

Gleichnisse, neu und homerisch ausgefiìhxt, bei welchen je-
doch dem heutigen Leser der Vergleichungspmkt nicht detb
genug vorkommen mag, dienen der Veranschaulichung, und Sprü—
che wahrer Weisheit, im rechten Augenblicke vemommen, regen
die sittliche Betrachtung an, und Wirken erhebend. Überhaubt
hebt eines das andere; doch wird nirgend rhetorisch geschildert,
sondern stets dichterisch angedeutet ».

Doch nun erstatten mir die Finger. Lebe also indessen wohl,
u viel Glück zum neuen Jahr.

A.

III

Auszug auf einem Brief vom 3. ]anuar 1834 an die Mutter.
Anzeige dex Naben: der Cbolera und Flucht über Livorno
nach Venedig geplant. Ferner, über Colletta:

Ich habe neulich ein sehr interessantes und außerordentlich
gut geschriebenes Buch gelesen, des Generals Colletta Geschich-
ten von Neapel von 1734 bis 1825. Colletta war als Neapolitaner
Augenzeuge der meisten Begebenheiten, er wurde erst im Jahr
1822 wegen der letzten Revolution verbannt. Er starb in Florenz
1831, u das Werk erschien erst nach seinem Tode; da es die

Wahrheit enthält, ist es sehr streng verboten, besonders in
Neapel‘.

IV

Auszug: im Brief au: Florenz, 24. ]afluar 1835 an die Mutter
vermerkt der Dichter:

Frizzoni ist noch nicht hier [...]
[...] Unterdessen war ich auch beim Marchese Capponi1

und sah seine Bibliothek, die sehr schön geordnet und ausgesucht

‘ S. Tagebuch, 1. Januar 1835, Bd. II, S. 971. Das Werk Wurde von Capponi
unter dem Namen Molinis herausgegeben.

1 Uber Platens Bekanntschaft mit Gino Capponi, s. Tagebuch, Florenz,
1. Januar 1835, Bd. II, S. 971 und Florenz, 1}. März 1835, Bd. II, S. 972.
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ist, blos deutsche Bücher hat er wenige. Sonst aber das beste in
griechischer, lateinischer, italiänischer, franz. und englischer Spra-
che. Von allen Werken die schönsten Ausgaben und auch splendid
gebunden. Er besitzt auch viele Handschriften, größtentheils auf

florentinische u venetianische Geschichte bezüglich.
Auch das Lokal und die Schränke sind sehr elegant. Er

bewohnt übrigens den obersten Stock in seinem großen Palaste,
und man muß eine hübsche Anzahl Treppen steigen. Ich habe
dir schon neulich geschrieben, daß gegenwärtig auch Puccini2
aus Pistoia hier ist, und sah ihn vorgerstern Wieder bei Vieusseux ’.

Dort wurde mir auch ein Marchese Boccella vorgestellt, ein

Luccheser, der ziemlich gut deutsch spricht u mit dem Herzog
von Lu'cca lange Zeit in Deutschland war. Er ist sehr für die
deutsche Literatur eingenommen, und nannte sie die erste in der
Welt. In Dresden hat es ihm am besten gefallen. Er sagte mir,
daß der Herzog nächstens wieder nach Dresden und Berlin gehen
Werde.

Bei Vieusseux sah ich auch Luigi Fonti Tonti ‘, von dem

ich dir auch schon geschrieben, u der ebenfalls ein großes Ge-

fallen an der deutschen Literatur hat. In dieser Woche war er

auch bei mir. Es ist ein bildschöner junger Mann, hier aber, wo

es so viele hübsche Leute giebt, fällt er nicht auf.

Lebe wohl
dein AUGUST

Florenz, 31. Januar 1835

Beste Mutter.
Wir hatten diese ganze Woche hindurch das schönste

Frühlingswetter; immer den heitersten Himmel und 18 bis 20
Grad Wärme. Es war uns vorher Zeit zum Spazierengehen. Übri-
gens ist der Januar gewöhnlich in Italien sehr schön, wenigstens

3 Puccini, s. Tagebuch, Pistoia, 19. September 1834, Ed. II, S. 970.

3 Vieusseux, s. Tagebuch, Florenz, 1. Januar 1835, Bd. II, S. 971.
‘ Luigi Tonti, s. Tagebuch, Florenz, 13. März 1835, Bd. II, S. 972.
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diesseits der Apenninen, wo ich ihn bisher immer zugebracht.
Man sieht schon viele Blüten und die Brombeerstauden bekom-
men frische Blätter.

Vor einigen Tagen war Capponi ‘ bei mir, und da er etwas
deutsch versteht, so mußte ich einige von meinen Gedichten mit
ihm lesen. Ich hatte noch ein Exemplar übrig und habe es ihm für
seine Bibliothek geschenkt, von der ich dir in meinem letzten
Briefe geschrieben habe ’. Ich war auch bei Puccini ’, der eine
außerordentlich schöne Wohnung am Arno hat, sowohl Was
Aussicht und Lage als die Einrichtung betrifft. Er hat immer
eine große Menge von jungen Leuten um sich, die zum Theil
Freunde zum Theil vielleicht auch Schmarotzer sein mögen; denn
er ist, Wie du weißt, sehr reich. Gestern als ich nach Tische

vorbeiging, rief er mich hinauf, und zeigte mir einen großen Eher,
einen toten nämlich, den er aus der Maremma zum Geschenk
erhalten. Sie hatten ihm einen Orden umgehängt und eine bren-
nende Lampe in’s Maul gesteckt. Einer von den jungen Leuten
nahm es sodann über sich, ihn zu zerstücken, was sehr gut von
Statten ging. Unter den Anwesenden wurde mir auch ein junger
Maler vorgestellt, der der Liebling des Herzogs von Lucca sein
soll, dessen Bild er uns vorzeigte. Ich sah auch häufig den Bruder
des Doktors Höfler‘ in Rom, der hier Arzt bei dem Grafen
Ostermann ist.

Lebe wohl! Viele Grüße an Lindenfels. Von Pfeufer kann
ich allerdings keine Antwort bekommen.

Dein AUGUST

‘ Uber Gino Capponi 5. Brief vom 24. Januar 1825, Aum. 1.
2 Idem.
3 Uber Puccini s. Bn'ef vum 24. Januar 1825, Anm. 2.
‘ Höflers reisten mit Pisten 1834, von München aus nach Venedig, (1. h.:

Constantin Hbfler, der bekannte spätere Professor der Geschichte, hatte ein
Reisestipendium und blieb zwei Jahre in Italien, sein Bruder kam erst nach
Platen in Italien an. (Vgl. Tagebuch vom 16. April 1834, Ed. II, 8. 956 und
Rosnmm, op. dt., Brief an die Frinoni, Florenz, 28. Juni 1834, Anm, 2,
s. 140 f).

°Dfl Am Dr. Karl Pfeufer (18061869) spielte bei Platens letztem
Aufenthalt in München und als einer der Herausgeber des Nachlasses eine
gewisse Rolle. Vgl. Tagebuch, 25. April 1834, München, Bd. II, S. 957. wu
Plate:: ihn als «vor allem als Lhätig und liebrcich» bmichnct. Vgl. auch
Ros…m, op, cit., in den Briefen der Gräfin Platen an die Ftizzoni, Ansbach,
26. Mai 1836, S. 165 if. und Brief vom 14. April 1837, S. 179.
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VI

Auszug aus einem Brief vom März 1835 über die Begegnung
mit Frizzoni: und Gündel in Florenz‘.

Adresse
Mme Madame la Comtesse de Platen
née Baronne d’Eichler

Anspach (Baviera)

[. . .] Natürlich war es uns beiderseitjg sehr ärgerlich, uns in
14 Tagen nicht ein einzigesmal begegnet zu haben 2. Da ich Gündel
zuerst allein sah, so sollte nun auch Frizzoni überrascht werden,
u ich hatte daher mit Gündel ausgemacht, daß er ihn gestern
früh nach dem Kafleehause bringe, wo ich zu frühstücken pflege.
Ich habe gestern bei ihnen im Gasthofe ’ gespeist, und sie haben
mich auch für heute eingeladen. Gestern A-bend lernten sie auch
den Grafen Auersperg ‘ kennen, der bei mir war. Seitdem mußte
ich auch wieder einmal bei der Familie Milnes5 essen, es war
dießmal ein größeres Diner und viele Engländer eingeladen.
Wenn die Anspachet nicht glücklicher sind als Ffizzoni u sein
Hofmeister, so werden sie mich allerdings nicht finden; Auersperg

‘ Wahrscheinlich vom 13. Min 1835 aus Florenz; vgl. Tagebuch vom
13. März, Bd., II, S. 978 ff.

2 Seltsamer Ilalianismus ìn Platens sonst so mdellosem Deutsch,
3 Der Gasthof lag am Lungarno.
4 Es handelt sich um Anastasius Grün 1806—76, der Platea in Florenz

aufgesucht hanc und den der Dichter seiner freiheidichen Gesinnung halbe:
besonders schätzte.

Vgl. Tagebuch vom 13. März, Florenz, Bd. II, S. 972.
5 Rum]: MONKTON MILN'ES, eine Kunsthistoriker, der Memorial of « tour

in some part: of Greece, London 1833, schrieb, und der 1830 nach Italien
gekommen war und namentlich in venetianischen und florenrjnischen Archiven
forschte, ein Freund des bekannten Kunstgelehrten ]. W. GAYE (1804—40).
Vgl. Tagebuch vom 24. März 1833, Venedig, Bd. II, S. 947: « Ich erneuerte hier
die Bekanntschaft eines jungen Engländers Namens Milnes, den ich in Neapel
gesehen, wohin mir ihn Bunsen (der preußische Gesandter in Rom) empfohlen.
Er versteht deutsch und hat einige meiner Gedichte übersetzt ». Dazu ebenda
am 1. Sept. 1833: «Die Familie Milne: ist bereits seit ein paar Monaten
abgereist ». Planen traf dann 1835 Münes in Florenz, der aus Griechenland
zurückgekehrt war, s. Tagebuch vom 13.März 1835, Florenz, Bd. II, S. 973: « Auch
diesen letzteren [Milna] sollte ich Wiedersehen; er ist bereits seit ein paar
Monaten mit seiner Familie hier. Ich lernte hierbei aud1 den alten Milnes kennen,
ein höchst freundlicher Mann und noch in den besten Jahren. Auch die
Mutter ist noch nicht alt. Ich mußte ein paarmal mit ihnen speisen, und Milnes
gab mir auch seine «Reise nach Griechenland» zu lesen, die recht gut
gesdurieben ist ».  
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hat mich jedoch gleich erfragt, denn außer der Polizei ist hier
noch ein eigenes Adressebüreau. Daß du ihnen meine Wohnung
nicht gesagt, kann für sie kein Hinderniß sein, wenn sie mich
aufsuchen wollen; im Speisehause, WO Du glaubst, werden sie
mich aber gewiß nicht finden; denn es giebt hier eine Unzahl
an Speisehäusern, u die Freunden pflegen überdieß in ihrem
Gasthofe zu speisen.

Pfeufer hat endlich geschrieben. Du fragst mich:
Le peintre de Mt. Latour n’est pas Allemand?
Ich kann durchaus nicht erraten, was für eine Person das

ist. Chokolade frühstücke ich nicht, weil ich ohnedem hinlänglich
verstopft bin. Leb wohl!

Dein A.

VII

Florenz, d. 14 März 1835

Deinen Brief vom 2len habe ich erhalten, beste Mutter!
Die Anspacher haben sich noch nicht blicken lassen, doch ist
es möglich, daß sie hier sind. Den Tod des Kaisers ‘ wußte man
hier schon am 5 '“ durch Staffetta; heute wird sein Leichengot-
tesdienst gehalten.

Am Aschermittwoch reisten Gündel und sein ehemaliger
Zögling von hier ab, um dem älteren Bruder bis Siena entgegenzu-
gehen. Wenige Tage darauf kamen sie zusammen zurück. Die
Frau ist sehr jung und recht hübsch, hat auch eine hübsche
Stimme für den Gesang ’. Sie blieben drei Tage hier, gestern
früh sind sie alle wieder nach Bergamo zurückgeteist. Der alte
Frizzoni war sehr bejahxt und in jedem Falle älter als du. Der
älter verheuratete Bruder war einen Monat in Sicilien und ein Paar
Monate auf der Hin- und Zurückreise in Neapel. Er hatte auch
einen Schwager bei sich, einen Bruder seiner Frau 3, so daß mir

‘ Vgl. den Festgesang Auf den Tod dex Kaisers, S. W., Bd. IV, Beh. III,
S. 121 ff.

2 Vgl. dazu Tagebucb vom 13. März 1835, Florenz, Ed. II, 5. 973: «Die
Frau dm Älteren [Frizzoni] ist sehr jung und Iiebenswürdig, sang auch ein paar
meiner von Fugger gesetzten Lieder ».

? Job. Reichmann, ein Maler und Bruder von Clementine. Übrigens müssen
Giov. Frizzoni und seine Mitreisenden in Symkus bereits die Bekanntschaft des
Barons Landalina Nava gemacht haben, der seinen Brief über Platens Tod
vom April 1835 an Herrn ‘Giov. Leonard Reichmann in Bergamo), anstatt an
G. L. Frizzoni adressiene. S. Rosman), op. ch., S. 228.
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die Gesellschaft im Ganzen doch fremd war ‘. Am angenehmsten
war es mir als noch Gündel u der Jüngere allein hier waren.
Wir haben die letzten Tage des Camevals zusammen angesehn,
der ziemlich lebhaft und maskenreich war. Der Spaziergang im
Carneval ist längs des Arno, wo auch der Gasthof, in dem die
Frizzoni wohnten. In den Abendstunden wimmelte es von Men-
schen. Der Quai am Arno ist ungefähr ein Viertelstunde lang.
Doch sind auch außer der Stadt die Spaziergänge meist längs
des Flusses angelegt, der jetzt wieder Wasser hat.

Das Wetter War abwechselnd und mit Regen untermischt.
Ich werde wahrscheinlich noch Ende des Monats abreisen, um
endlich einmal nach Sicilien zu gehn, was ich zu lange verschoben
habe.

N.B. Gesundheitschokolade gibt es hier so gut wie ander-
wärts, nur nicht in den Kafleehäusem. Zu Hause zu frühstücken
ist in Italien nicht gebräuchlich, kostet auch mehr und ist mit
Weitläuftigkeit verbunden ’.

VIII

Auxzug aus einem Brief an die Mutter

Salerno, 8 July 1835 ‘

In Cosenza hatte ich ganz zufällig, da in dem besten Wins-
haus, wohin ich anfangs gehen wollte, schon besetzt war, den
Busento unter meinen Fenstern u gerade die Stelle, wo aller
Wahrscheinlichkeit nach Alarich begraben wurde; denn diese
läßt sich wegen des cigentümlichen Laufs des Flusses leicht
ausmîtteln. Er kommt nämlich bei Cosenza aus einem eigenen
Thale heraus und ergießt sich wenige hundert Meter davon in
den Fluß Crati. In diesem Zwischem'aum muß also das Grab
des Gothenkönigs gesucht werden2 [. . .].

‘ Krankheit empfindlich und voll von Einbildungen, wie der überreizte
Dichter in den letzten Jahren war, setzt er im Tagebuch (siehe oben) hinzu:
«[...] er selbst [Giovanni L. Frizzoni] schien mir etwas kälter gegen mich
als sonst, der Jüngere [Frizzoni] und Gündel waren sich gleich geglieben ».

’ Die Nachschrift ist recht typisch für die Vereinsamung des Dichters.

‘ Vgl. Tagebuch, Bd. 11, S. 981. Platea kam am 25. Juni den an.
’ Die Jugendballadc Das Grab im Buxenm, mit mehr oder weniger Recht

das volkstümlichste Werk Platens in Deutschland, wohl wegen der romantisch
patriotischen Verehrung für den jungen Eroberer Roms, in Italien berühmt
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IX

Madame
Madame la Comtesse de
Platen Hallermünde, née
Baronne d’Eichler

Ansbach
Germania Baviera

Smau: Nap. 29. Okt.

[Letzter handschriftlicher Brief des Dichters an die Mutter]

Palermo, den 23 October 1835

Beste Mutter!
Da ich morgen, an meinem Geburtstag, eine Reise nach

Syrakus antreten werde, und vielleicht binnen drei Wochen keine
Gelegenheit haben werde, Nachrichten von mir zu geben, so
wollte ich heute noch ein Paar Zeilen schreiben. Übrigens ist dieß
der 4 " Brief, den ich von Palermo aus schreibe ‘, und es wundert
mich, daß ich nicht einmal auf den ersten eine Antwort erhalten
habe. Wahrscheinlich hast du abermals vorgezogen, eine andere
Adresse zu Wählen, wobei du jedoch nicht hoffen kannst, daß
ich deine Briefe jemals bekomme. Ich werde morgen früh zu
Wagen nach Termini gehen, denn bis dorthin reist die Fahrstraße.
Sodann werde ich mit einem Maultiere dutch das Innere der
Insel über Castrogiovanni und Caltagirone reisen. Da ich mich
an den einzelnen Orten aufzuhalten gedenke, so werde ich
wenigstens 14 Tage brauchen, bis ich nach Syrakus komme. Hier
konnte ich es, sowohl wegen der Feuchtigkeit der Wohnungen,
als wegen der Cholera doch nicht länger aushalten. Auf det Reise
nimmt man es nicht so genau! ist auch gesünder. In Syrakus soll
ein recht guter Gasthof sein, der nicht allzu theuer ist “. Hier

durch die Übertragung Carduccis, hat auch für den Dichter selbst ihren Reiz
nicht verloren, obwohl er sonst seine ]ugendwerke gtoßenta'ls ablehnte.

‘ Erhalten nur Palm, 25. Sept. und 11. Okt.
2 ‘Il Sole’, den Platen dann zu tener fand, obwohl er ihm von H. W.

Schulz empfohlen werden war.
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ist ein einziger Ort, wo man gut essen kann, man bezahlt aber
1 fl. 30 pf. nach unserem Gelde, was mir natürlich zu theuer ist.
Die große Hitze hat seitdem nachgeiassen; im Gegentheile

hatten wir kalte und regnerische Tage. Jetzt ist es wieder hiibsch
geworden. Ich wollte noch die übrige schöne Jahreszeit zur Reise
benützen; denn Mitte Novembers fängt gewöhnlich die Regenzeit
an. Syrakus soll ein sehr schönes Clima für den Winter haben.
Der Comet “ scheint übrigens die Luft überall ungesund zu ma—
chen, auch die Cholera greift um sich, und ist nun auch in
Venedig. In Genua soll sie aufgehört haben. Hier wird sie fürch-
terlich wüten, sowohl wegen der feuchten Bauart der Häuser,
als wegen der Lebensart des Volks. Es vergeht hier kaum
eine Woche, in der nicht ein Paar Mordthaten begangen werden.
Auch die Straßenräuber sind nicht auszurotten, da sich die vor-
nehmsten Familien ein Vergnügen daraus machen, ihnen ein
Asyl in ihren Palästen zu gewähren. Denn ein Straßenräuber
wird hier Wie ein verfolgter Held betrachtet ‘.

Ich muß schließen, da der Dampfer abgeht.

Dein P.

Syrakus den 14 November 1835

Liebe beste Mutter! Ich habe hier Deinen Brief vom 3.
Octbr. erhalten, u. weiß nicht Wie Du dich über Mangel an
Nachrichten beklagen kannst, da ich Dir regelmäßig alle 14 Tage
geschrieben habe. Diesmal mußte ich, Während meiner Reisen, 3
Wochen aussetzen, was ich Dir in meinen letzten Briefen von
Palermo voraus verkündigte. Daß von den deinigen einer verlo-
ren gegangen sei, kann ich mir kaum denken, sie bleiben 22
Tage auf der Reise. Im nächsten Frühling gedenke ich auf jeden
Fall nach Deutschland zu kommen, wenn nicht die Wege, durch
die Cholera, die sich jetzt ìn ganz Italien ausbreitet, nllzusehr
versperrt werden. Ich verließ Palermo an meinem Geburtstage

3 Wäre es möglich, daß ein allem Abetglauben so abholder Geist wie
21er Dichter noch an die unheilvollen Auspizien und Emanationcn eines Kometen
aubte?

4 Interessanter Beitrag zur Geschichte der Maffia in Sizilien.  
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und am 11. dieses [Nov.] kam ich hier an, um mein Winterquar—
tier zu beziehen. Ich reiste über Termini, Cefalù, Zerais, Ganci,
Alimena, Castrogiovanni, Piazza, Calatagirone u. Lentini hieher,
welche Orte du indessen auf der Karte aufsuchen Kannst. In
meinem nächsten Briefe werde ich Dir einiges über meine Reise-
abentheuer melden. Das Innere von Sicilien noch einmal zu
durchreisen, habe ich keine Lust u. werde mich bei meiner Rück—
reise einschiflen in Messina, wohin man, von Catania zu Wagen
gelangen kann. Von hier nach Catania reitet man an einem Tage
od. geht auch zu Schiffe mit Leichtigkeit.

Das hiesige Klima ist von der Art, daß ich bis jetzt meine
Sommerkleider noch nicht abgelegt u. dieses bei offenen Fenstern
schreibe. Da Syrakus südl. =‘ als die Nordspitze von Afrika liegt,
so kann man in Europa nicht wohl einen Wärmern Winter ge-
nießen. Übrigens ist man hier auch gegen die Kälte gar zu wenig
geschützt; die meisten Zimmer, Wie auch das meinige, haben gar
kein lìlrafvondhsondem das nackte Dachfüberrsichusordaß die
Winde u. wahrscheinlich auch der Regen einen freien Durchgang
genießen. Bis jetzt war das Wetter hübsch u. auch auf meiner
Reise war ich sehr glücklich u. hatte blos 2 Regentage. Diese
Jahreszeit wird von den Italienem, der heilige Martinussommet
genannt, Wie ich Dir schon einmal geschrieben habe. Ich kam
gerade den Martinustag hier an. Ich habe manche Wege in 4

Stunden zurückgelegt, wozu man bei schlechter Witterung oft 2

Tage braucht; da es gar keine Straßen gibt, so werden die

Orte, die lehmiges Erdreich haben, völlig bodenlos. Dabei findet
man oft Tage lang nicht einmal ein Haus, um sich von dem
Wetter schützen zu können. Es war daher ein glücklich gelungenes
Wagestück, das ich zurückgelegt; doch ist Wie gesagt, dieser Theil
des Jahres immer schön. Ich war hier an einen alten Herrn, Na-
mens: Don Mario Landolina empfohlen, der mich ganz vouüglich
freundlich aufnahm, mir auch meine Wohnung besorgte ‘. Es gibt
in Syrakus zwar einen vortrefliichen Gasthof ’, wo ich auch zuerst
abstieg; aber da er eigentlich für die Engländer eingerichtet ist,
so sind die Preise so hoch, daß ich nicht bleiben konnte, ich mußte
mich daher mit einem schlechtem begnügen, wo ich bis jetzt

5 1 Uber den Buon Landolina Nava vg]. Rosman, op. cit., S. 203 und
. 298 ff.

2 Det teure Gasthof ‘Il Sole> wurde dutch Landolinns Vermittlung mit der
‘Aretusa’ vertauscht, wo der Dichter später starb.
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ziemlich zufrieden bin. Ich bezahle des Tags für Zimmer,
Frähstück, Mittag- und Abendessen 8 tavi, nach unserm Geld
1 . 36 pf.

Des Abends esse ich nur ein einziges Gericht. Des Morgens
nehme ich 2 Eier u. einige Früchte. Sonst läßt sich nicht leicht
etwas frühstücken; in Sicilien gibt es gar keine Kuhmilch, sondern
blos Geißmilch, die weder W0hlschmeckend, noch kräftig ist. Mit
dem Kafiee ist sie vollend abscheulich.

Pfeufer “ hat mir noch immer nicht geschrieben 11. auch den
Creditbrief nicht geschickt. Es ist gut, daß ich das Geld noch
nicht nötig habe; ich konnte ihm daher auch keinen Auftrag
wegen den Abbassiden geben. Die Exemplare liegen alle noch in
München, doch kannst Du dir alle Augenblicke 3 dareinschicken
lassen, wenn Du Gelegenheit hast eines an Betty nach der
Schweiz zu senden. Viele Gn'iße an Onkel Lindenfels.

Dein AUGY

Dieser Brief vom Grafen August von Syrakus kam erst hie-
her den 10. December. Es war der letzte seiner Federzüge u. der
erste von daher‘.

3 Dr. Pfeufer, Platens Münchner Freund, da sich zusammen mit dem
Grafen Fugget und Schelling mit Platens Nachlaß bmhäftigte. Vgl. Anm. 5,
Brief vom 31. Januar 1835.

‘ Dieses pm; mipmm enthalten 2 Abschriften. Keine der 4 Exemplare ist
von Platens Hand. Beim Vergleich mit Handschriften aus Blatens Nacth
schien uns eine Handschrift der des oesteneichischcn Vizckonsuls in Symkus am
nächsten zu kommen (Bufiaxdelli), der die nachgelassenen Objekte in Syrakus
zusammen mit dem Baron Landolina Nava und dessen Schwiegasohn Oberst
Interlandi ordnete; eine zweite Kopie stammt zweifellos von der Hand des
Herrn Haller, des Vertreters dcs Baron: von Rothschild in Neapel.

  
 



 

KAFKA A BERLINO

Resoconto di un congresso

di ANNA MARIA DELL’AGLI

 

Nei giorni 17, 18 e 19 del febbraio 1966 si è tenuto a
Berlino un convegno internazionale di studi kafkiani. Promosso
e ospitato dalla locale ‘Akademie der Künste’, esso in un certo
senso chiudeva e commentava la bella esposizione allestita nella
stessa sede a testimonianza della vita e dell’opera dello scrittore:
la seconda nel suo genere dopo quella di Praga del 1963, ma
certo la prima per la ricchezza del materiale raccolto. Ai docu-
menti dell’archivio privato di Klaus Wagenbach, autore della
nota biografia giovanile di Kafka, si aggiungevano infatti, per
gentile concessione degli eredi, alcuni manoscritti originali (tra
l’altro un frammento di Da: Schloß e il racconto Landarzt),
mentre l’archivio letterario di Praga metteva a disposizione foto-
grafie e certificati ufficiali, alla cui muta eloquenza riusciva pa-
radossalmente di stabilire quel contatto emotivo che Kafka ha
sempre negato al suo pubblico (difficile, ad esempio, restare
indifferenti di fronte a attestati come questo dell"Arbeiter-Un—
faIl-Versicherungs—Anstalf: «Dr. Kafka ist ein eminem fleißiger
Arbeiter von hervorragender Begabung »!).

Dallo ‘Schüler-Nationalmuseum’ di Marbach provenivano in—
fine numerosi libri, edizioni ormai introvabili e variamente lega-
te alla pubblicazione dell’opera kafkiana.

Sforzandosi di rendere la mostra il più possibile completa,
Wagenbach, che ne è stato lo scrupoloso ed entusiasta organiz-
zatore, non si è limitato però a soddisfare un’esigenza pummente
documentaristica, ma si è proposto un fine preciso, chiaramente
enunciato nella breve presentazione al catalogo illustrativo: il
ricco ed eterogeneo materiale raccolto dovrebbe, cioè, servire a
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far risaltare nel loro complesso quei vari aspetti di Kafka uomo
e artista sui quali si è invece — troppo spesso — « frammenta-
riamente speculato ». Questa dichiarazione, la cui implicita pole-
mica non sfugge a nessuno, potrebbe agevolmente essere estesa
alle conversazioni che hanno fatto seguito alla mostra e che,
come questa, erano dirette e coordinate dallo stesso Wagenbach.
Protagonisti accanto a lui sono stati principalmente alcuni gio-
vani studiosi ——- tedeschi, inglesi e americani — che costituì-
scono le ultime leve della critica kafkîana ‘: da Malcom Pasley,
che con Wagenbach ha proceduto alla datazione di tutti gli
scritti, a Ludwig Dietz, cui dobbiamo una bibliografia ragionata
delle opere pubblicate finché Kafka cm in Vita; da Paul Raabe,
indagatore dei rapporti di Kafka con i circoli espressionistici, a
Jürgen Born, che ha raccolto — per ora solo parzialmente —
i commenti dei contemporanei all’apparire dei primi racconti 2.
Ciò che li accomuna, pur nelle possibili diversità delle opinioni,
è l’impostazione metodologica che, reagendo alla mitizzazione
di Kafka, in atto da decenni, cerca di ricostruirne la personalità
esclusivamente sulla base dei dati obbiettivi mentre delle opere
studia innanzi tutto la lettera, provvisoriamente accantonando il
compito di coglierne lo spirito. La parola d’ordine al congresso
è dunque stata: fatti, date, documenti. E questa esigenza di
concretezza era tanto più sentita in quanto si trattava tra l’altro
di gettare le basi per quell’edizione critica delle opere kafkiane
di cui tanto si avverte la mancanza e della quale il (Fischer
Verlag’ ha già assunto l’impegno.

Come è stato ripetutamente sottolineato nel corso delle
conversazioni, non c’è da aspettarsi grandi scoperte né dalle
poche cose non ancora pubblicate (carteggio con Brod, alcuni
passi del diario contenenti riferimenti a persone ancora viventi),

né da quelle che debbono ragionevolmente considerarsi perdu—

‘ Nella bibliografia di Harry ]ärv, ad esempio, che è del ’61, essi occu—
pano ancora poco posto; Pasley è del tutto assente.

2 Tutti i lavori cui si fa cenno sono raccolti nel volume Franz Kafka. Ein
Sympoxian, Berlin, Wagenbach, 1965, che può essere considerano, come dice
la fascetta editoriale, «das erste Materialienbuch zu Leben und Werk Franz
Kafkas ». Oltre gli articoli già menzionati esso accoglie due interventi di
Wagenbach (su una lettera — riportata per la prima volta integralmente —
alla sorella di Julie Wohryzek, la seconda fidanzata, e sull’ubicazione del ea-
stello che servì da modello all’omonimo romanzo) e un’interpremzione pro-
posta da Malcom Pasley per tre racconti: Elf Söhne, Die Sorge de: Hauwaters,
Ein Besuch im Bergwerk.
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te: forse un colpo di fortuna potrebbe riportare alla luce i ma—
noscritti sequestrati dalla <Gestapo> nell’appartamento di Dora
Dymant; forse esistono ancora in Spagna le lettere allo zio
Löwy, ma entrambe le eventualità sono altamente improbabili.
Quanto ai manoscritti ancora iu possesso di Max Brod, essi
sono armai solo quelli di Der Prozeß, di Beschreibung eines
Kampfex e Hocbzeitworbereitungen auf dem Lande, oltre al
cosiddetto ‘blaues Quattheft’, mentre tutti gli altri si trovano nella
‘Bodleian Library) di Oxford.

Ciò nonostante, e nonostante la scrittura di Kafka sia in
genere assai chiara, l’impresa di scegliere e ordinate il materiale
ai fini dell’edizione critica resta densa di difficoltà soprattutto per
l’abitudine dello scrittore, di prendere più volte e in diversi
contesti lo stesso tema. La relazione di Ludwig Dietz ha dimo—
strato che perfino per i racconti pubblicati quando Kafka era
ancora in vita le cose non sono semplici come sembrano, poiché
di alcuni di essi si ebbero più edizioni (è questo il caso di Dax
Urteìl, Der Heizer, Die Verwandlung o degli otto brani raccolti
sotto il titolo Betrachtung e pubblicati nella rivista « Hyperion »
nel 1908, prima di uscire in volume, più che raddoppiati, nel
’12 e nel ’15)“, mentre non è affatto provato che l’ultima reda-
zione in ordine di tempo riproduca il testo nella forma prescelta
dall’autore, Tipico è il caso di Landarzt —— che pure fu' intera-
mente stampato sotto il suo controllo —, di cui ancora nel ’20
Kafka correggeva il frontespizio, sostituendo tra l’altro all’arti—
colo « der » l’indefinìto « ein ».

Passando a un esame circostanziato degli scritti nelle varie
edizioni finora a disposizione, Wagenbach ha dimostrato la ne-
cessità di rivedere prima di ogni altro il testo di Beschreibung
eine; Kampfes e Hocbzeitxvorbereitungen auf dem Lande, che
fu messo insieme da Brod e Pulitzer in base ad analogie superfi-
ciali, laddove determinante dovrebbe essere la data di nascita
dei singoli frammenti (un tentativo di datazione, come si è detto,
è già stato fatto dallo stesso Wagenbach in collaborazione con
Pasley)‘. Dal riordinamento di questi brani deriverebbero ovvia-

3 Questa pubblicazione, nel primo fascicolo del 1908 della rivista «Hype-
rion» precede dunque quella dei due brani della Beschreibung eines Kampfex
nel fascicolo ottavo della swiss rivista, consìdmta invece da Brod ]a prima.

‘ Versucb einer Duierung sämtlicher Texte Franz Kafka: ìn «Deutsche
Vimeliahrsschrift» 1964, pp. 149-167, ampliato e conetto poi in Datierung
xämtlicber Texte Franz Kafka nel già citato Kafka—Symposian, pp. 55-83.
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mente modifiche al volume di Erzählungen e Fragmente —— i
quali ultimi non sono poi tanto frammenti quanto varianti, che
andrebbero rimesse al loro posto naturale, dopo un attento con-
trollo sulla base soprattutto dei diari.

Relativamente semplice è la situazione del primo romanzo:
sarebbe però tempo di restituirgli il titolo originale — Der
Verscbollene — e di ridare al capitolo Der Heizer la forma che
aveva nel manoscritto e non nel racconto pubblicato (con ben
due ristampe) da Kurt Wolff nella collana « Der jüngste Tag ».
Questo a sua volta andrebbe inserito nel volume dei racconti,
così da ripristinare — cosa essenziale ai fini di un’esatta valu-
tazione delle intenzioni dell’autore — la triade Heizer—Verwand-
lung-Urteil proposta da Kafka per un libro dal titolo Die Söhne
(«mir liegt eben an der Einheit der drei Geschichten nicht
weniger als an der Einheit einer von ihnen », scriveva al suo
editore. Cfr. lettere del 25 marzo 1913 e 4 aprile 1913). Da tener
presente è poi, per la dibattuta questione del finale, che il ma-
noscritto di Oxford chiude il capitolo conosciuto come Das
Naturt/Jeater von Oklahoma e finora ritenuto l’ultimo, con le pa-
role: « und es lächerlich fanden », sicché la «frase seguente:
« Sie fuhren zwei Tage » deve intendersi come l’inizio di un ul-
teriore capitolo non scritto 5.

In analoghe condizioni si trova Das Schloß, il quale, dal
punto di vista filologico, richiede solo l’inclusione di qualche
variante, mentre resta aperto il problema della suddivisione in
capitoli: il confronto col manoscritto dimostra infatti che quella
progettata dall’autore non coincide sempre con quella adottata
nell’edizione Schocken—Fischer e che, in particolare, l’ultima
parte era lungi dall’esser stata ordinata quando, il 10 settem—
bre ’22, Kafka scriveva & Brod: « ich habe die Schloßgeschichte
ofienbar für immer liegen lassen müssen ». Alcune fondate ipo-
tesi di Wagenbach, tra cui l’identificazione del borgo e del ca-
stello di Wossek — paese natale dei Kafka — quali modelli per
10 scenario del romanzo‘ starebbero infine a dimostrare che
quest’ultimo, giudicato di solito il più astratto dei tre, risente,

" Cfr. i due già citati articoli di Wagenbach e Pasley. Sullo stesso argo-
mento, e in polemica con gli editori Brod e Politzet, vedi anche H. UYTTERSPROT,
Franz Kafka; ‘Der Vencbollene’ (Amerika), in «Merlyn», Amsterdam, III,
6 (1965).

‘ Cfr. Wo liegt Kafka: Schloß, in Kaika—Sympnsion, pp. 161480.
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più di quanto comunemente si pensi, l’influsso di fattori storico-
biografici.

Diverso è il discorso per Der Prozeß, che appare letteral-
mente <sconvolto da una frana’. Il problema di una difierente
successione dei capitoli, che sposterebbe l’accento dell’intero
romanzo, fu sollevato, come è noto, da Hermann Uyttersprot
già nel ’53 e suscitò una valanga di interventi contrastanti'.
Bisogna dire che anche a Berlino, dove il germanista belga era
presente, non si è giunti ad un accordo sui criteri da seguire
per l’ordinamento della materia. Wagenbach, che personalmente
ritiene quello ‘stagionale’ proposto da Uyttersprot non abbastan-
za solido, si è limitato a sottolineare la difficoltà di date il
proprio posto ai vari frammenti (il più importante è Der Sinatr-
anwalt), data la mancanza di riferimenti sicuri nei diari e nelle
lettere. Dell’epistolario, infine, l’edizione più lacunosa è quella
delle lettere a Milena, curata da Willy Haas, che conta circa
90 brani soppressi, oltre ad alcune lettere mancanti del tutto.
Quanto a quelle indirizzate a Felice Bauer (ben 179), Ia loro
pubblicazione è affidata a Jürgen Bom, docente all’università di
Massachusett. Le risposte di lei al fidanzato sono da conside—
rarsi perdute.

L’edizione critica delle opere di Kafka è dunque ancora
nella sua fase preparatoria, ma un fatto nuovo potrebbe notevol-
mente conm'buire ad abbreviare questo periodo d’attesa. Que-
sto fatto nuovo è costituito dalla mutata situazione politica che,
rendendo di nuovo possibile il dialogo culturale con l’Est, nel
caso specifico di Kafka ha reso finalmente accessibile all’inda—
gine il luogo — non soltanto geografico — della sua nascita e

7 In Zur Struktur von Kalkar <Der Prozeß). Versuch einer Neaordrnmg, in
«Revue des langues Vivantes»,'1953, 5, pp. 333-376. Le acute argomentazioni
di Uyttetsptot, dedsamente respinte da Brod :: Wagenbach, hanno trovato ulti-
mamente parziale accoglimento da parte di H. Richter (Lipsia), F. Henel (North
Haven, USA) e E. M. Butler, che nella seconda edizione inglese delle opere
complete segnala (a pp. 303-304 del Prozeß) il nuovo possibile ordinamento, ana-
logamente a quanto {a M. ROBERT nelle Oeuvrex complète; da lei curate (Note:,
p. 265 ss.). H. POWER (in Frunz Kafka, der Künstler, 1965) rapinge gene-
ricamente il metodo di Uyttersprot come inadeguato al clima irreale dei romanzi
(p. 204 e panini), ma mostra poi di accettare il proposto inserimento del capi-
tolo, non scritto, della visita alla madre subito prima della fine, in base ap
punta all’atmosfera psicologica che 'lo pervade (p. 477, nota 8). G. BAIONI (Kafku.
Romanzo e parabola, Milano 1962, pp. 170-171) considera inoppugnabili le ra-
gioni esposte da Uyttmptot per spostare l’attuale IV capitolo subito dopo il
primo, ma non quelle che dovrebbero portare all’inserimento del capitolo della
mttedmle prima del settimo.
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formazione. L’importanza di questo recente recupero si può per
il momento soltanto immaginare, ma la presenza della prepara-
tissima delegazione cecoslovacca & Berlino (dove sedeva anche
un rappresentante della Polonia) ha costituito già qualcosa di
più che una semplice promessa. Sul piano dei fatti (a prescin-
dere dalla documentazione inviata dagli archivi di Praga per
1a mostra), essa ha portato intanto a un’importante precisa-
zione: il racconto ]asepbine, die Sängerin, finora ritenuto opera
postuma, era apparso invece nel numero di Pasqua del 1924
della « Prager Presse », sicché risulta anche essere l’ultimo la-
voro corretto da Kafka per la stampa prima di morire.

Ma è soprattutto su] piano, più generale ma non per que-
sto meno essenziale, della reciproca comprensione e informa»
zione che questa presenza si è imposta come qualcosa di cui ci
auguriamo non dover più fare a meno. Il merito principale di
questo successo spetta al prof. Eduard Goldstücker, direttore
del seminario di germanìstica della <Karlsuniversitèit> di Praga,
che ha saputo tra l’altro efficacemente raccontare la storia delle
fortune di Kafka in patria. E’ una storia che si può dividere in
due brevi capitoli, separati tra loro dalla lunga pausa imposta
dal nazismo, dalla guerra guerreggiata prima e dalla guerra
fredda poi. Nella prima fase — dal 1913 in cui apparvero i
primi volumetti della Betrachtung e del Heizer, al 1939, quando
i nazisti sequestrarono gli esemplari residui della traduzione
ceca di Da: Schloß _ Kaflga restò l’autore di un’élite intellet-
tuale, nonostante gli sforzi dei suoi amici per conquistargh' un
pubblico nazionale più vasto (subito dopo 1a sua morte Milena
]esenskä aveva tradotto e raccolto in volume alcuni scritti e
Max Brod aveva già preparato la sua prefazione, ma il libro non
Vide mai la luce. Né va dimenticato che Kafka aveva trovato i
suoi editori a Lipsia e Berlino, non a Praga). Fu dunque con
stupore diventato presto imbarazzo che, a guerra finita, la re-
pubblica socialista cecoslovacca scoprì che quel suo figlio di-
menticato era diventato non solo uno degli autori più letti e
ammirati d’Europa e d’America, ma che lo era proprio per
quelle qualità di contenuto e di forma che l’estetica marxista
condannava come tipiche dell’arte borghese e decadente. Su
Kafka si preferì dunque far scendere il silenzio, tanto più che
ricordare lui avrebbe significato ricordare fatalmente Milena
]esenskä, espulsa a suo tempo dal partito come trotzkista e
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morta poi coraggiosamente in un Lager nazista. L’unico lavoro
critico di quegli anni è, nel 1947, una smilza raccolta di saggi, \
intitolata Franz Kafka a Praha; ma ancora nel ’50, per pub-
blicate la sua monografia Kafka and Prague, Pavel Eisner, già
autore della traduzione ceca di Dax Schloß dovette far Capo
a New York.

La ripresa degli studi kafliiani ha inizio, in Cecoslovacchia
come negli alLri paesi socialisti, col ventesimo congresso del
PCUS, che allentò le maglie del rigorismo ideologico, permet-
tendo così che venissero riammessi alla discussione argomenti
fino allora proibiti. Fu in questa nuova atmosfera, ricca di spe—
ranza, che nello stesso anno 1956 gli scrittori cecoslovach si
riunirono in congresso per proporre una revisione generale dei
criteri di valutazione dell’arte moderna e soprattutto astratta.
Conseguenza diretta di questa apertura all’interno fu nel ’58 la
pubblicazione del Prozeß (diecimila copie vendute in poche ore),
cui seguirono Amerika, In der Strafkolonie e la lettera al padre.
Ma, per ripetete le parole di Goldstücker, « das Problem
Kafka klopfte ständig an unsere Tür » e con esso la necessità di
prendere finalmente posizione, accettando innanzi tutto l’imba- \
razzante presenza dello scrittore (che, volete o no, aveva avuto
a Praga i suoi natali, la sua casa e 1a sua sepoltura) e cercando
poi di chiarire se e quanto lo si potesse inserire nel nuovo or-
dine costituitosi nel Paese. ‘

La conferenza di Li-blice, convocata a fine maggio del ’63 ‘ „
(ottantesimo anniversario della nascita di Kafka) dall’Accade-

mia delle scienze di Praga, dalla Facoltà di filosofia della <Karls-
universität> e dall’Associazione degli scrittori, mostrò quan-
to scottante fosse ancora il tema e quanto diverse le singole po-
sizioni: da quella intransigente, che vuole l’arte inesorabilmente
soggetta alle finalità politiche, a quella sempre ortodossa ma
meno rigida, che distingue l’accettabile dall’inaccettabile, vale
a dire la sincera pietà per l’uomo dal disperato isolamento del-
l’io, negazione di ogni fattivo impulso rivoluzionario; fino al-
l’altra che coraggiosamente propone di misurarsi con tutte le
forme d’arte possibili e addirittura non teme di scoprire in
Kafka la ricerca squisitamente personale del senso dell’esistenza
e del Dio nascosto ”. II discorso, come si vede, finiva con l’in-

 

3 Il problema di fondo che qui veniva discusso — e di cui Kafka era
solo l’esponente di massima evidenza — em quello concernente ìa validità 0
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vestire l’intero problema dell’arte socialista e non sorprende
perciò che si sentisse il bisogno di discutere per la prima volta
una materia potenzialmente così pericolosa in casa propria e
senza testimoni estranei: al congresso erano infatti invitate
esclusivamente delegazioni dei paesi dell’Est, prima fra tutte
quella della Germania orientale, capeggiata da Anna Seghers.

Benché dunque la riabilitazione postuma di Kafka a Li-
blice avvenisse solo a metà, l’importanza di questo dibattito
resta fondamentale come inizio di un processo che potrebbe
portare assai lontano. Nel 1965, infatti, ai colloqui organizzati
dalla municipalità di Vienna sotto il promettente motto << Brük—
ken zwischen Ost und West » (e certo nessuna città meglio di
Vienna poteva assolvere simile funzione), la situazione si era
ulteriormente evoluta: non solo 1a discussione tra rappresentanti
di nazioni rette da sistemi opposti non faceva più paura a nes-
suno, ma addirittura —— come osservava Roman Karst, germa-
nista di Varsavia — era diventato difficile distinguere la pro—
venienza geografico—politica degli oratori in base ai loro inter—
venti. Forse siamo davvero giunti, da entrambe le parti, a quella
« demilitarizzazione » di Kafka auspicata da Sartre nel suo viag-
gio a Mosca del ’62. Perché, come concludeva Goldstücker,
Kafka non è né orientale né occidentale, ma semplicemente (è’,
esiste cioè per chiunque lo legga e, leggendolo, sia spinto a
riflettere sul suo significato e mosso dal desiderio di meglio
comprenderlo.

Ora, non c’è dubbio che, ai fini di una più sicura compren—
sione e anche a prescindere da singoli fortuiti ritrovamenti,
molti capitoli della vicenda ka—fldana possono e debbono essere
riscritti solo a Praga. Se ne è avuta conferma a Berlino, ogni
volta che si è trattato di mettere in luce alcuni aspetti non
ancora del tutto chiariti della sua personalità umana e artistica.
Uno di questi riguarda i rapporti con l’esptessiom'smo, al quale
Kafka fu subito aggregato dai contemporanei, sia per la coinci—
denza cronologica, sia per una certa affinità nella tematica
padre—figlio. In effetti, nessuno è più lontano di lui dall’enfasi
lirica, dal gesto teatrale dell’espressionismo, cui egli partecipò

meno, oggi, del concetto di realismo, così come esso è stato codificato dalla
critica marxista e soprattutto lukasiana. Di qui l’estremo interesse del dibattito,
sul quale si veda: E. Goms’rücnn, Franz Kafka au: Prager Sicbt, Praha,
Verlag der Akademie der Wissenschaften, 1965 (: KURT HOFFMAN, Kultur und
Wissenschaft im heutigen Prag (Sonderprogmmm de: Bayerischen Rundfunks,
19-6v1953).



  

Kafka a Berlino 81

solo passivamente e indirettamente, vale a dire per il tramite
dell’ambiente editoriale, pubblicando nella collana « Der jüngste
Tag » di Wolff e nei « Weiße Blätter » di René Schickele '. Non
bisogna peraltro dimenticare — ciò che ci riporta al discorso
di prima — che il movimento espressionista si presentava a
Praga, città nonostante tutto di provincia, con caratteristiche
diverse da quelle del gruppo berlinese. Ancora più auspicabilî
sarebbero poi documentazioni dirette ove si tratti di stabilire,
di là da ogni partecipazione confessionale e sentimentale, quali e
quanto stretti fossero i rapporti di Kafka con gli ambienti ebrai-
ci in genere e sionistici in particolare. Nelle conversazioni ber-
linesi, ad esempio, Hartmut Binder sottolineava la fedeltà di
Kafka, come lettore e collaboratore, alla rivista «Die Selbst-
weht» organo appunto del sionismo praghese: ma non è senza
significato che Robert Weltsch (cugino di Felix che {11 per
lungo tempo direttore della rivista stessa e testimone, quindi,
particolarmente attendibile) minimizzasse l’importanza del fat—
to, spiegando tra l’altro che l’idea sionistica era spesso, più che
una scelta esclusiva, un modo di uscire dall’impaxse cultura
tedesca-nazionalìsmo ceco, in cui si dibatteva allora chi, come
Kafka, era ceco di nazionalità ma di lingua e formazione tede-
sche. Qui, dunque, sul piano di una documentata ricostruzione
dell’ambiente storico e sociale in cui nacque l’opera di Kafka,
è da cercare il terreno neutro che, evitando inutili scontri ideo—
logici, permetta una proficua collaborazione tra l’Est e l’Ovest;
e qui è anche il compito specifico dei ricercatori cecoslovacchi,
da cui tutti molto ci aspettiamo.

Un’ultima osservazione va fatta a proposito del congresso
di Berlino ed è questa: la ricerca del dato storico, del documen-
to originale, non era qui intesa soltanto come la necessaria

’ Vedi a questo proposito L. DIETZ, Kafka und die Zweimonalncbrifl
«Hyperion », in «Deutsche Vierteljahrsschrift », 37, 1963, pp. 463-473 e
P. RAABE, Die Zeitschriften und Sammlungen des lilerarixcben Expressionismus,
Stuttgart 1964. A Raabe si deve anche il rinovamento di una recensione di
Kafka (che è poi, in assoluto, la sua seconda pubblicazione) al romanzo di
FRANZ Buu, Die Puderquasle. Ein Damenbrevier, seguim da um lettera all’autore,
anch’asa finora inedita.

L’incontro di due personalità tanto diverse fu, come prevedibile, di breve
durata ed aclusivamente dovuto all’amicizia che legava anka all’ambiente della
rivista «Hyperion », curata appunto da Blei e Stemheim, ma rimane un episodio
non privo di interesse per quanto riguarda gli sordi dello scrittore (cfr.
P. Run, Franz Kafka und Franz Blei, in Kafka-Sympo:ian‚ pp. 7-20). 
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premessa all’edizione critica né appariva solo come conseguenza
delle recenti stimolanti acquisizioni, ma, insieme a tutto ciò,
era qualcosa che oseremmo definire uno stato d’animo. Come
possa essersi formato nel tempo e come si giustifichi oggi tale
stato d’animo è emerso chiaramente dalla brillante relazione
di Marthe Robert che, ricostruendo le vicende di Kafka in
Francia, ha rifatto un po’ la storia dei principali equivoci
che accompagnarono il suo ingresso nella letteratura europea.
Primo tra tutti, quel crederlo, o piuttosto volerlo, completa-
mente avulso da ogni contesto storico come da ogni tradizione
letteraria. Questa sorta di extraterritotialità spirituale, somma»

ta all'oscura aflusività dell’opera, portò a due conseguenze fon-
damentali: da una parte, liberato da ogni patria terrena, Kafka
appariva sempre più il portatore di messaggi celesti, dall’altra,
grazie appunto all’imprecisabilità del messaggio, restava dispo-
nibile per qualsiasi attribuzione. Così, nel ’28, quando fu pub-
blicato il primo dei suoi racconti, la Verwandlung, se ne impa-
dronirono i surrealisti, i quali celebravano in quegli anni i loro
ultimi trionfi (e ancora nel ’40 Breton includeva Kafka nella
sua antologia dell’bumaur noir). Cosi, ma con maggior successo,
qualche tempo dopo furono gli esistenzialìsti a reclamarlo nelle
loro fila, giustamente scoprendo in lui le categorie dell’ango
scia e dell’assurdo, ma arbitrariamente sostituendo all’indagine
letteraria un’esegesi tra teologica e metafisica che ricercava il
segno, la sigla, anche là dove il testo non ne celava alcuna.
E, secondo grosso equivoco della critica kafkiana, questa inter-
pretazione in chiave genericamente religiosa era avallata proprio
da chi meglio di ogni altro aveva conosciuto lo scrittore e ne
conservava gelosamente i manoscritti. Non è questo il luogo
per rifare la storia delle polemiche suscitate dell’operato di
Max Brod come biografo e soprattutto come editore dell’amico
scomparso, ma è fuori dubbio che questa sua impostazione
quanto meno personale del problema Kafka abbia troppo spesso
incoraggiato interpretazioni unilaterali e pericolosamente ideo-
logizzate, che diventano col tempo sempre meno sostenibili. Ora
infatti che il suo epistolario è quasi integralmente pubblicato,
ora che la maggior parte dei manoscritti è raccolta a Oxford e
quindi a disposizione di tutti, ora infine che le circostanze este-
riori e soprattutto politiche permettono di ricostruire e verifi-
care tutte le tappe del suo cammino, a cominciare dalla natia
Praga, continuare a «speculare frammentariamente» è inutile
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e addirittura dìsonestb. Per questo parlavamo di uno stato d’ani-
mo che caratterizza e accomuna le ultime leve della critica
kafldana, convinte che, dopo Forgia di visioni private e di ar-
bitrarie elucubrazioni, 1a parola tocchi ora ai fatti, perché final—
mente tutto sia detto di un testo, ma nulla che in esso non sia.

I frutti di un lavoro impostato su queste basi sono stati,
come si è visto, notevoli — e non soltanto sul piano del sem-
plice documento, ma anche (ciò che è in definitiva il traguardo
finale) per quanto riguarda la migliore comprensione delle ope-
re. Ad esempio, 1a scoperta di una lettera alla sorella della se-
conda fidanzata, scritta dopo la rottura del fidanzamento e pro-
prio nello stesso novembre 1919 in cui fu scritta anche la lettera
al padre, dà a quest’ultima una più precisa dimensione, aiutan-
do a comprendere, alla luce di un’amarezza recente, il risenti-
mento del figlio e la particolare qualità della (colpa) paterna “.

Analogamente, è da un’esatta cronologia non solo degli
scritti ma anche delle letture di Kafka che Pasley identifica
nel Jäger Grucbu: l’opera incompiuta cui si riferisce il rac-
conto Die Sorge de; Hausvaters e nell’ahnanacco «Der neue
Roman » del 1917, coi suoi dieci collaboratori, lo spunto per
la metafora, in se' difficilmente spiegabile, del Besucb im
Bergwer “.

Sarebbe tuttavia ingenuo aspettarsi dai soli fatti ciò che
essi non possono dare — con buona pace dei positivismj vecchi
e nuovi! Questo non è fortunatamente, il nostro caso, ma che
ogni metodo abbia i suoi limiti è apparso evidente dalla rela—
zione dell’olandese Blumenstock, il quale ha pazientemente
ma vanamente cercato di stabilire un possibile influsso degli
autori classici sulle metafore kafkiane. L’elenco, stabilito sulla
scorta dei registri scolastici, dei testi studiati al ginnasio (non
pare che Kafka abbia in seguito particolarmente coltivato tali
 

“’ Cfr. K. WAGENBAQi, ]ulie Wobryze/e, die zweite Verloble, in Kafkw
Symposion, pp. 39-52.

“ Rispettivamente in: Two Kafka Enigma: Elf Söhne and Die Sorge des
Hausvaters, in «Modern Language Review », LIX, 1964, pp. 73-75 e Franz
Kafka: Ein Besuch im Bergwerk, in «German Life and Letters », XVIII,
1964, pp. 40-46. Riuniti sotto il titolo Drei literariscbe Mnyi/ileulionen [(a/len;
i due articoli ritornano in Kafka—Symposiofl, pp. 21-37. H. Pourzan (op. cit.,
p. 151, nem) non accetta come sicura l’ideufificazione degli undici figli con gli
undici racconti elencati da Kafka alla fine del sesto ‘Oktavhefî? e considera quefla
degli ingegneri con gli autori del ‘Neuer Roman’ addirittura come un modo
di abbassare « Kafkas Zahlenmystik [. . .] auf das Niveau eines Gesellschaftsspiels
‘Wer ist Wer bei Kafka)? ».
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letture) non ha portato infatti che alla compilazione di un re-
pertorio di personaggi storici e mitologici che appartengono al
più diffuso patrimonio culturale dell’Occidente. Bucefalo, Pro-
meteo,1e sirene sono infatti figure troppo note, simboli troppo
ovvi per autorizzate a parlare di un qualsiasi influsso’.

In altre parole, il salto necessario a passare dal documento
all’interpretazione non può essere risparmiato a nessuno e per-
fettamente cosciente ne è lo stesso Pasley quando così conclude
la sua <spiegazicme’, delle tre metafore kafln'ane, ottenuta in
base a dati unicamente biografici. «Die Frage, was die Erzäh-
lungen über diese Bezüge hinaus noch ‘bedeuten’ [. . .] muß
aber an dieser Stelle oflen bleiben » ”. La scoperta di questo
significato ulteriore resta necessariamente un’impresa individuale
e l’unico dibattito a carattere strettamente esegetico che si è
tenuto al congresso sul racconto Die Sorge dex Hauxvaters
10 ha dimostrato ad abundantiam: nessuno dei numerosi inter-
venuti alla discussione era infatti dello stesso parere! A Pasley
che, come si è detto, vi vedeva un’ironica proiezione dell’io
kaffkiano nei suoi falliti sforzi di dare forma alla vicenda del
cacciatore Gracco, si opponeva Emrich, sicuro che in Odradek
si celi la mancata fusione del reale col trascendente; e men-
tre Demetz dalla qualità letteraria del testo deduceva trattarsi
di un puro scherzo, Allemann ritrovava nel racconto una delle
tipiche trappole tese da Kafka al lettore _ come all’inizio
del Prozeß _, presentandogli come vero qualcosa di inesistente.
E infine —— lo riportiamo per dovere di cronista —— non è man-
cato chi ha identificato Odradek col Cristianesimo.

Giunti così al punto dove si è soliti trarre delle conclu
sioni, preferiamo ancora una volta lasciare la parola ai fatti,
si che da quanto riportato ognuno si faccia la propria opinione.
Vorremmo solo aggiungere: che qualcuna delle interpretazioni
avanzate sia sbagliata e qualche altra più prossima al vero non
è in definitiva troppo importante, perché Kafka non è mai
‘facile’ e nessuno può illudersi che una sola chiave serva a
spiegarlo tutto. Importante è invece cercate di eliminare quegli
errori che derivano da una insufficiente informazione (e qui
le direttive di metodo proposte a Berlino possono essere di
grande aiuto) e continuare comunque a discutere, perché, come
diceva Goldstiicker, «Kafka gehört all denen [...] die sich
über ihn Gedanken machen ».

12 In Kafka—Symposian, p. 37.



 
FRIEDRICH NIETZSCHJE, Umano, troppa umano, I e Frammenti po-

:tumi (1876-1878), Milano, Adelphi, 1965, XII—536 p., L. 6.000;

Aurora e Frammenti postumi (1879-1881 ), ivi, 1964, XIV—669

p., L. 6000; Idilli di Messina, La gaia scienza e Frammenli

postumi (18814882), ivi, 1965, XIV—S70 p., L. 6.000.

L’edizione italiana delle opere complete di Friedrich Nietzsche,
condotta sul testo critico stabilito da Giorgio Colli e Mazzino Mon-
tinari e giunta già al terzo volume, costituisce l’esemplare corona—
mento d’un lungo lavoro di revisione dei cn'teri con cui erano state
approntate le precedenti raccolte. Avviato in Germania da Karl
Schlechte, a'l quale spetta senza dubbio il merito di aver documentato
alcuni falsi clamorosi perpetrati da Elisabeth Förster—Nietzsche so—
prattutto nella ricostruzione della cosiddetta Volontà di patenzu1 (ora
giustamente riassorbita nella eterogenea congèrie dei (frammenti po»

‘ Chiamato ne] 1934 da Walter F. Otto e Karl Reinhardt a lavorare nel-
l’Archivio Nietzsche di Weimar, Schlechta ha condiretto poi Ja monumentale edi-
zione slotim-critim delle sue opere, pubblicata a partire dal 1933 e rimasta
pumoplpo ineompiutz (Werke und Briefe. Historiscb—Ieritixcbe Gesumtauxgabe:
Werke, a cum di H. ]. Mette, K. Schlechta :: C. Koch, 4 voll. München, 1933-
1937; Briefe, a cura di W. Hoppe :: K. Schlechta, 4 voll., ivi, 1938-1942); men-
tre in quam dopoguerra ne ha curata una seconda di più ristrette propor-
zioni, ma più attendibile dal punto di vista scientifico-testuale (Werke, 3 voll.,
ivi 1954—1956). 11 contributo dallo Schlechta è inizialmente di ordine filologico,
ma si è poi rivelato — in prospettiva _— mme un importante passo in avanti
verso una più completa : ragionevole interpretazione del pensiero nietzscheano;
si veù, in proposito, lo scritto Der Fall Nietucbe, München, 1958 (e, per un
sommario riepilogo dei resultati cui lo Schlechte giunge nel suo lavoro di edi-
tore, ]a nostra recensione in «Il Contemporaneo», N.S., a. I [1958], n. 9,
pp. 8183). 
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stumf), esso si conclude nella nuova, e probabilmente definitiva edi-
zione che Colli e Montinari vengono attuando con severo rigore filo—
logico sulla base di una esplorazione più accurata e completa delle
carte edite e inedite. Non si andrà dunque molto lontano dal vero
dicendo c‘he essa è destinata a segnare una data memorabile negli
studi nietzscheam': giacché la pumigliosa volontà di approfondito
scavo, di recupero e talvolta di vera e propria riscoperta, che questa
edizione testimonia, esprime l’esigenza di un maggiore controllo
scientifico nel discorso su Nietzsche, di una più fedele aderenza ai
testi autentici e della necessità di sbarazzarsi —— una volta per
tutte — delle frasi fatte, dei luoghi comuni, dei facili orecchiamenrj
nel giudicare l’opera sua. E sarà allora non meno importante risa-
}ire, della ricostituzione criticamente fondata della sua ‘Iettera’ come
indispensabile presupposto, alla verifica dei puntuali significati che
essa racchiude, in un intreccio complesso e non agevolmente distri-
cabile di elementi contraddittorii, che per un verso garantisce l’am-
biguità pericolosamente suggestiva della sua ricerca intellettuale, ma
in cui —— per l’altro _— si riflettono e anzi si esaltano i nodi storico-
culturali di cui tale ricerca è il segno drammatico.

In questo senso ì’interpretazione del pensiero nietzscheano che
Georg Lukäcs ci offre nella sua Distruzione della ragione (ad esso è
dedicato il capitolo centrale), se per un verso sottolinea utilmente
la continuità della presenza di codesto pensiero nella prospettiva della
storia europea fra Otto e Novecento e la sua disponibilità :: fruizioni
diverse (fino alle volgari e tragiche strumentalizzazioni da parte del
nazismo), non scorge poi dall’altro (ed è un limite grave) la funzione
specifica che esso assolve rispetto al concreto orizzonte storico entro
cui si situa e dunque il reale significato che i singoli temi rivestono
all’interno del sistema in cui si organizza: perdendo, in tal modo,
la possibilità di cogliere proprio quell"…biguità’ (o ‘polarità’, per
usare un termine dell’autore stesso; ma si ricordi anche il « doppio
sguardo sul mondo » teorizzato in Ecce boma) che contraddistingue
il linguaggio di Nietzsche e che, d’altro canto, è 1a strada maestra
per ricollegarlo alla dimensione del suo tempo. In effetti la proie—
zione mitica della filosofia nietzscheana non rivela tanto (come vor—
rebbe Lukécs) lo sforzo di risolvere, in maniera necessariamente
astratta, «i principali problemi del periodo successivo » per i quali
non si erano ancora poste le condizioni indispensabili’, quanto piut—
tosto (o soprattutto) il riflesso della presa di coscienza d'una realtà

2 G. Lumîcs, La distruzione della ragione, Lt. it., Torino, 1959, pp. 313—314.
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negativa — il razionalismo borghese e capitalistico nei suoi aspetti
più spinti di mortificazione dell’individuo — entro le ‘classiche’ for-
me di un radicale rifiuto destinato :; sfociare (attraverso lo sforzo di
determinare, oltre il momento demistificatore, una fase di proget—

tazione positiva) nell’irrazionalismo e nell’utopia.

I volumi sinora pubblicati dell’edizione Colli-Montinaxi, abbrac-
ciando un arco di anni che va dal 1876 al 1882, oflrono una verifica
precisa di codesta prospettiva e permettono di cogliere il pensiero
di Nietzsche nel suo studio obbiettivamente più ricco e interessante:
quando cioè, placati gli estremismi poetici del suo <Ami—Winckel-
maun’ (anche se La naxcita della tragedia contiene spunti e conquiste
metodologiche destinati a rimanere operanti anche in séguito, se
non aln'o come sommario schema di riferimento polemico), egli si
vdlge dal cosmo greco all’analisi del mondo borghese nel quadro di
una critica radicale dei concetti di valore legati alle sue forme di
vita (Umano, troppo umana), dei pregiudizi morali (Aurora), e infine
delle teorie gnoseologiche che ne sono alla base (La gaia scienza),

prima che il tentativo di costruire un nuovo (sistema dell’esistenza’,
già a partire da Così parlò Zaratbuxtm, lo ìrretisca di nuovo nella
trame di un discorso profetico ed ‘ispimto’ (ma qui pure occorrerà

distinguere e precisare, senza buttar via il bambino con l’acqua
sporca). E’ proprio nella prospettiva di codesto sviluppo, del resto,
che grande risalto il contributo importantissimo recato dai due stu—

diosi italiani ad un più esatto rilevamento del cammino compiuto
dal pensiero di Nietzsche, specie per quanto riguarda l’ultima delle
tre opere testé citate: la massa imponente di frammenti postumi
riportati per la prima volta alla luce (911 rispetto ai 395 dell'edi-
zione di F. Kögel e ai 509 di quella degli Horneffer), permette in—
fatti di collocare La gaia scienza in una lluce nuova, che « non solo

favorisce la comprensione di dottrine assai controverse, ma precisa

da vicino le tappe dello sviluppo complessivo di Nietzsche ». Sic-

ché «risulterà ormai inesatto dire, come spesso si è fatto, Che
La gaia Jcienza chiuda un periodo, mentre Così parlò Zarathu-
stra ne aprirebbe un altro. Le due opere sono in realtà complemen-
tari e assai vicine nei loro contenuti, anche al di là delle intuizioni

di fondo. Molti temi zarathustriani si trovano disseminati già in
La gaia scienza, sebbene qui non diano nell’occhio: l’amor fati, il

<dite di si’, l’elemento del caso, il motivo de‘l coraggio, della guerra
e della solitudine, l’intelligenza come rapporto reciproco degli istimi,
e così via ». Quanto allo stile, « le condizioni della forma ‘danzante’
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dello Zarathustra sono già presenti, ma tenute sotto severo con-
trollo, in La gaia nianza. Qui infatti non soltanto si fanno notare
le composizioni poetiche, che del resto ritornano frequentemente nei
frammenti postumi di questo periodo, ma in generale l'elemento del—
la fantasia si pone in primo piano, quasi a scapito dell’elaborazione
razionale. Grande libertà di fronte all’oggetto da trattare, estrema
varietà negli spunti, una fantasia lasciata capricciosamente libera,
come in molti appunti fretto‘losi sui taccuini» (G. Colli-M. Monti-
nari, «La gaia scienza» nell’opera di Nietzsche, in Fr. Nietzsche,
La gaia scienza, p. 517). Non sfuggirà a nessuno l’importanza di un
siffatto spostamento di accenti, proposto del resto da una lettura
finalmente integrale del testo nietzscheano e dei ‘paralipomena’ cor-
relativi; anche se esso, naturalmente, non vale a collocare La gaia
scienza nell’area <zarathustriana> sottraendoîa per intero alla cosid-
detta ‘fase illuministica> o ‘volterriana’, ma a sottolineare piuttosto
la complessità di una genesi e di una maturazione ideologica in cui
l"ambiguità’ del pensiero di Nietzsche, sulla quale s’è già insistito,
non solo e non sempre indica le sue interne contraddizioni e dif—
ficoltà, quanto anche e soprattutto il limite oggettivo di ogni trop-
po facile e perentorio schematismo. Un esempio fra i più illumi-
nanti, dunque, dei molti problemi che l’impegno filologico di Colli
e Montinati sollecita a un livello più propriamente storiografico.

In una prospettiva del genere torna a prendere quota, e stavolta
confortata da riscontri significativi in parte anche inediti, la tesi
del Löwith contro cui Lukäcs ha polemizzato in forme di radicale
dissenso metodologico: che, cioè, vi sia una reale connessione sto-
rica fra la critica della civiltà di Nietzsche e la critica del capitalismo di
Marx, anche se essa appare celata « dall'atteggiamento borghese di
Nietzsche stesso e dalla sua scarsa considerazione dei problemi so-
ciali ed economici)”. A questa immagine per molti aspetti nuova
dell’autore di Zaralbuxtra il filosofo ungherese ne contrappone una
profondamente diversa. « La particolare posizione di Nietzsche in
questo sviluppo dell’irrazionalismo moderno >> — egli scrive — « è
determinata in parte dalla situazione storica al tempo del suo esordio,
in parte dalle sue doti personali fuori dell’ordinario. Per ciò che ti—
guanda il primo elemento, abbiamo già ricordato gli avvenimenti
sociali più importanti di questo periodo. A ciò si aggiunge, come
circostanza favorevole per il suo sviluppo, che egli conclude la sua
attività alla vigilia del periodo imperia'listico. Ciò significa che egli,

3 K. Lòwrm, Da Hegel :: Nielzxcbe, tr. it., Torino, 19642, pp. 288-289.
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da un lato, ebbe modo di conoscere, nel periodo bismarckiano, tutte
le prospettive delle lotte imminenti, fu contemporaneo della fonda-
zione del Reich, delle speranze e delle delusioni ad essa relative,
della caduta di Bismarck, dell’inaugurazione defl’impedalismo aper-
tamente aggressivo ad opera di Guglielmo II, e, al tempo stesso,
contemporaneo della Comune di Parigi, della nascita dei grandi par—
titi proletari di massa, delle leggi contro i socialisti e dell’ernia te-
sistenza degli operai contro di esse; d’altro lato, però, non ebbe
ancora esperienza del periodo imperialistico in se stesso. Si deter—
mina così, per “lui, la favorevole situazione di poter sollevare e risol-
vere in forma mitica, e secondo le tendenze reazionarie della borghe-
sia, i principali problemi del periodo successivo. Questa {forma mi-
tica favorisce l’azione del pensiero di Nietzsche mm 5010 perché
è destinata a diventare sempre più la forma di espressione filosofica
dominante del periodo ìmperìalistico, ma anche perché cifre a Nietz—
sc—he la possibilità di formulare i problemi culturali, etici e spirituali
dell’impetialismo in termini così generali da consentirgli di restare
sempre, nonostante il vario mutare della situazione e della corti-
spondente tattica della borghesia reazionaria, il filosofo-guida di
essa. LO era già anteriormente alla prima guerra mondiale impenn-
lìstica e lo è rimasto dopo la seconda»‘. Ora è indubitabile che
l’opera di Nietzsche ha costituito da sempre un serbatoio genero-
se al quale hanno attinto con larghezza le ideologie reazionarie
culminate, in Germania, nel nazionalsocialismo; fra l’una e le altre
esiste, dunque, un legame di fatto (lo stesso Löwith è pronto a ri-
conoscerlo), anche se _ ovviamente —- il filosofo tedesco non
avrebbe sottoscritto l’uso e l’abuso cui sono state piegate, in tempi
diversi, le sue idee. E tuttavia proprio una siffatta consapevolezza
dovrebbe ammonìrci dal trarre conclusioni troppo affrettate 0 co—
munque unilaterali, vedendo in Nietzsche soltanto un gradino in
quella più ampia ‘genealogia’ delle dottrine nazionalsocialiste, se-
condo la quale queste ultime sarebbero scaturite dalle ricche fonti
dell’irrazionalismo germanico ottocentesco. Quanto si è detto fin qui
stimola semmai « riesaminare sino a che punto tale ‘genealogia’
induca con buone ragioni a ripercorrere esattamente l’iter -— dai
Romantici a Hitler — tracciato dal Viereck in un suo libro famoso ‘

4 G. LuxÄcs, la dixlmzione della ragione, cit., pp. 313514.
5 P. VIERECK, Metapolilicxz From tbe Romantic: ta Hitler, New York

1941; tr. it., 1948. Abbreociando un più ristretto arco di tanpo, ma egli pure
partendo da una nuova esplosione ‘mmann'ca’ dallo spirito germanico, Siegfried
Knaus suiverä poi unn storia del cinema tedesco From Caligari za Hiller,
1946 (tr. it., 1954). '
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e sostanzialmente accolto anche dal Lukécs nella parabola che egli
disegna di codesto irrazionalismo da Schelling alla ‘Weltanschauung’
nazista: iter che, come ha ben notato anni addietro Delio Cantimori,

accetta per buona, sia pure capovolta, ia schematiuazione propagan-

distica degli stessi ideologi nazisti e {ornìsce una interpretazione
epifenomeuica e partenogenetica (sul piano dello sviluppo ‘intemd )
« invece di chiarire e spiegare nel quadro della storia [. . .] tedesca
il singolo fenomeno dell’ideologia nazionalsocialista»°. Le pagine
di Lukécs sono senza dubbio ricche di osservazioni acute e stimolan-
ti: la definizione di Nietzsche come «il più geniale e complesso
esponente [di una] autoconoscenza della decadenza»1 meriterebbe

uno sviluppo più ampio in direzione di una analisi approfondita de-
gli ob‘biettivi reperti critici che la sua ‘Kulturkritik’ ha portato di
volta in volta alla luce, mentre l’esame della Naxvita della tragedia

e degli scritti correlativi d’argomento <classico> in chiave <attuaie’
porta Lukécs a sottolineare in Nietzsche «una certa affinità meto-
dologica all’anticapitalismo romantico» nella misura in cui egli
«contrappone un grande periodo del passato alla presente età ca-
pitalistica » ", ma senza che questo spunto prezioso venga poi svolto
convenientemente, specie in rapporto ad una lettura ‘storicizzata’ de—
gli esiti più scopertamente reazionarî dell’ultimo Nietzsche. Resta
invece, come struttura portante del discorso lukacsiano, l’identifica-

zione troppo rigida della polemica contro il mandsmo e fl socialismo
quale filo conduttore che attraversere‘bbe tutta la sua opera garanten—
done, al di là delle sempre ‘nuove’ interpretazioni rese possibili dalla

forma aforistica e non sistematica del suo pensiero, una sostanziale

unità di fondo °. Così nell’atteggîamento che Nietzsche assume di

° D. CANTIMORI, Sludi di xlon'a, Torino, 1959, pp. 729-730 (la pagina è del
1945).

’ G. LUKÄCS, La dislruzzane della ragione, cit., p. 315.
& Ivi, p. 327; e eff. p. 343.
° Ivi, 'p. 312 e 324. (La sostanza di tale interpretazione risale alle tesi

esposte da Franz Mehtìng nel IX capitolo dello scritto Kapital und Presse
[1891] e soprattutto nel saggio Nielzrcbe gegen den Sozialismus, in «Die Neue
Zeit », 3. XV, 1° vol., 1897, p. 545 ss.) ora reperibili anche nel volume F. Mehring
- G. Luka'cs, Friedrich Nietucbe, Berlin, 1957, p. 7 ss., 17 55. Il volume tacco
glie inoltre un terzo contributo di Mehring, nonché tutte le pagine su Nietzsche
di Lukécs). Anche per Cesare Cases, che ha preso incidentalmente posizione
nei confronti del nostro problema in un saggio sulle idee politiche di Ha-
veman e di Lukzîcs (in «Quaderni Piacentini», 1966), il filosofo ungherese
«ha ragione di dire che tutta l’opera di Nietzsche è una polemica diretta
o indiretta contro il socialismo»; ma — egli aggiunge — «essa non è
soltanto qusto, è anche un’analisi & una denuncia della repressione nella
società classista e un’espressione della nostalgia d’una vita non repressa »; e   
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fronte alla ‘questìone operaia’, specie nel Crepuscolo degli idoli,
Lukäcs vede maturare «il precursore diretto della concezione hitle-
riana » “’, mentre nella sua lotta decisa contro il principio della mp
presentanza popolane :: favore della rappresentanza dei grandi inte-
ressi egli ritrova, ‘in nuce’, il ptincipio dello Stato corporativo fasci-
sta"; con la teoria del (superuomo), infine, «Nietzsche precorre in
modo quanto mai concreto tanto il fascismo di Hitler quanto l’ideo-
logia morale del (secolo americano> » ", Quam interpretazione glo—
bale è resa possibile dal fatto che il filosofo ungherese ritiene come
« il centro della connessione delle idee di Nietzsche [. . .] sia la di«
fesa contro il socialismo e la lotta per la nascita di una Germania
imperialistica»“, e ciò anche nel cosiddetto periodo ‘democratico’
(gli anni 1876-1882, cui appartengono i tre testi dai quali siamo
partiti), giacché « la nuova posizione politica di Nietzsche ha come
centro il pensiero di respingere e rendere innocuo il pericolo socia-
lista, che rimane costantemente il principale avversario, con l’aiuto
della democrazia » “.

Una più flessibile analisi della concreta situazione storica entro
cui l’opera nietzscheana si colloca, e quindi una esatta verifica della
reale ‘funzione:> che essa di volta in volta vi svolge, potrebbe — for-
se — in parte correggere e in parte, soprattutto, integrare il quadro
di Lukäcs. Non v’è dubbio che essa ha costituito un punto di rife—
rimento continuo per tutte quelle teorie politico—culturalì della
‘destra irrazionalistica) che hanno sostenuto l’affermarsi e lo svi-
luppo di un imperialismo tedesco; ma è anche vero d’altra parte, e
lo stesso Lukécs non manca di ricordarlo, che la sua elaborazione si
situa prima di questo affermarsi e di questo sviluppo (la salita al
trono di Guglielmo II, nel 1888, coincide con l’inizio del grande
silenzio di Nietzsche, poco prima della tragica crisi torinese del 1889;
il licenziamento di Bismarck e il passaggio della Germania dalla
‘politica continentale’ al (nuovo corso’ seguono nel 1890; il discorso
di Bernhard von Bülow, con cui si inaugura la politica del « posto
al sole », è del 1897). E’ qui che ritroviamo l’ <ambiguità>, non meta-
forica ma veramente semantica, del pensiero di Nietzsche; e da que-

d’altra parte «lo psicologismo di Nietzsche, su cui Lukécs giustamente insiste,
se è il fondamento delle sue prospettive fallaci e osmumnistiohe, gli permette
però di demistificare efficacemente 'la morale borghese ».

‘“ G. LUKÄCS, IA dislruzione della mgione, cit., p. 338.
u Ivi, p. 341.
12 Ivi, p. 355.
‘3 Ivi, p. 342.
14 Ivi, p, 331.
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sta ‘ambiguità’ non possiamo prescindere se vogliamo ricostmirlo

nella sua autentica dimensione, che è poi quella in cui convergono

da un lato l’analisi della ‘miseria’ tedesca (tanto a livello sociale

quanto a livello ideologico) e dall'altro, soprattutto negli ultimi anni,

1a proiezione del rifiuto di codesta realtà, attraverso la dottrina della
‘élite’ e del <gregge’, nel mito del <superuomo’.

In eEetti al Nietzsche del <periodo francese’ non sfugge, sebbene

in forma non sempre esplicita, il cdllegamento organico fra determi—

nati atteggiamenti mentali e le radici storiche della Germania mo-

derna: una Germania caratterizzata dalla mancanza di una società

civile pienamente articolata, e che su questo vuoto è venuta costruen—

do uno Stato di tipo gerarchico e autoritario, senza tessuto connet-

tivo ‘intemo’ capace di collegare dialetticamente le diverse membra

del corpo nazionale. Di qui discende l’isolamento degli ‘operatori

cultural? rispetto agli autentici temi della vita comunitaria, e la loro

disponibilità all’esaltazìone (tipicamente tedesca) dell’immediatezza,

che può assumere le forme opposte ma, appunto, interscambiabili e

comunque reciproche della (espansione cosmica’ «: della ‘regressione

biologica), della universalità astratta e della individualità irrelzta.

Codesto motivo si costruisce, in Nietzsche, in quella progressiva presa

di distanza da Schopenhauer che in Umana, troppo umana giunge

ad un primo punto fermo. In un frammento postumo della prima-

vera—estate 1877 esso assume anzi una fisionomia sin troppo chiara

e perentoria: «Col concetto di ‘conoscenza intuitiva> Schopenhauer

ha nuovamente introdotto di contrabbando il peggiore misticismo,

quasi che una tal conoscenza permettesse di vedere immediatamente

l’essenza del mondo, come attraverso un buco nel mantello dell’ap—

parenza, & quasi vi fossero uomini privilegiati che, senza la fatica

e il rigore della scienza, fossero in grado di comunicare qualcosa di

definitivo e di decisivo sul mondo, grazie a una miracolosa veggenza.

Uomini del genere non esistono: il miracolo infatti non troverà più

gente disposta a crederci, anche nel Campo della conoscenza » (h. 23

[71], in Umano, troppo umano, I, p. 415). Ma poco prima, nello

stesso giro di appunti, aveva notato: «L’iflazìonalità intuitiva nella

natura tedesca è un segno che essa è rimasta indietro, è ancora deter-

minata dal Medioevo » (fr. 21 [14], ivi, p. 376). Qui la prospettiva

implicitamente si allarga verso i correlati storici che sottendono la

genesi di un siffatto atteggiamento, e sui quali già la Nascita della

tragedia non aveva mancato di gettare una luce significativa: «Si

dovrebbe, con dolore, disperare anche della nostra vita tedesca, se
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il popolo tedesco si fosse già {'uso indissolubilmente con la sua cul-

tura, fosse divenuto uno con essa, nella stessa guisa come è avvenuto

e, con nostro spavento, possiamo osservarlo nella 'mcivilita Francia.

E quello stesso fatto che per tanto tempo ha costituito il grande

vantaggio della Francia, ed è stato la ragione della sua enorme supre-

mazia, cioè appunto cotesta unificazione di popolo e cultura, do—

vrebbe in questo momento indurci ad apprezzare la fortuna, che

questa nostra tanto problematica culmra non ha fino a oggi nulla

di comune con l’intima e nubile essenza del carattere del nostro po-

polo »“. Pur nel contesto di un discorso in cui il concetto di ‘socie-

tä’ è ancora sostituito da quello di (popolo’, ereditato dalla ideologia

romantica ma anche pericolosamente ‘attualizzato’ dai riverberi nazio—

nalisti della guerra franco—prussiana, cui Nietzsche partecipò come

volontario (e in questo periodo cade, appunto, la stesura del libro),

il passo che si è citato lascia chiaramente intendere il senso ultimo della

critica a una cultura ‘problematica’, nella misura in cui essa non riesce a

definirsi come espressione organica di una società; e l’ironia del ‘minor

male> serve qui a mettere oggettivamente in rilievo una delle carenze

di fondo di tale società e, quindi, a collocare un accento posi-

tivo sul modo in cui il problema (indipendentemente dai ‘contenuti

di civiltà’ che vi si esprimono) è stato invece risolto altrove, in Fran-

cia ad esempio oppure in Inghilterra, « che oggi senza dubbio è alla

testa di tutti i popoli nella filosofia, nella scienza, nella storia, nel

campo delle scoperte e nella diffusione della cultura » (fr. 23 [68],

ivi, p. 414).
In questa direzione il discorso di Löwith, come si diceva, torna

ad acquistare un suo ragionevole fondamento: assieme a Marx e a

Kierkegamd, benché in modi del tutto particolari, Nietzsche si col-

loca iu una fase della filosofia moderna caratterizzata dalla critica

radicale del pensiero speculativo :: metafisico, dalla demìstificazione

di quei procedimenti teoretici che avevano fondato l’uomo e il suo

mondo nell’assoluta. Come per Marx, anche per Nietzsche critica

della religione e critica della metafisica sono strettamente collegate

e complementari: «Il bisogno metafisico non costituisce l’origine

delle religioni, come vuole Schopenhauer; ma soltanto un m'rgulto ml

vecchio ceppo. Sotto il dominio di pensieri religiosi, ci si è a‘bituati

alla rappresentazione di un (altro mondo (tetra, sotto— e sovrastante?

‘5 FR. Nmnscmz, La nascita della tragedia, tr. it., Bari, 19252, p. 175.
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e nell’annientamento dell’illusione religiosa si avverte un senso spia-
cevole di vuoto e di privazione; è da quest’ultimo sentimento che
rigermoglia così un ‘altro mondo), ora non più religioso, ma soltanto
metafisico. Quel che tuttavia, nei primordi, indusse generalmente ad
ammettere un ‘altro mondo), mm fu un impulso e un’esigenza, ma
un errore nell’interpretazione di determinati processi naturali, una
perplessità dell’intelletto » (La gaia scienza, pp. 141-142). Così, come
Man; riduce le categorie astratte a categorie storicO—economic-he, ana-
logamente Nietzsche ritraduce gli schemi logici in modi del compor-
tamento e i concetti etici iu istintive scelte vitali, rivissute nel corso
dei secoli — autonomamente — come princìpi ‘a priori’. Per Marx,
dietro i (movimenti del pensiero’ della dialettica hegeîiana si profi-
lano le forme storiche e storicamente condizionate della prassi
umana; per Nietzsche, la ricerca della (verità’ finisce col rivelarsi
una (mistificata) ricerca di ciò che è <‚giusto’, come dirà nella prefa-
zione del 1886 alla seconda edizione di Aurora: «Forse la giusta
risposta avrebbe dovuto essere trovata nel fatto che tutti i filosofi
hanno edificato sotto la seduzione della morale, anche Kant, che il
loro proponimento apparentemente mirava alla certezza, alla ‘verità’,
ma in realtà era diretto a ‘maextose costruzioni etiche)» (Aurora,
p. 5). Certo, soprattutto nella Gain scienza codesta critica alle ipo-
stasi dell’idealismo assume colorature irrazionalistiche, in cui la
natura storica dell’essere umano tende a dissolversi piuttosto in una
storia naturale dell’uomo, ai limiti di un geniale <positivismo’: « Il
mio pensiero è che la coscienza non appartenga propriamente all’esi—
stenza individuale dell’uomo, ma piuttosto a ciò che in esso è natura
comunitaria e gregaria; e che di conseguenza ognuno di noi, con la

miglior volontà di comprendere se stesso nel modo più individuale
possibile, di (conoscere se stesso’, puxtuttavia renderà sempre oggetto
di coscienza soltanto il non individuale, quel che in se stesso è esat-
tamente la sua ‘misura media); che il nostro stesso pensiero viene
continuamente, .per così dire, adeguato alla maggioranza & ritradotto
nella prospettiva del gregge & opera del carattere della coscienza, del
genio della ‘specie’ in essa imperante » (La gaia scienza, p. 222). E
tuttavia anche questa pagina non lascia dubbi sul significato di fondo
che la riflessione filosofica e morale nietzscheana assegna al ‘tramon-
to degli idoli), nel quadro di una analisi ancora lucida e corrosiva
dello spirito borghese.

PAOLO CHIARINI
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ARTHUR SCHNITZLER, Da: Wort, Tragikomödie in fünf Akten.
Fragmenl. Aus dem Nachlaß herausgegeben und eingeleitet von
KURT BERGEL, Frankfurt am Main, S. Fischer, 1966, 150 p.,

DM 9.80.

Al 1927 risale uno scritto teorico di Arnhur Schnitzler, Der
Geist im Wort und der Geist in der Tat, in cui egli cerca, sulla
base di due immaginari diagrammi, di sviluppare una tipologia delle
forme dello spirito. Nella sfera negativa del primo dei due diagram—
mi, quello relativo a Der Geist im Wort, tra l"Essere malvagio>
e il ‘diavolo’ troviamo il ‘letterato’. E nello stesso scritto, ancora, si

legge: « ‚„Der Dichter ist Gestalter und Bewahrer aus innerer
Notwendigkeit. In seinen schöpfetischen Momenten ist ihm die ganze
Welt Material für sein Werk [. .]. Dem Literaten ist die
Welt nicht a priori Material für sein Werk. Er ist vielmehr auf
Stoffe aus. Er betrachtet seine Erlebnisse, seine Beziehungen,
seine Stimmungen daraufhin, wie er sie etwa zugunsten seiner Pro-
duktion verwenden und ausnützen könnte. Seine Erlebnisse
sind ihm bewußt oder unbewußt Mittel zum Zweck. Er
ist unfähig, einem Erlebnis, einem Menschen, einer Sache be-
trac'htend, also wahrhaft reinen Herzens gegenüberzustehen.
Keiner unter den negativen Typen ist manchmal so n 3 h e d a r a n,
tragisch zu wirken, als er, denn er ist der bewußteste unter
ihnen. Aber er bleibt in jedem Falle nur eine tragiko-mische
Figur, wenn auch oft bedeutenden Forman... ».

La misura dell’interesse di Schnitzler per il Typus Lilerat, che
qui trova — per così dire —— sistemazione etico-teorica, si rileva
non solo dalla frequenza con cui esso compare nell’opera dell’autore
viennese, ma sopratutto dall’intenzione che quest’ultimo manifestò

di scrivere un lavoro teatrale impostato interamente sulla figura e

sulla problematica del ‘letterato’, e i cui primi appunti risalgo-

no al 1901.

Schnitzler pensava a una commedia, e meglio tragicommedia,

il cui problema centrale doveva essere l’irresponsabìlità dell’uso della

parola o la svalutazione di essa da parte del letterato. La trama si
basava sostanzialmente sull’episodio di un giovane artista, che s’in«
namora di una donna sposata e, da essa respinto, è indotto al
suicidio dall’amico letterato, che lo convince dell’importanza di
una siflatta decisione. La tragicommedia, il cui personaggio chiave
finirà coll'essere un preciso ritratto del poeta Peter Altenberg, si
intitolava: Dax Wort o Unxer aller Herr das Wort. Non ci meraviglia
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che l’autore tenesse presente, nel lavoro, la figura di Altenberg, che
giunse a definire il ‘Café Central) di Vienna seine Wohnung, e che
del « Literat des Kaffeehauses» poteva {orse considerarsi l’incarna-
zione più schietta.

L’opera, a cui Schnitzler lavorò per anni senza riuscite mai ad
esseme pienamente soddisfatto, è rimasta allo stato frammentario.
Lo studioso schnîtzleriano Kurt Berge] ha esaminato tutto il mate-
riale del (Naehlafl’ riguardante Da: Wort e ha curato la pubblica-
zione del frammento della tragicommedia, proponendocela nell’ulti-
ma redazione, quella del 1927, a sua detta la migliore e più comple-
ta; mettendoci però di aver dovuto talvolta preferire anche lezioni
precedenti, dove c’erano delle contraddizioni o quando sussistevano,

una accanto all’altra, versioni diverse di una stessa scena. Iniziativa
senz’altro lodevole e tale da rappresentare un contributo apprezza-
bile alla conoscenza dell’autore viennese. Non ci convince per altro
il fatto di dover leggere Dax Wort solo nella redazione preferenziale
del 1927, quando si sa che ne esistono molte altre. Col che non si

intende mettere in dubbio la legittimità della scelta bergeliana, ma
solo osservare che ragioni di maggiore completezza filologica avreb-
bero dovuto consigliare la esibizione, in appendice, di tutto il ma-
teriale inedito relativo a Da: Wort, e non solo di alcuni abboni e
aforismi. E’ superfluo rilevare infatti, che proprio in un caso del

genere (quando cioè si tratti di un’opera incompiuta e mai licenziata
alle stampe dall’autore) la pubblicazione dell’intero complesso di
inediti che la riguarda assume per lo studioso un valore incalcola-

bile. Ma, a parte questa riserva, rimane il fatto importante che
Kurt Bergel ha fornito alla critica un’ulteriore, concreta possibilità

di ampliare il discorso sul valore e il significato dell’opera di Arthur
Schnitzler.

Nell’introduzìone, di notevole interesse per la comprensione del
frammento, il Bergel si muove su un doppio piano: quello dei rap-
porti Schnitzler-Altenberg, e quello del processo creativo ehe Carat—
terizza Das Wort; riuscendo così a ricostruire con precisione e ric—

chezza dì patticdlari le fasi della ambivalente amicizia che legò per
un certo tempo i due scrittori e, contemporaneamente, a dimostrare

come molti elementi della vita di Altenberg vengano assunti inte—
gralmente nella trama della tragicommedia. Grande valore esplica—
tivo hanno sopratutto i passi che il Bergel cita dal diario, ancora
inedito, di Schnitzler: da essi si rileva come il poeta viennese ten-

desse decisamente a identificare Peter Altenberg con la figura, per
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lui negativa, del Literat. Che poi egli riconoscesse all’amico anche
buone qualità artistiche, rientra appunto (secondo il Bergel) in quella
ambivalenza del rapporto ehe finirà addirittura col compromettere
l’esito stesso dell’opera.

Lo spunto effettivo per la tragicommedia venne ofierto a Schnitz—
ler da due avvenimenti che egli stesso registra nel 1904 e 1906:
la riunione degli amici di Altenberg per costituire un fondo a favore
del poeta, in cui l’attrice Lina Loos gli suggerisce di non abbassarsi
ad accettare tale aiuto e a togliersi la vita finendo in bellezza — pro-

posta cui egli reagisce violentemente, sostenendo di non averne
alcuna intenzione (« eine tragisch‘groteske Hauptszene »); e l’episo-
dio di un giovane pittore che, ìnnamoratosi della Loos e da questa
respinto, si uccide per consiglio di Altenberg. Sopratutto quest’ulti—
mo deve aver suscitato una forte impressione sul nostro autore, poi-

che' finirà col costituire il problema centrale del progettato lavoro.
(« Das Problem des Werts und der Verantwortung für das, was
Menschen sagen. »). Osservando infatti il frammento nel suo com—

plesso, è facile notare come la trama si articoli sostanzialmente pro-
prio intorno a questi due episodi. Degli altri personaggi reali, oltre
Altenberg (Anastasius Treuenhof) e l’attrice Lina Loos (Lisa van
Zack), sono da registrare nella tragicommedia anche Alfred Polgar
(Gleißner), il critico GroBmann (Rapp) e Frieda Strindberg (Frau
Flatteret).

Nel 1906 Schnitzler ritenne di aver chiaro lo sviluppo dell’ope-
ra. Nel 1907 ne diede lettura ad Otto Brahm. Nel settembre 1909
rilesse di nuovo il frammento, per poi rimetterlo da parte e ripren-
derlo solo nel 1920. Nel 1927 redasse la versione pubblicata da
Kurt Berge]. Che però neppure questa riuscisse a convincerlo, è
dimostrato chiaramente dal fatto che la tragicommedia non ha mai
raggiunto una forma definitiva, ed è rimasta incompiuta.

Quali sono le ragioni che possono aver impedito & Schnitzler
di porta: a termine il lavoro? Il Bergel, dopo un’analisi minuziosa
dei motivi e dei personaggi del frammento, è portato a sostenere
che la mancata conclusione del lavoro poggi su due ‘debolmc’ fon-
damentzfli. Anastasius Treueuhof è una figura affascinante e tea-
tralmeute efficace, ma non corrisponde perfettamente alle intenzioni
dell’autore. D’altra parte l’ambivalenza del rapporto personale ha
impedito a Schnitzler di rifondere organicamente nel suo Treuenhof
i disparati elementi del carattere di Peter Altenberg. Per un verso
egli voleva presentarci un poeta in cui coesistessero genialità, ciarla-
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tanetîa, egoismo; per altro un letterato da caffé, superficiale e irre-
sponsabile. Al fine di ricomporre tutti questi elementi nel suo per-
sonaggio, Schnitzler sarebbe stato costretto (secondo il Bergel) a
togliere a Treuenhof parte delle sue simpatie, col risultato di aver
creato alla fine una figura cui mancavano sia i tratti della genialità,
che il calore umano.

Le conclusioni del Betgel ci sembrano accettabili, ma non esau—
rienti: nella sua analisi, infatti, egli ha concentrato troppo l’atten-
zione sulla figura di Treuenhof, perdendo di vista l’insieme della
tragicommedia.

In realtà il difetto fondamentale per cui Das Wort non è
giunta alla compiutezza artistica è da vedersi, secondo noi, nel fatto
che il problema centrale del lavoro (« Das Problem des Werts und

der Verantwortung für das, Was Menschen sagen ») resta sempre

isolato e troppo decisamente circoscritto all’episodio del giovane
Willi, che si uccide per incitamento di Treuenhof. Si ha l’impressio-
ne che Schnitzler non sia riuscito ad allargare l’àmbito della Grund-
idee, fondendo tematica e personaggi in unità drammatica. Impres-
sione, questa, che non ci abbandona mai durante la lettura di Das
Wort, in cui si avverte costantemente un certo <scompenso): in

primo luogo tra i vati atti, poi fra il motivo centrale e una serie
di motivi minori e, infine, tra la figura del poeta—letterato Anastasius

Treuenhof :: le altre. I personaggi, in particolare, non riescono a
inserirsi completamente nell’azione, e costituiscono perciò spesso dei
‘caratteri’ compiuti in sé, ma alquanto isolati rispetto all’intero com-
plesso dell’opera.

Che tali personaggi, presi individualmente, abbiano una loro
autonomia ci è confermato dall’averne Schnitzler utilizzati alcuni in

altre sue opere drammatiche e in prosa (il che è, naturalmente, an—
che una prova sicura dell’incertezza creativa manifestata dall’autore
nei riguardi di Da; Wort). La figura della Hofrat Winkler, in Das
War! deutetagonista e quasi « motalischet Gegenspieler » di Treuen-

hof, sarà ripresa con maggiore successo in Profenar Bembardi.

L'eccentrico pianista Nachtigall, c-he nella tragicommedia ha un ruolo
di secondo piano e, nel terzo atto, racconta di aver suonato una
volta ad una strana festa in una località segreta, in cui uomini e donne,
ad un cenno convenuto, gettarono i loro costumi e continuarono a
ballare nudi, sarà una delle figure chiave di Traumnouelle. (Così

come pure il ballo in maschera, cui egli accenna, costituirà uno dei
momenti più importanti della novella stessa). Ma in particolare  
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(e qui ci meravigliamo che ciò sia potuto sfuggire a uno specialista
schnitzleriano come Kurt Bergel, che non ne fa cenno alcuno nella
sua introduzione) le due «figure tipiche del caffé letterario, il criti-
co Rapp e il drammaturgo Gleißner, che in Das Wort vengono
— per importanza — sùbito dopo Treuenhof, non solo compaiono
con gli stessi nomi, ma pronunciano pressappoco le stesse battute,
nel romanzo Der Weg in: Freie. Sarà istruttivo, a questo riguarda,
un confronto diretto fra i due testi:

Das Wort, 1“ atto (pp. 55-56).

Winkler: Wie gehts immer, Herr Rapp?

Rapp: Ich treibe mein altes, trauriges Gewerbe. Ich bin beschäftigt, die
Nichtigkeit von Nichtigkeiten nachzuweisen.

Das Wort, appendice (Entwürfe zum erxten Akt, p. 133).

Winkler: Was treiben Sie denn immer, Herr Rapp?

Rapp: Mein altes, traurìga Gewerbe. Ich bin beschäftigt, die Nichtig—

keit von Nichtigkeiten nachzuweisen.

Winkler: Na wie wärs, wenn Sie zur Abwechslung einmal versuchten,

die Herrlichkeit von Herflichkeiten...
Rapp: Wozu? Die beweist sich selbst im Lauf der Zeit. Aber die

Fiacbköpfe erleben meist mu ihren Ruhm und ihr Glück; und wenn die

Welt ihnen draufkommt, daß sie einen Dreck wert gewsen sind, haben sie

sich bereits in ihre vermeintliche Unsterblidlkeit geflüchtet...

Der Weg ins Freie, IV Cap. (Die erzäblena'en Schriften, Frank-

furt am Main, 1961, pp. 758-759).

An der Tür trafen sie [Heinrich Hermann e Georg von Wergenthin]

mit Rapp und Gleißner zusammen. Ein paar Worte der Begrüßung wurden

gewechselt.

«Was treiben Sie immer, Herr Rapp?» fragte Georg verbindlich.

Rapp wischtc seinen Zwicker ab. « Immer mein «Its, muriges Handwerk.

Ich bin beschäftigt, die Nichtigkeit von Nichtigkeiten nachzuweisen ».

«Du könntest dir ja Abwechslung verschafien, Rapp », sagte Heinrich.

«Versuch einmal dein Glück und preise die Herrlichkeit der Hemlichkeiten ».
«Wozu?» sagte Rapp und setzte den Zwicker auf. «Die beweist sich

selbst im Laufe der Zeit. Aber die Stümperei erlebt meist nur ihr Glück
und ihren Ruhm, und wenn ihr die Welt endlich auf den Schwindel kommt, 
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hat sie sich längst in ihr Grab oder... in fine vermeintliche Unsterblichkeit

gcflüchtet. »…

Da: Wort, 3° atto, p. 88.

Gleißner: Mit Seelen experimentieren. Wie dächtcn Sie zum Beispiel

über folgendes Experiment, Herr Hofrat? Man steht zu zwei weiblichen

Wesen gleichzeitig in Beziehung, zu einer, die schon sehr viel, zu einer, die

noch gar nichts erlebt hat, m einer völlig verdetbten Person und zu einer

reinen Jungfrau. Und & gelingt einem, die Dime zur Heiligen zu machen

und die Heilige zur Dime...

Der Weg ins Freie, V Cap., p. 809.

[A Lugano. Georg von Wergenthin lege all’amante Anna Rosner una
leiten di Heinrich Hermann, in cui quest'ultimo gli dà notizie dell’am-

biente viennese].

«… Hör nur». Er las: «Jetzt behauptet dieser Hanswmst [Gleißner]

mit der Lösung folgender zweier psychologischen Aufgaben zugieich bexhäß

tigt zu sein, die sich in geistreicher Weise ergänzen. Erstens: ein junges,

uuverdorbenes Geschöpf aufs furdrtbarste zu depraviercu und zweitens eine

Dime zur Heiligen zu machen, wie er sich ausdrückt. Er verspflcht nicht

zu ruhen, che die erste in einem erudenhaus, die zweite in einen Kloster

endet.»

A questo punto ci pare si possa concludere. Se si escludono dalla

tragicommedia i personaggi ora menzionati, non resta di veramente

valido, in essa, che la figura di Anastasius Treuenhof in rapporto ai

due episodi dell’istituzione del fondo in suo favore, e del suiddio

del pittore Willi, avvenuto per suo suggerimento. Si osserverà così

come essi, che, sin dall’inizio hanno polarizzato l’attenzione crea-

tiva del nostro autore, non a‘bbiano subito alcun rilevante sviluppo

nel corso delle varie stesure :: trasformazioni che Das War! conobbe

fino al 1927. Ma (quel ch’è ancora più importante) si noterà poi

chiaramente come il «Problem des Werts und der Verantwortung

für das, was Menschen sagem » non rappresenti il centro intorno a

cui si articola la tragicommedia, ma solo un motivo, un momento

di essa. Non ci resta quindi che riconfermate la nostra tesi, incline a

individuare ne "isolamento’ del tema centrale la ragione di fondo

della impusxe creativa in cui Arthur Schnitzler è rimasto impigliato,

e del mancato compimento dell’opera stessa.

GIUSEPPE FARESE
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HERMANN LÜBBE, Säkularisierung. Geschichte eine: ideenpolitiscben
Begriff, Freiburg i. Br., Kzu'l Alber, 1965, 8°, 136 p., 5.1).

H libro di H. Lübbe svolge un’attenta analisi, anche se forse

sarebbe stato utile a]]argarla ad una documentazione critica e sto—
riccymlturale più analiticamente approfondita, del concetto di seco
larizzazione, assunto come categoria fondamentale, sia sotto l’aspetto
storico-filosofico che sociologico—mltumle, per intendere lo sviluppo
di quella «ideenpolîtische Praxis» nella quale si illuminano certi
nodi e trapassi di primaria importanza della moderna cultura
europea.

L’indagine del Lübbe, metodologicamente inquadrata nella
Begriffxgescbicbte e nei suoi addentellati sociologici, ci offre una
interessante Auxeinandersetzung, purtroppo non abbastanza sviluppa-
ta, con l’interpretazione data dal Löwith nel suo Weltgexcbicbte und
Heilsgexcbeben (tradotto in italiano da Flora Tedeschi Negri con il
titolo Significato e fine della staria, Bologna, Il Mulino, 1963), della
moderna secolarizzazione della teologia della storia. Non già & Hegel
o a Marx, ma a coloro per i quali il problema della secolarizzazione,
intesa nel senso traslato del termine, equivaleva ad una liquidazione
di una illegittima egemonia spirituale e quindi rappresentava una
emancipazione della cultura dal Cristianesimo, risale, secondo il
Lübbe, la peculiarità tematica di questo concetto nel quale si riflette
l’aspetto religiosoufltutale dell’emancipazione politica e sociale della
«bürgerliche Gesellschaft» realizzatasi nel secolo XIX. La proble-
matica fondamentale relativa alla genesi e alla nuova portata del
concetto di secolarizzazione si atteggia dunque nei termini di um
battaglia della cultura moderna contro le sue ascendenze cristiane
(vedi il positivismo sociale di Friedrich ]odl e di Ernst Laas e il
cousiniano « enseignement séculier de la philosophie ») e quindi come
punto d’avvio ad una (scienza della storia’ liberata da qualsiasi ipo—
teca teologica. E’ chiaro che questa Umprägung del concetto di seco-
latizzazione doveva correlativamcnte apparire, in particolare nella

teologizzante critica alla civiltà degli anni venti, come una illegittima
liquidazione del primato spitituale del Cristianesimo. Ma quel che
soprattutto interessa il Lübbe è mostrare la molteplicità di funzioni

che si riconnettono alla Säkularisierungs—Tbexe in quanto rapporto
storico della civiltà moderna col suo passato cristiano. Da un lato,

attraverso questa cmegoria genealogica si perseguiva lo scopo di
condurre a termine, radicalizzandolo, il processo di superamento an—
ticristiano di quel passato, dall’altro, come nello storicismo teologico

   
 



  

102 Recensioni

di un Ttoeltsch, quello di esaltare codesto passato, riconoscendo

l’altissimo contributo dato da esso alla cultura moderna; e infine
una terza ‘funzione genealogica’ di questo concetto sarebbe costi-
tuita dall’interpretazione della cultura moderna come un prodotto
di dissacrazione e di decadenza. La critica teologico—ecclesiastica della
civiltà fa capo, negli anni venti, a questo concetto di secolarizzazione
dalla quale discenderebbero le crisi del mondo di oggi, guerre, rivo-
luzioni, sovvertimenti economicosociali. Ma perché anche in campo

teologico la categoria diagnosticooperativa di secolarizzazione potes-
se essere positivameme utilizzata, occorreva la sua neutralizzazione
sociologica, cioè la sua traslazione dal terreno politico—culturale (ideo-
logico) a quello analiticocategoriale (Tonnies, Max Weber). Sento

questo riguardo l’importanza della teologia dialettica, nella sua critica
al Kulturprotestantismu: e alla tradizione cristinno—liberale, sta nel-
l’aver saputo collocare il concetto di secolarizzazione sul piano storico
della connessione genetica di religione e cultura, denunciandone la

natura bastarda, &: nell’aver mirato ad una dissociazione del contenuto
della fede dal significato culturale e mondano della religione stessa.
La posizione di Barth è, in questo senso, esemplare, giacché egli con«
Sidera la stessa politica culturale della chiesa, diretta ad una <dese-
colarizzazione’ della scienza e della cultura, come una nuova forma
mistificata di secolarizzazione del Cristianesimo.

Di estremo interesse sono le osservazioni del Lübbe sulle fun-
zioni e sulle conseguenze <ideopolitiche:> della diagnosi filosofico—cul—

turale di secolarizzazione compendiata, nella pubblicistica e saggistica
del dopoguerra, nelle ben note formale del «Verlust der Mitte»,

della « europäische Krankheit», del «Ende des Fortschritts ». Aver
inserito nel panorama catastrofico della secolarizzazione la calamità
tedesco-europea, cioè la guerra nazista, come 1a conseguenza inevi-
rtabile di un vasto processo storico che ha la sua origine nel Rina-
scimento, è stata un’operazione di sgravio dalla responsabilità e, sot—

tolineando l’inaccettabflità di questa tesi, molto opportlmamente il

Lübbe ricollega il carattere conservativo—rivoluzionario di questa cri-

tica della civiltà alla base eclettica dell’ideologia nazionalsocialista.
La tesi di Gogarteu (a cui si sono avuti echi anche da parte

cattolica, con Johannes B. Metz, che vede nella secolarizzazione «la
necessaria e legittima conseguenza della fede cristiana », in quanto
in ci sarebbe la fede se non vi fosse 1a secolarizzazione del rapporto

del credente col mondo), apre una nuova prospettiva nella quale
trovano una collocazione più adeguata non solo le distinzioni termi—  
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nologiche di Säkularixiemng e Säkularixmus, ma anche i problemi
connessi ai rapporti tra chiesa e stato amnfessionale.

Pur non pervenendo a conclusioni di ordine generale, tali da

determinare con maggiore esattezza e rigore sistematico i nessi tra

lo sfondo teoretico e il contesto sociologico—cultumle in ordine ad

una descrizione strutturale del concetto di secolarizzazione, l’opera
del Lübbe si raccomanda per le sue doti di equilibrio, di sinteticità
e di lucidità espositiva e per l’impegno scientifico con cui ha cercato

di darci le coordinate storico—sociologiche di una questione ancor

oggi aperta sia sotto il profilo metodologiCO-storiogxafico, sia sotto

quello propriamente filosofico—teoretico.

FERRUCCIO MASINI

ARMlN ARNOLD, Die Literatur des Expressionismus. Spracblicbe

und lbematiscbe Quellen, Stuttgart, Kohlhammer, 1966, 8°,

200 p., s. p.

I germanisti di lingua tedesca sembrano riluttanti & darci sin-

tesi unitarie, non foss’altro in forma concisa e abbreviata, sul mo—

vimento dell’Espressionismo letterario. Accanto a edizioni critiche

e monografie anche assai approfondite su singoli autori, i panorami

e visioni d’insieme sono stati per lo più affidati ad alcune antologie

(accanto a quelle poetiche di Pinthus, Otten, etc., anche le raccolte

di programmi e manifesti, tra cui quelle di Raabe e di Pörtner), ad

autori stranieri come Sokel o a lavori collettivi, così, dopo Expressio—

nixmux edito da H. Friedmann e O. Mann nel 1956, recentemente

ancora Der deutsche Expressionismus. Formen und Gestalten, a cura

di H. Steffen, dove la competenza dei collaboratori su singoli argo-

menti non compensa pienamente la mancanza di una concezione uni—

taria. Uno studioso di valore come K. L. Schneider si limita (con

risultati validissimi) alla poesia frübexpresxianistiscb di Heym, Trakl,

Stadler, e anche un critico della robustezza di Walter Muschg ci

ha dato un volume (Von Trakl zu Brecht. Dichter de: Expresxianis-

mus, München 1965) di cui egli è il primo a dire che si tratta di
una esposizione «unvollständig [...] und [...] subjektiv ». Dopo
i primi tentativi di Martini e Heselhaus non ci vien più proposto un
panorama delle forze molteplici e anche contrastanti, una valutazione
dei rapporti na le diverse componenti, della validità di quest’epoca
letteraria nel suo complesso e nei suoi singoli autori.
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Anche il presente volume di un giovane studioso svizzero attual-
mente docente in Canadà si occupa, malgrado il titolo promettente,
soltanto di alcuni momenti tematici e formali della ‘Literatur des
Expressionismus’, rientranti essenzialmente in quella componente
del movimento espressionista che ci si può accordare a chiamare
<razionale> quando si sia convenuto che anche un poeta come August
Straxmn non è un vate estatica, ridotto dalla passione al balbettio di
monosillabi strozzati, bensì un sistematico costruttore (e riduttore)
di linguaggio poetico.

Un motivo preminente in questo volume, finora trascurato
dalla critica, è l’esame del contributo italiano all'Espressionismo te-
desco. Il problema formale in oggetto, la ricerca degli influssi subiti
da August Stramm nella sua «scrittura di grado zero », s’iucentra
fondamentalmente sui rapporti tra Stratum e il futurismo di Marinet-
ti, attraverso l’apostolo del futurismo in Germania, Herwarth Walden,
e anche la ricerca tematica, sul tema del «neuer Mensch », non
manca di approfondire il problema di una diretta influenza marinet-
tiana, questa volta sui romanzi di Döblin.

La polemica sui rapporti tra Espressiom'smo e Futurismo è di
vecchia data: già nel suo discorso Über den dichteriscben Expres—
sionismus del 1917, Edst aveva negato recisamente la possibilità
di un influsso de] gruppo marinettiano sugli scrittori tedeschi, con-
futato però da Döblin, che aveva esplicitamente menzionato il Furu—
rismo tra i momenti d’ispirazione diretta dell’Espressionismo tedesco
(Von der Freiheit eines Dicbtemtemcben, nella «Neue Rundschau »,
1918), al punto che Edschmjd si era sentito in dovere di difendere
Döblin dalle amicizie che questi si era prescelto, nel saggio Döblin

und die Futuristen (pubblicato in Die doppel/eò'p/ige Nympbe, Ber-
lin 1920). In Italia, già presto Alberto Spaini aveva prospettato un
contatto, e non un mero sviluppo parallelo, tra i due movimenti
letterati. Dopo la guerra, sembrava che la problematica dovesse
venir riportata in discussione con l’articolo di Werner Milch su
Uber nacbfaxcbistiscbe: Denken (« Der Bund », 1948, poi ripubbli-

cato nella raccolta delle Kleine Schriften) in cui si definiva Benn
seguace di Marinetti, distinguendolo con ciò dal resto dell’Espres-

sìonismo tout court, che non sarebbe stato toccato dal Futurismo:

le colpe di Benn risalivano perciò (s’implicava) & questa influenza
fascisteggiante, e straniera.

Malgrado un’ipotesi così invitante a discussione, una più vasta
e approfondita analisi del problema non trovò posto nella letteratura
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critica successiva, che si limitava a registrare la precedenza cronolo-
gica e le analogie tematiche e formali di rottura e provocazione,
senza tentare di scoprire un nesso causale per queste somiglianze.
Walter Muschg nel 1961 sottolineava « die 11efe, noch nie untersuchte
Wirkung des italienischen Futurismus auf die deutsche Literatur»
(op. cit., p. 27), ponendo al centro della rivolta espressionista la
mostra dei Futuristi organizzata dallo Sturm nel 1912, Rifacendosi
ai manifesti futuristi e riassumendone in particolare le tesi di con-
trazione linguistica e stilistica della poesia, egli indica un influsso
diretto di Marinetti su Stramm, per il quale la conferenza futurista
alla mostra di Berlino nel 1912 «muß der zweite Geburtstag des
Lyriker August Stramms gewesen sein »: il poeta dello Sturm
avrebbe infatti seguito senza fantasia né sensibilità di linguaggio le
formule marinettiane per una contrazione fino alla «scrittura di
grado zero ». Anche le audacie linguistiche e l’abolizione della me-
tafora in Sternheim e la (rivoluzione tipografica’ dei Dadaisti sono
per lui da ricollegarsi a Marinetti.

Arnold parte dal lavoro di Muschg, senza interessarsi né far
riferimento alla letteratura critica precedente, ed esamina quello che
egli considera l’unico gruppo letterario di una qualche consistenza
nell’ambito dell’Espressionismo, gli scrittori dello Sturm. Egli sotto-
linea i legami, non solo ‘ideologici’ ma anche economici tra Walden
e i Futuristi, la sua insistenza sul lato esclusivamente formale del
Futurismo come modello letterario, e difende contro Muschg l’opera
di August Stratum, che venne a contatto con Walden soltanto nel-
l’autunno del 1913 (e non può perciò aver udito Marinetti prima
del novembre 1913). L’arco delle pubblicazioni ‘futuriste’ di Stramm
va dall’aprile 1914 alla sua morte nel settembre del 1915 (il pa—
rallelo contributo d’ispirazione estetica e formale che Stumm ricava
dai testi di Holz viene qui menzionato di sfuggita senza che se ne
tenti una più accurata valutazione). L’analisi cronologica delle liriche
mostra il progressivo intensificarsi delle :tecniche marinettiane (abo—
lizione dell’io, delle metafore, di ogm" parte del discorso che non sia
sostantivo e verbo all’infinito; concisione nel linguaggio; violazione
della grammatica convenzionale; ricerca di accostamenti inusitati)
tra l’inizio del 1914 e i Du-Gedicbte, della primavera del 1915, con

i quali Stratum assurgeva a caposcuola della lirica dello Sturm.
L’analisi fa risaltare motivi individuali di Stramm, quale il rifiuto
di una mitizzazione della prostituta, tema caro agli altri Espressio-
nisti (benché egli propugni, talvolta rozzamente, un vitalismo anche
sessuale), e si sofferma sulle sue talvolta assai efficaci creazioni les- 
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sicali, come « wingen », spiegato come affine all’inglese wing, ala.

A indicare lo sforzo cosciente di elaborazione artistica vengono ri-

cordate le già note lettere & Walden testimonianti il suo sforzo di
attenzione ad ogni valore formale, anche fonetico. Meno convincen-

te è il tentativo di rivalutare la produzione drammatica di Stramm,

malgrado la definizione di « serie di bappeningx» per l’ultimo dei
suoi drammi, Geschehen, che dovrebbe riavvicinarcelo, laddove non

risulta essere che un’artificiosa contrazione (un « dramma sintetico »,
secondo la successiva espressione di Marinetti) del motivo espressio-
nista della vita dell’« uomo nudo», non esente da ingenuità e
banalità.

Da un’analisi accurata e convincente di singoli testi, Arnold
non riesce tuttavia a raggiungere una sintesi, e si accontenta di

constatare la vastissima gamma di possibilità tematiche e formali
nell’ambito dell’Espressionismo: in questo contesto, egli afferma però
correggendo Muschg, non c’è motivo di considerare inferiori Heym
per il suo « linguaggio umanistica » o Kafka perché come ebreo
germanizzato sarebbe incapace di «sprachliche Urschöpfung ». Riva-
luta tuttavia Stramm come «der radìkalste Neuerer », a parte i

Dadaisti, per il suo tentativo sistematico di rinnovare le forme di
comunicazione attraverso un linguaggio che vuol rischiare l’oscurità,
ma per raggiungere una più moderna brevità ed efficacia.

L’elemento tematico che più ha interessato l’autore nasce dalla
nostra coscienza postbellica, che cioè l’umanità debba trasformarsi
per sopravvivere: a ciò egli esplicitamente si riferisce mentre si volge
a ricercare tracce di questa coscienza nel periodo espressionista.
E la conclusione il cui egli giunge è che « die Entwicklung des
Menschen war das Hauptthema der expressionistischen Schriftsteller.

Bewußt oder unbewußt fürchteten sie für die Zukunft des Menschen
[...] » (p. 58). Mentre Kafka ed altri non sperano in un muta-
mento, i più si prospettano una trasformazione dell’uomo, sia di
carattere spirituale che addirittura di tipo qualitativo, magari fisio-
'logico. Arnold raccosta Bergson, Cristo, Darwin, Nietzsche, Marx
e Freud come fonti, in una forma o nell’altra, del messaggio del-

1’ <uomo nuovo> e costruisce una linea di sviluppo dallo Zaratbuxtra (di

cui non dimentica le radici darwiniane) ai vitalisti dell’Espressioni—
smo. Particolarmente interessante è l’introduzione, come tappa cru-
ciale in questa catena di opere, del romanzo di Marinetti Mafarlea
le Futuriste, quale fonte d’ispirazione immediata per Döblin e i
suoi romanzi, mentre si ricollega a Nietzsche (e al decadentismo da
Salammbö in poi) tra l’altro per la visione di un superiore (uomo

7 .
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nuovo’: Mafarka, fantastico re africano, crea un figlio, costruito
come una macchina & vivente per il suo afflato. Questo tema verrà
però ripreso solo in un secondo momento da Döblin, di cui Arnold

ipotizza una conversione improvvisa al marinettismo nel 1912, do-
cumentata dall’entusiastica recensione della prima mostra futurista
nello «Sturm»; l’ammirazione per il Mafarka permane anche du-
tante le critiche a Marinetti nel 1913. Un’analisi dei romanzi di
Döblin permette d’isolare tutta una serie di motivi d’ispirazione del
romanzo futurista: l’attivismo talvolta gratuito, la crudezza di lin-
guaggio nel Wang—Lun, le sue scene di massa, di violenza, di
orge sessuali.

Per il critico tedesco, Döbliu è l’artista di maggior talento tra

i &ue, e insieme un « altmodischer Mensch », definizione che ricorda
una delle varie schematizzazioni di Sokel, per il quale Wedel e
Stadler sono ‘non moderni). Al suo primo romanzo, Döan faceva

seguire un articolo programmatico nello «Sturm» (maggio 1913),
semifuturista e centrato sul rifiuto della psicologia nella narrativa.
Nel Wallenstein, poi, all’azione sì sostitm'sce un conglomerato di
fatti e momenti, espressione dell'assurdità della storia. Ancor più

costruito e artificioso è Berge, Meere und Giganten, epopea di nuovi
esseri colossali, che sarebbe il più vicino per tematica al Mafarka (Ar-

nold non si pone il quesito, per la tematica del titanismo fantastico,
sul contributo del romanzo di Alfred Kubìn, Die andere Seite),
mentre lo supera di gran lunga nel rifiuto di una struttura narrativa,
pur con un finale idillico, antititanistico che Arnold definisce «ein

feiger Rückzug » dopo l’ossessivo cumulo di azione e violenza espres-
so in un linguaggio astratto e antigmmmaticale. Tra le tappe di una
ricerca dell"uomo nuovo> viene inoltre incluso anche Shaw, di cui
ci si dimentica per lo più che Man and Superman (in cui si parla di
un <uomo nuova’) è del 1903; Back ta Metbmelab, in cui si propone
un uomo fisiologicamente diverso che attraverso la propria volontà
diventi pluricentenario, è del 1920. L’inclusione del drammaturgo

irlandese avviene qui piuttosto meccanicamente, né si pretende di
dimostrare più che una possibilità di legami e influssi diretti tra
lui e gli Espressionisti tedeschi; tuttavia questo excursus è interes-
sante, perché indica come la tematica, partendo dalle stesse fonti,

Darwin e Nietzsche, si ripresenti in settori abbastanza differenti della
letteratura europea nel primo novecento. Tuttavia un critico in-
glese, B. ]. Kenworthy, ha anche voluto constatare un parallelo
preciso tra il dramma Gus di Georg Kaiser e il Man und Superman,
tradotto in tedesco fin dal 1910.
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La corrente più interiore e spirituale nella ricerca dell"uomo
nuovo> viene in quest’analisi rappresentata da Georg Kaiser, con
l’Eustache de Saint-Pierre in Die Bürger von Calaix, che vuole, non
senza sofismi, « neue Täter der neuen Tat », come egli stesso dice,
coscienti e spassionati nel sacrificio, un cristianesimo della pratica,
« auch [...] ohne Gottesglauben ». La trattazione dei drammi di
Kaiser (per il quale anche Arnold riconosce una discontinuità e con-
uaddittorietà di motivi) e dell’ ‘uomo nuovo), col suo fallimento nella

trilogia Gar, si conclude con un’assai dettagliata analisi di una delle
sue ultime opere, pubblicata postuma, Das Floß der Medusa. Non
soltanto si vuol qui vedere, come già altri critici, nella figura del
giovane Alan un (uomo nuovo’, ma viene mostrato (risalendo anche
alle fonti di Kaiser, una notizia nella stampa svizzera) come Kaiser

abbia trasformato -— Arnold non si sente di decidere se cosciente—
mente 0 no — il progetto iniziale, di una condanna del mondo
malvagio degli adulti da parte dei bambini, in quello attuale e ben
più cupo: anche il mondo dei bambini è malvagio, : Alan rifiuterà
la salvezza anche per un senso di colpa. Qui il critico interpreta
in parte contro il testo e l’autore: Kaiser indica che la malvagità dei
bambini è dovuta all’influenza negativa del mondo degli adulti.
Altri contributi per l’esame della figura d "uomo nuovo’ (per una
rassegna più completa, l’autore stesso rinvia agli studi di Sokel e
di P. E. Wyler) sono il «frammento di Sorge, Prometheus, dramma

nietzschiano dove l’espressione di ‘uomo nuovo’ ricorre ancora prima
che in Kaiser e in cui Prometeo crea un superuomo dallo spirito,
nonché le due versioni di Arbeiter Bauer Soldaten che mostrano il
passaggio di ]. Becher da una cristiaueggiante ricerca di Dio (1919)
ad una chiliastìca visione del (nuovo eroismo’ sotto la bandiera
rossa (1924).

Un capitolo è infine dedicato, nel tentativo di prospettare l’im-
portanza dell’elemento grottesco e parodistica nel dramma dello
Espressionismo, & due drammi dell’epoca, Platz di von Unruh, che
benché segua anche nel tema il suo appassionato e tragico Ein
Geschlecht, pure è opera così confusa e contraddittoria da parere al
nostro critico (con motivazioni abbastanza valide) una parodia del

dramma espressionista; e il breve dramma giovanile di Cäsar von Arx,
Moritat, in cui vengono parodiati il giovane Brecht e Wedekind.
Non è però che i due drammi qui trattati convalidino la tesi esposta
da Arnold, per cui il dramma espressionista in tanto è vivo ancor
oggi in quanto vi compare l’ironia.

ALOISIO RENDI
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WALTER JENS, Un ebreo di nome Kafka — ed altri raggi di lettera-
tura contemporanea, fladuzione a cura di Marisa Bertolini e
Giuseppe Bevilacqua, Urbino, Argalia, 1964, 8°, 215 p., L. 1.500.

La letteratura ridiventerä un fatto « politico »? si chiede Walter
Jens in Letteratura moderna e realtà moderna, il primo dei saggi
contenuti in questa raccolta ‘. La domanda è di una indiscutibile at-
tualità. La crisi del concetto sartriano di engagement non è forse che
il riflesso della decadenza o, come sostiene Barthes, addirittura della
fine della ‘letteratura impegnata). Certo, si può essere meno pessi-
misti a questo riguardo. Ma è un fatto che l’odierna confusione ideo-
logica del marxismo e l’iucontestabile arretrataza politica di una
parte troppo ampia dei movimenti operai hanno creato le premesse
per un allentamento dei legami tra l‘attività letteraria e l’impegno
(oltre che la scelta) politici. Non si tratta quindi soltanto di un pro—
blema teorico che investe l’essenza o meglio la ‘forma’ della lette-
ratura in quanto tale. Una larga pane della critica più recente, e
forse anche la più consapevole e la più avveduta sul piano del
metodo, pretende invece dj « istituzionalizzare la depoliticiuazìone »
(l’espressione è di Fortini) come una definitiva acquisizione teorica
per cui la letteratura, si potrebbe dire con una formulazione poco
rigorosa, viene assunta come oggetto di se medesima. Non si rifiuta
l’impegno, ma l’impegno _ si dice —— è per sua natura apolitico,
perché riguarda l’opera, non l’esistenza o meglio, perché l’opera è una
metafora dell’esistenza. Uno dei più autorevoli rappresentanti del
moderno ‘formalismo’ critico, Barthes, propone nei Saggi critici la
seguente alternativa: « Si può fare della letteratura un valore asser-
tivo, sia nel riempimento. accordandolo ai valori di conservazione
della società, sia nella tensione, facendoti; lo strumento di una lotta

di liberazione; si può invece accordare alla letteratura un valore
essenzialmente interrogativa; 1a letteratura allora diventa il segno (e
forse il solo segno possibile) di quella opacità storica in cui viviamo
soggettivamente; servito mirabilmente da quel sistema significante

decettivo che a mio avviso costituisce la letteratura, lo scrittore

può allora impegnare profondamente la sua opera nel mondo, nei
problemi del mondo, ma al tempo stem) sospendere questo impegno
proprio dove le dottrine, i partiti, i gruppi e le culture gli suggeri-
scouo una risposta » (Saggi critici, tr. it., Torino, 1966, p. 205).

‘ Tranne i primi due e quello su Kafka, i saggi tradotti sono contenuti
in Stan einer Literamrgescbicble, Mulfingen, Neske, 19625.   
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Non intendiamo certamente stabilire un parallelo o un confron-
to tra la proposta di Barthes e la posizione di Jens. In quest’ultimo
è vivissima l’esigenza di scoprire o meglio di riscoprire la funzione
sociale e politica della letteratura, indicando una prospettiva con-
creta e « positiva » affinché la letteratura riassuma questa sua im-
prescindibile funzione. Tuttavia egli potrebbe senz’altro sottoscri-
vere la nozione di un valore essenzialmente «interrogativo» della
letteratura, come risulta da! modello « socratico » che, come accen-
neremo in seguito, egli propone all’attività letteraria. C’è una ambi-
guità alla base del discorso di Jens, perché dopo averci descritto
il conflitto tra letteratura moderna e realtà moderna, e averci mo—
strato l’incapacità della società borghese di affidare un mandato so-
ciale all’arte ed alla letteratura, postula la necessità per l’arte e la
letteratura medesime dì « ridiventare un fatto politico » e cioè, nel—
l’accezione in cui egli usa questo termine, pubblico, senza prospetv
tarci un nuovo contesto sociale in cui ciò possa verificarsi. Egli non
vuole affrontare il problema che pure costituisce l’inevitabile conse-
guenza delle premesse del suo discorso: e cioè quello del carattere
rivoluzionario ai due diversi livelli, <e> politico ‘e’ letterarie della
situazione radicalmente nuova che egli auspica e per la quale vuole
impegnarsi a lottare. O forse, più che di ambiguità, si tratta della
debolezza ideologica di Jens: anzi, della sua neutralità ideologica (che,
per esempio, lo porta, nel suo bel saggio dedicato a Brecht, a com—
piere ogni sforzo possibile, per dissociate, almeno in massima parte,
la validità e addirittura il carattere dell’opera di Brecht, dalla sua
ideologia marxista). Rifacendosi a Hauser (e citando inoltre Same,
Auerbach, Lukäcs), Jens affronta il problema del rapporto tra lo scrit-
tore e il suo pubblico, e poi tra l’arte e la realtà sociale che è parte
fondamentale di quella «totalità » e che l’arte stessa rappresenta.
L’equilibrio e il confronto Ì‘liretto tra lo scrittore e il pubblico, tra
l’arte e la realtà sociale, sul quale si fonda tutta la storia dell’arte
da Omero sino all’età goethiana, si è infranto alla fine del sec. XVIII
cioè all’epoca della Rivoluzione francese, quando l’artista (sia detto
pure cum grana sali;) ha cessato di apparire come « l’interprete degli
interessi, dei costumi e dei principi di una determinata classe sociale;
1a quale, agli occhi dell’artista, si presenta[va] nella tipica funzione
di committente e consumatore, di mecenate e destinatario, e gli asse-
gna[va]‚ nel proprio ambito, un posto preciso, ben definito » (p. 8).
E’ sorta allora una tensione tra il pubblico reale e il pubblico ideale;
l'artista si è svincolato da ordinamenti sopraindividuali ed ha sco-
perto se stesso come istanza autonoma; la poesia stessa è diventata
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una forma di autoformazione e risoluzione di una tensione indivi-
duale. E’ sorto così il ‘problemz’ della poesia. Dallo Sturm und Drang
sino ad oggi la letteratura ha percorso un cammino lungo e tortuoso,
pieno di antinomie. « Lo spirito analitico della scienza, la strada che
da Balzac conduce ai Goucourt e a Zola, da una parte, e la ” fanta-
smagorîa ” dell’arte per l’arte, che doveva sfociare nel simbolismo
del novecento, dall’altra, hanno rappresentato per l’artista i termini
di una scelta fondamentale. Tuttavia nell’uno & nell’altro caso si
perpetuava quella «discrepanza» tra contenuto letterario e realtà,
quella incapacità soggettiva ovvero quella impossibilità oggettiva del-
l’artista dì ‘entrare’ nel contesto della realtà sociale, non solo rap-
presentandola ma essendone altresì riconosciuto come l’interprete,
che ha fatto della ‘poesia’ un problema. La nuova borghesia infatti
(qui Jens riprende in parte un discorso sartriano) poteva tranquilla-
mente assimilare e utilizzare ai propri fini, come faceva con ‘l’arte
per l’arte), anche i contenuti delle rappresentazioni realistiche, quando
queste avrebbero potuto rivolgerlesi contro; e ciò accadeva sia per-
ché « il crudo contrasto dell’abnorme », veniva interpretato (e spesso
rappresentato dagli scrittori stessi) come alcunché di «pittoresco »,
sia e soprattutto perché la letteratura era « soltanto » letteratura. E
con questa ultima affermazione _ sorvolando sopra considerazioni
pemhro interessanti su fenomeni quali l’espressionismo, dove « come
punto di partenza non vi è più la potenza dell’io che pone tesi, che
crea premesse, bensì la presenza demonìca de ”’è”, la estraneità

di un mondo non più affermbile », o come la svolta letteraria del

’30, « quando lo scrittore che aveva indugiato 'troppo a lungo 3 ser—
vizio della bellezza, si pone agli ordini della verità », donde la nascita
di una «poesia esatta » — entriamo in un ordine di considerazioni
fondamentale per il pensiero di Jens; Ia ‘neutralizzazione’ della fun-

zione sociale dell'arte che si compie nel mondo occidentale, e che si
aggrava sempre più nel Novecento, soprattutto dopo la seconda guerra
mondiale. « Finché si tratta di arte, persino la provocazione trasmette

un senso di benessere » (p. 31). Cioè: l’artista nel mondo occidentale

è «libero », ma il prezzo di questa ]ibeutà è di «non essere preso

sul serio ». D’altra parte egli non appare più capace di darci « figure
esemplari », di descrivere l’oggi, dinanzi al quale egli sembra ritrarsi,

rifugiandosi nel privato, ovvero negando il privato e trincerandosi
dietro l’enunciazione di tesi sociali generiche, di dogmi astratti

scambiandoli per rappresentazione letteraria. Diversa la situazione nei
paesi socialisti dell’Europa orientale: in essi «si lotta per l’arte e   
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la si prende tremendamente sul serio », ma la libertà e scomparsa.
« Lo scrittore si n-ova nella situazione di quegli adolescenti che presso
i popoli primitivi eseguono la danza rituale dell’iniziazione: & destra
e a sinistra di una linea stanno gli anziani coi coltelli in mano,

pronti a uccidere senza misericordia chi sorpassi anche di un solo
centimetro il tracciato stabilito » (pp. 30—1).

« E’ tempo di dire la verità »: con questo appello rivolto agli
scrittori, al di là di ogni barriera ideologica e politica, si chiude il
saggio di Jens il quale, quanto perentorio nella diagnosi radicalmente
pessimistica della ‘sit'uazione’ della letteratura, altrettanto deciso si
vuol presentare ne! rifiutare la necessità di questa situazione mede-
sima e nell’aprire una prospettiva ‘positiva’ per l’attività dello scrit-
tore. La fede di Jens nella letteratura, è tale per cui, se questa non
fosse capace di assolvere al suo compito, e cioè di «cream figure
esemplan', anche per il mondo declinante nell’iuforme sarebbe giunta
l’ora critica ». Rigenerando se stessa, la lemeratura non soltanto
ritrova il suo posto nella realtà, ma riedifica, ricostruisèe la realtà
stessa o perlomeno contribuisce a « impedire la rovina del mondo »,
come nel 1957 diceva Camus, citato da Jens. Ma riesce o può riu-
scire lo scrittore & « dire la verità »? Le scienze e la fotografia -—
osserva Jens — sembrano aver sottratto alla letteratura il suo com—
pito peculiare: la descrizione del visibile e l’analisi dell’invisibile.

Nel mondo occidentale, quando, per descrivere la realtà, non utilizza

supinamente le tecniche del reportage e dell’analisi scientifica, la let-
teratura si rivolge al passato e guarda altrove, «creando miti o
ideando utopie, leggende e sogni ». Il rimpianto dei tempi lontani,
un atteggiamento elegiaco, il presente vissuto come passato (« tutto
ciò che è significativo è già accaduto »), e d’altra parte «quella ma-
nia della letteratura contemporanea (e non da ultimo della Germania
occidentale) di scegliersi l’inferno come dominio esclusivo »: tutto

ciò determina e definisce la situazione della letteratura, oggi, in Occi—
dente. Tuttavia Jens intende svolgere — ed è il titolo del secondo

saggio della raccolta — una « arringa in favore del ‘positivo’ ». Lo
scrittore deve anzitutto avere il coraggio e la forza di riaffermare

nella sua opera accanto alla descrizione degli <orrori’ i valori posi-

tivi della vita: la delicatezza e l’amore, la fiducia e l’amicizia, che
oggi appaiono «campo esclusivo di scrittori (collettivisti’ & di poeti
di texz’ordine, che con le loro rappresentazioni discreditano tutto

ciò » (p. 42). Che la bontà e la moralità, il buon costume e il decoro,
non trovino più posto nelle opere letterarie, e che siano diventati
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anzi per queste dei veri e propri <tabù’, non è un segno che questi
valori siano scomparsi o che, per es., la bontà sia «una zona di
riserva della mediocrità », ma che gli scrittori non hanno più capa—
cità, che in loro manca la ‘abilità’ di descriverla. I valori positivi
dell’esistenza sono affermati dalla letteratura dei paesi socialisti, nei
quali svolge una funzione «pedagogico—formntiva ». Ma la « smorfia
pietrificata dell’imperterrito ottimismo» l’irrìmediabile appiattimen-
to degli stessi valori umani, finisce con l’imprimere alle figure trat-
teggiate e descritte da quella letteratura un aspetto « ancora più in—
female » che da noi, in Occidente. La letteratura orientale serve
così a Jens, se ci si consente l’espressione, come controfigura dialet—
tica di quella occidentale, il che dimostra un atteggiamento abba—
stanza superficiale nei confronti della prima; tanto più che Jens
sembra non avvertire — almeno in questa sede — gli aspetti e
soprattutto i‘ problemi concreti comuni, per es., alle letterature delle

due Germanie. A questo punto Jens ha ormai scoperto le sue carte.
Le poche e piuttosto frettolose considerazioni sulla letteratura orien-
tale (prescindendo da quanto di vero esse contengono) gli sono ser—
vite, in primo luogo, per respingere la prospettiva socialista e <col-

lettivista> in sede ideologico-politica, e in secondo luogo, per rievo-
care un modello ‘socratico’ dell’attività letteraria il quale, come sua
condizione, ha il tenersi fuori da parte dello scrittore dall’agone
direntamente politico e dal terreno propriamente ideologico, per rap-
praentare quell’essere che non è « ...né bestia né Dio, ne' demone
né santo, lo scandalo che è il ‘non riducibile’ per eccellenza »: l’uomo.
Oggi lo scrittore non è né rappresentante ne' avversario né educatore
di una classe — dice Jens —. Perché? Perché la società industriale
non conosce classi. E siccome, in questa epoca, lo scrittore «non

può nemmeno optare con la coscienza tranquilla per un partito poli-
tico e una forma di governo, soltanto un’autorevole integrità dä
alla voce del poeta peso e significato » (p. 43). Ammoniten, critico
dello <Stato’, attento al pro e al contro di ogni situazione, pronto a

rimettere costantemente in giuoco il rovescio della medaglia, con un

atteggiamento equidistante nella vita e nell’opera, lo scrittore deve
avere la forza di ritrovare e di riaffermare, nella solitudine dell’epoca
di massa, la premessa di una nuova comunità. Lo scrittore è il « di-
fensore della totalità ». Il discorso di Jens, ?. il senso di quella do—
manda sulla possibilità per la letteratura di ridiventare un fatto poli-
tico, che riferivamo all’inizio, sono ormai chiari. L’Uomo e la Tota-
lità rappresentano il sacrario dell’attività letteraria. I_ß critica della   
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società (« che non può che essere indiretta ») è il momento politico
dell’attività letteraria. O meglio: è uno dei due aspetti che permet-
tono alla letteratura di essere politica. L’altro aspetto sta nella capa-
cità dello Stato di accettare la funzione del Socrate moderno, il

quale non solo parla e discute nelle piazze, ma scrive opere per tutti,
di sopportare il « No salutarmente offensivo dei poeti » (diciamo per
inciso che Jens non si preoccupa di distinguere nella sua analisi tra
arte, poesia e letteratura, e questo è un difetto della sua saggistica,
tanto ricca di intuizioni acute e di penetrazione intellettuale quanto
però povera di rigore metodologico). L’«interrogazione» letteraria
ed artistica, nel contesto di una società e di uno Stato che si lascino
interrogare, è quindi per Jens il «fatto politico» che egli auspi—
ca. Ma egli non ci dice se (questa) società e (questo Stato) (ponia-

mo la Germania occidentale, per il quale si dimostra più perti-
nente il discorso di Jens), permettano alla letteratura di essere ciò
che essa è 0 deve essere. Non ci dice se l'appe'llo alla integrità mo-
rale non rischi di degenerare nella integrazione nel sistema qualora
l’integrità morale sia risolta unilateralmente in se stessa, alla luce
di una Totalità che appare un idolo e un lontano ideale non appena
la si demistifichi in quella radicale Parzialità nel cui contesto, oggi,

vive l’Uomo. Convinto che la società industriale, per una sua essenza,

sia « una società senza classi», e d’altra parte consapevole della
solitudine dell’uomo in questa società, Jens chiede al letterato di
mostrarci come da questa solitudine possa rinascere e ricostituirsi

una nuova comunità. Ancora una volta, dalla Germania occidentale,
ci viene incontro una voce che ci dice tutto il disagio spirituale e
sociale della (realtà moderne), che ci disegna i termini di un con-
flitto, ma pretende poi di risolverli, superando il conflitto medesimo,

con un duplice appello all’Uomo ed allo Stato, momenti comple—
mentari dell’utopia liberale e dell’ideologia borghese.

Il saggio forse più bello di tutta 1a raccolta si intitola La mp-
presentazione dell’infanzia e dell’adalexcenza nella letteratura mo-
derna. Tra il 1890 e il 1920 la gioventù descritta dalle opere lette-
rarie vive sullo sfondo del mondo dei padri, con quella forma tipica
di azione che fondamentalmente è reazione, replica, difesa, e che

quindi si mantiene nell’ambito esistenziale e si nutre del linguaggio
dei ‘padri’ ; siamo perciò ancora sul piano dello Entwicklungxraman.

All’inizio del Novecento ecco però già una testimonianza rivelatrice
e rinnovatrice: il Tiirlen di Musil (si può certo discutere sulla vali-
dità letteraria di questa opera, ma è diflìci'le non essere d’accordo con  
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Jens sul suo significato storico). Törless è «un giovane diverso
perche' è in tutto e per tutto se stesso » (p. 55).

Con incisive considerazioni Jens ci mostra la novità di questo
«esteta ripiegato su se stesso a osservate le reazioni del proprio
cervello », rispetto ai giovani, figli e nipoti, descritti da Th. Mann
e da Kafka, da Roth e Hesse. (Da questo limitato punto di vista
— ma il discorso si potrebbe allargare — è senza altro da rovesciare
il giudizio di Lukécs che indicava in Mann una prospettiva più avan-
zata rispetto a quella di Musil). Si preannuncia una strada nuova:
l’infanzia e l’adolescenza — come è noto — costituiscono un tema
predominante della letteratura del Novecento; ma esse non rappre—
sentano più un momento complementare -—— sia sotto forma di pre—
parazione che sotto forma di reazione — del mondo degli adulti;
quest’ultimo non rappresenta più la prospettiva da cui comprendere
e giustificare il comportamento dei (piccoli’. L’infanzia diventa un
mondo a sé, che nella sua innocenza e nella sua idealità «costringe
il mondo a smascherarsi ». In Gide come in Gotysdlo, in Klaus
Köhler come in Schnurr e Böll, in Vittorini come in Pavese (per
inciso: Jens mostra un notevole interesse sia pure entro una pro-
spettiva in certo senso (populista) per la letteratura italiana contem—
poranea) e molti altri, il bambino è un personaggio completo in se
stesso: non solo per la sua ‘innoceuza> che viene elevata a mito;
nemmeno soltanto — come accade in alcuni autori —- per quella
forma di negazione violenta del mondo che non indietreggia nem-
meno dinanzi all'assassinio, in quella disposizione in cui il <no> più
violento è il ‘sì’ più deciso (agli esempi addotti da Jens potremmo
aggiungere, per es., il Cena di Goffredo Parise ne Il prete bello);
ma soprattutto perché il bambino, molto spesso, è già adulto, ha
l’uomo dentro di sé, o addirittura ha scavalcato la forma di vita
dell’adulto, e rappresenta perciò un vero termine di confronto, del
tutto antitetico, rispetto agli adulti ‘normali’. (Viene subito in mente
Oskar di Grass, che Jens non cita, e si può ricordare, naturalmente,
anche il giovane Holden di Salinger). La vita giovanile viene rappre—
sentata «non a torto» dalla letteratura contemporanea come un
« teatro di estremi ». « Il tradizionale processo a tre tempi infanzia-
giovìnezza—mamrità» che, da una parte, permette di concepire la
vita dell’uomo come ‘sviluppo’, dall’altra apre i problemi dei con-
flitti di generazioni, della lotta tra figli e padri ecc., ha lasciato ora
il posto alla rappresentazione di «una generazione disincantata e
insieme romantica, che vive per metà nell’ierì dell’infanzia e per
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metà nel domani della maturità (vivendo questo e quello a fondo :

contemporaneamente) » (p. 71). Ai ‘bambini adult? si contrappongono

gli (adulti bambini’: il tema, già toccato precedentemente da Jens,

della ‘f-uga’ nel passato, tipica di tanta letteratura e ‘realtà’ contem—

poranea, acquista qui maggiore concretezza, alla luce di una dialet-

tica del bambino e dell’adulto la quale, effettivamente, coglie un

aspetto assai rilevante della produzione letteraria degli ultimi decenni.

« Alla fine, della letteratura che va da Berto :; Böll, dalla Sagan a

Pavese, dalla Mc—Cuìlers a Algren, rimane un quadro ricco di con-
trasti: ferocia e mitezza, sadismo e amore, understatement e pathos,

pazzia e melanconia -— antitesi tutte che, mescolandosi insieme senza

conciliaxsi, caratterizzano una generazione che non ha avuto giovi-
nezza, una generazione di uomini costretti a essere troppo presto

adulti, e che per questo, maturati anzi tempo, rimangono troppo a
lungo bambini: bambini con l’esperienza di adulti, uomini con sogni
da bambini » (p. 72).

Una tematica per vari aspetti affine a quella or ora disegnata,
ritroviamo nel nobile e appassionato saggio dal titolo Un ebreo di
name Kafka. Sull’ebraismo di Kafka Jens apporta, se non andiamo

errati, un contributo originale, soprattutto quando ci descrive il si—

gnificato, profondamente drammatico, delia ‘scelta’ operata da Kafka
per l’ebraismo orientale nei confronti di quello occidentale.

Merito di Jens è di aver colto il carattere fondamentale ambi-
guo e contraddittorio della situazione esistenziale di Kafka, «ebreo
fra cristiani e tedesco fra cèchi », e di averci dato una traccia per

ricondurre alcuni aspetti decisivi (forse soprattutto quelli che vol-
garmente sono chiamati ‘kaafkiani’ della sua Opera 3 questa situa-
zione medesima. « Proprio gli ebrei, i suoi fratelli, Kafka non ha

mai cessato di guardarli con l'occhio estraniante di chi non cessa
mai di essere colto dallo stupore ». Ciò che è più familiare, imme-

diato, normale, diventa un elemento di una meraviglia senza fine.
Il fatto comune diventa il mistero, l’abnor-me. Jens approfondisce

la sua analisi e ci mostra il fondamentale momento ebraico (da
«istaelita deluso ») della Lettera ul padre. E può così concludere:

«Per Kafka essere ebreo significa essere solo; un ebreo solo —
questo è l’isolamento personificato, questo significa celibato («un
uomo senza una donna non è un uomo »), ostracismo, l’esilio della

disperazione — un ebreo solo: la diaspora divenuta immagine. Ebreo

e non ebreo [...]. Queste erano le cifre dei gradi della solitudine, 
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indicazioni che, se riconosciute valide, costringevano l’osservatore a

guardare il mondo in uno stato di spietata dissociazione» (p. 173).
La Pastilla al saggio su Kafka approfondisce il tema dei rapporti

tra La cultura ebraiccmrientale e quella ebraico—occidentale; e si con-

clude con un appassionato ricordo dell’alto livello cui gli ebrei (da
Kafka a Schnitzler, da Freud :; Buber, da Döblin a Kerr, da Husserl
a Karl Kraus) avevano contribuito a condurre 1a cultura tedesca,

prima che la tragedia delle persecuzioni conducesse alla rovina il
mondo ebraico e, in una con questo, la Germania stessa e 1a sua

letteratura. «Tempi pussati […] oggi gli ebrei non sono più qui:
morti, uccisi nelle camere a gas, bruciati e strangolati. Questa è la

prima, la più valida e la più elementare ragione per cui la nostra let-
teratura attraversa un periodo così critico. Una ragione semplice,
indicibilmente triste » (p. 188).

Si .può rimproverare a Jens, come si è detto, uno scarso rigore

metodologico nelle sue analisi. Si potrebbe aggiungere che un vero
e proprio problema di metodo è assente nella sua opera. Da questo
punto di vista egli appare contro corrente rispetto alle tendenze più
diffuse della cn'tica contemporanea, da quella marxista a quella strut—
turalistica, dall’analisi stilistica all’analisi semantica, che tendono ::
distanziare sempre più l’attività del critico da quella dell’autore preso
in esame, a porsi su un piano «scientifico» di indagine. Tuttavia
quel dle costituisce un limite del lavoro di Jens, ne rappresenta
anche l’aspetto più peculiare e più fecondo. Egli ha fatto completa-
mente suo, nei confronti di autori e opere prese in esame, il « mea
res agitux », che egli considera, ìn Deutsche Literatur der Gegenwart
(München 1961) come « il primo precetto della modernità » (p. 82).

Nel terzo dei capitoli (egli li chiama « tesi ») di cui si compone que—
st’opera, appare chiaramente quell’incontro o addirittura quella fusione
di'motivi, temi, tendenze contrapposte, quel relativismo dei piani
d'esistenza e degli angoli visuali, che ddìniscono non solo la lette—
ramra con la quale Jens entra in discussione, ma disegnano i tratti
e le aspirazioni della sua stessa attività di critico, e di autore, in una
epoca in cui lo scrittore non ha più gli «occhi newtoniani» che
aveva nei secoli scorsi, e l’artista cerca di modellate un «gioco di
attrazione e di repulsione, fluttuante tra un polo e l’altro, con la
scienza e la filosofia» (op. cit. p. 96). L’identità di critica sociale
ed autoanalisi, la simbiosi delle arti e dei generi letterari, l’arte che
tende ad apparire (scientifica), e la scienza che «si atteggia così
poeticamente », lo scambio tra soggetto ed oggetto, tra l’« io» e   
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1’« egli », l’assunzione dell’io scrivente nell’azione descritta, l’infiam-
gersi delle barriere che dividono l’autore dal suo oggetto, tutto que-
sto gioco di alterni motivi che si inseguono e si fondono, determina

I’«ot-tica personale », il « mea res agitur », che è il centro vitale e
ispiratore dell’arte contemporanea. Da questo contrappunto della mo-
dernità deriva però per Jens la giustificazione del più radicale sog-
gettivismo; infatti «l’infinità dell’immagine scientifica del mondo
costringe i poeti ad attenersi di più al vicino—visibile », e quindi pro-
prio questa epoca della più grande espansione, del movimento uni-
versale, impone all’autore il « precetto della limitazione »: « stilizza
ciò che ti è noto, solleva il privato ad immagine; scegli un campo
minuscolo e mostrala: così esso è coltivato » (op. cit. pp. 82 sgg.).

Abbiamo ripercorso brevemente i motivi salienti di una ‘tesi>
di Deutsche Geschichte der Gegenwart, perché essi costituiscono un
interessante esempio del procedimento più tipico del pensiero di
Jens il quale, pur attraverso un progressivo ampliamento dell’orizzonte
critico, una capacità di spingere i fenomeni letterari verso un urto
fecondo con i processi più complessi e significativi dellavnostra epoca,
in breve, pur attraverso una autentica dialettica critica, finisce per
ricostituire poi, giunti al termine del cammino, l"easi> del privato,
ad un tempo come punto di approdo ed elemento risolutore dei con-
flitti e dei problemi più profondi: una sottile ideologia che nasconde,
nei suoi punti nevralgici, proprio 1a rinuncia all’impegno ideologico.
Ecco perché. in Dramma antico e dramma moderno, un altro saggio
contenuto nella raccolta che qui presentiamo, dopo averci proposto
un intelligente esame di elementi comuni (la struttura epica, il fe-
nomeno dell’angoscia, il riconoscimento del mito) e di aspetti
divergenti (il momento « topico », l’ubicazione della leggenda in un
contesto sociale ben delimitato, del dramma antico, il momento <uto—
pico’ di quello moderno, la subordinazione della vicenda individuale
al rapporto con gli dei e con gli altri nel primo, l’autonomia dell’io
nel secondo) Jens finisce per cristaflizzare quest’ultima contrapposi—
zione, al di là del legame tra i due teatri, come una conclusione del
suo discorso; alla «Weltverwirkh'chung » del dramma antico si con-
trappone 1a « Sel‘bstverwirklichung» di quello moderno: una con-

trapposizione, questa, che, se riecheggia la celebre difletenza stabilita

da Hegel nella Extetmz, appare però alla luce delle esperienze arti-

stiche (: della consapevolezza critica del nostro secolo, assai discuti—

bile, perché ripropone una concezione romantica o neoromantica dei
concetti di ‘io’ e di (mondo). Così nelle pagine dedicate a Brecht,
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dopo una descrizione molto parziale delle varie fasi del suo itinerario
(da espressionastia in titanio, Brecht « diventò marxista per mettere

a frutto, per sé personalmente, anche il marxismo », per poi apparire
nei Lebrstù'clee il « dialettico di un ideologia », il che non gli impedì
di venir condannato dall’ottodossia come idealista, e per diventare
infine il «portavoce del partito », quando però non aveva più biso-
gno di un « sostegno ideologico », perché era ormai semplicemente
un dialettico, «come dialettici sono tutti gli artisti, in quanto rive-
latori della complessità dell’esistenza »), in queste pagine Brecht ci
viene definito come «un intellettuale convertito alla ricerca di se
stesso », e il suo sforzo ideologico abbassato — ma Jens in questo
modo intende elevarlo — a puro «problema personale » (p. 107).

Da una parte difesa della soggettività, dell’« uomo », nei con-

fronti di realtà sociali e prospettive ideologiche che possano minac-
ciare o compromettere l’autonomia del privato: questo dogma pre—
clude a Jens la possibilità di inserire la storia e la politica nella sua
prospettiva critica, che risulta così, contro le intenzioni stesse del-
l’autore, ancorata al formalismo. Dall’altra un contrappunto di temi
e di tendenze in un processo aperto in cui, alternativamente, anti—
nomie e simbiosi appaiono come la linfa vitale della creazione arti-

stica: con questa ipotesi di lavoro, che è anche, genuinamente e nel
senso più ampio, un fatto di stile, Jens si avvicina ad autori e pro-
blemi della letteratura contemporanea, riuscendo spesso a darci una
descrizione viva del movimento interno & significativi fenomeni cul-

turali. Così riesce efficace, da questo secondo punto di vista, l’ana-
lisi del « dualismo dialettico » che, in modi diversi, si manifesta nel-
l’opera di Hermann Btoch. «Mito e storicità, razionalismo : caos,
lucidità dalla veglia ed abbandono, estraneità e amore, l’essere e il

nulla [. . .] in fondo tutto questo significa la stessa cosa & caratte-
rizza quel dualismo dialettico che si mostra anche nella contrappo-

sizione di <irm'tazione dello stile speculativo’ e <lirica visione della

totalitàî Bruch vide sempre tutte e due le parti contemporaneamente,

era ingegnere e mistico insieme » (p. 158). L’intero saggio su Broch
è costruito sulla base del contrasto e, ad un tempo, dell’equivalenza
di elementi opposti; sia sul piano formale e tecnico, dove si incon-

trano «pensiero e musica, calcolo e lirica, attimo e movimento, so-

stantivo e verbo, la dinamicità di quest’ultimo e la staticità del rap-

porto soggetto—oggetto» (p. 146), sia per quanto riguarda l’atteg-

giamento di Broch verso il fondamentale problema del croìlo dei

valori; a questo proposito Jens mostra acutamente come l’opera  
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d’arte, per Bruch, si presenta come un « esperimento di portare avan-
ti il crollo dei valori fino al punto in cui di nuovo riaffiora la possi-
bilità di una conversione dialettica nell’unità normativa» (p. 144).
Jens si sofferma su problemi centrali dell’opera di Brach, come i‘l
rapporto tra poesia e conoscenza e la concezione della morte, che
è ad un tempo disvalore e valore dei valori, è ciò che «significa
l’essere» e permette all’uomo di ricongiungersi col mondo primi-
genio dell’«Es », col « dio fluviale del sangue ».

Infine, i'l saggio su Gottfried Benn pone in evidenza il proble-
ma della « cerebrazione progressiva », argomento della Akademierede
del 1932, che Jens considera il vertice della produzione di Benn. La
celebre tesi benniana « il cervello è il nostro destino, il nostro com-
pito, la nostra maledizione » è assunta da Jens come una chiave fon-
damentale per la comprensione del tormentato cammino compiuta
da Benn, dalla tecnica patografica dì Margue, che riprendeva il di-
scorso iniziato ottant’anni prima da Georg Büchner, alla «trascen-
denza verbale » (è un’espressione benniana) che in Aprèxlude aspira,

come è stato detto, ad un autosuperamento estetico ddl nichilismo.
Se è discutibile la breve analisi che Jens compie dell’« incrocio di
elementi germanici e romantici » in Benn, sulla base del filone prus—
siano dj origine paterna e della vena mediterranea derivantegli dalla
madre (svizzera-francese), e appare molto frettolosa, anzi deludente

la considerazione del rapporto con il nazismo di Benn, il quale
avrebbe «oEerto il suo sacrificio a falsi sacerdoti» (p. 129), è in—

dubbiamente giusto l’accento posto da Jens sulla componente « tole-
maica» della concezione benniann: il mondo come centro e l’io
come mondo, ma nella persuasione che l’inesorabile processo di

crescita e di emancipazione dell’io ha finito per scavare un abisso
«fra l’individuo e la collettività, lo spirito e la realtà, l’intelletto e
la storia» (p. 115). Il cammino dell’io ha infranto l'unità del mon-
do mitico, che Benn proietta in un'era primordiale e prelogica, ed è
poi diventato il processo di quella «cerebrazione progressiva» che
Jens stesso considera aver raggiunto oggi il suo culmine. «Logica

e calcolo trionfano, i pensieri sostituiscono le passioni, e sulla so-
stanza si stende, grigia & tortuosa, la trama della corteccia cere—

brale » (ibid.). Se è vero che la vita si configura a Benn come sof-

ferenza (e per Iui «soffrire significa sofirire di consapevolezza »),
che egli cercò invano varie forme di terapia, dalla droga al veleno,

dall'estasi all’ebbreua, dalla fuga nel sud alla magia, è vero altresì

che, nonostante e attraverso le fughe e i fallimenti, Benn restò fe-
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dele al suo problema, alla sua ricerca dell’espressione (« der Schrei
nach dem Ausdruck »), nella consapevolezza che «il mondo del

cervello poteva essere superato solo da se stesso », dae soltanto al

culmine del processo di cerebrazione sarebbero potuti riaffiorare,
con una spinta irresistibile, gli antichi strati mitici che, apparente—
mente scomparsi, « si sono mantenuti fino ad oggi nelle più antiche
parti filogenetìche del cervello» (p. 125). I due elementi, i due
meccanismi di espressione del presente grado di cerebrazione, al-
lucinazione (ebbrezza e deformazione) e concetto, di cui Benn parlò

nella Akademierede, appaiono solidali nella seconda fase della sua
opera, a difietenza che nelle Rönnennovellen e nei primi saggi:
la meta è, come dice 1a poesia Am Brückenwebr, che l’uomo riesca

a « dar forma, fino a che la scorza regga tutta la sostanza ». Tuttavia,
nella fase conclusiva del cammino di Benn, 1a forma non è più
«il correlato concettuale della vitalità inebriata », perché essa ha
spezzato i ponti con il mondo, la vita appare come un nemico mor-
tale debl’arte, il mondo espressivo deve scaturire dal nulla: «es
strömt dir aus dem Nichts zusammen », dice Gedicht in Apréxlude.

GIORGIO BARATTA

 





 

 

 

nueg-u blbllngr-fie.

Anamomsu

Vel.… KELLERMANN, Gemaniscbe
Altertmm‘kande. Einlübrung in
da: Studium einer Kulturgeschich—
le der Vor: und Frühzeit, Ber-
lin, Schmidt, 1966, 8°, 132 p.,
DM 9.80 (Grundlagen der Ger-
manistjk).

Con il uitu‘io del manuale rica-
pitolativo ed 5positivo, conforme
all’impostazione della collana cui ap-
partiene, questa Gemanixcbe Allei-
lumxlelmde traccie ]a sezione trasver-
sale della preistoria e protostoria
germaniche: oggetto ne sono le isti-
tuzioni sodali, l’economia (materie
prime, commercio, agricoltura ecc.)
ed i beni privati (abitazioni, vestja»
rio, armi ecc.), tutti ricercati nel
loro evolversi secondo la periodiz—
zazione tripartita di origine lucre-
ziana. L’opera non Spone tanto il
frutto di pelsonali espa'ienze, quan-
to soprattutto dà un quadro dei ri—
sultati raggiunti in quasi un secolo
di ricerche. La documentazione su
cui tali studi poggiano & di due tipi
fondamentali: da un lato i ritro-
vamenti del suolo che svelano all’in-
dagine più smltrim alcuni aspetti
della remota preistoria, dall'nln-o le
notizie scritte dsumibili dagli sto-
rici antichi e dalle saghe e leggen-
de, specialmente ‘nordidne, che illu-

minano in particolare la primitiva
storia delle popolazioni germaniche.
Specialmente per la prima parte, la
più estesa nell’economia del libro,
la bibliografia specialistica è vasta
ed accurata: l’autore sembra cono-
scere da vicino, dote non comune
per chi si occupa di problemi cul-
turali, anche altre metodologie scien-
tifiche quali la stratigrafia, la geo-
chimim, la paleobotanica con l’una»
lisi pollinica e quella del carbonio
radioattivo ecc., e di queste scienze
e metodi il libro mostra la grande
utilità per qualsiasi studio di carat-
tere smrico—filologico, idea che dal-
l’inizio di questo secolo si è affer-
mata sempre più decisamente. L’espo-
sizione, nonostante i voluti limiti
deH’impostazione, non è che rara-
mente una pura successione di dati,
più spesso l’autore cerca e scopre
nessi e miccia linee di sviluppo, no—
nostante che le numerose importa-
zioni & l’osmosi continua di germani
& non—germmi sul vasto territorio
preso in esame renda insidioso il
terreno delle conclusioni… Non gli
sfugge, ad esempio, anche se non
si sofferma ad avanzare ipotesi, la
importanza di una scoperta come
quella di W. Witter, che in età
bronzea la materia prima di alcuni
oggetti trovati in zone dell’Italia
settentrionale e dcfla Scandinavia de-
rivasse in entrambi i casi dalla zona
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tedesca di Zwickau, : consimili al-
tre constatazioni che possono essere
rivelatrici sul piano della civiltà.

T. G.

LETTERATURA xsummasa ANTICA

EDDAN, Snorre Sturluson; om del
Ionm'da Norden: gudar, saga!,
biiz'ltar ocb urgamla diktleonxt i
fullxtändig svenxle öuerfitming, av
À. OHLMARKS, Göteborg, linder-
mans, 1964, 8°, 216 p., sp.

L’opera di Ä. Ohlmarks è partico-
larmente meritoria, perché, della oe—
lebre opera di Snorri Sturluson, offre
per la prima volta la traduzione in-
tegrale in svedese; chi conosce le
difficoltà interpretative della Saona
Edda in generale e delle centodue
strofe del Ha'Uatal apprezzerà panico-
lument: lo sforzo del traduttore. In
effetti la versione risulta così chiara,
che l’Ohlmarks ha eliminato tutte le
note esegetiche, che, di solito, cot-
redano il testo di Snorri. Interessan-
te, per certe idee ardite, l’introdu-
zione, dove si è voluto oflrìre un
ritratto realistico dell'uomo Snorri.
Ma, se possiamo accettare la difesa
(abbastanza convincente) della sua
azione politica (p. 8), per cui verreb-
be a cadere la tradizionale msn di
connivenza con la monarchia norve—
gese, sembra opportuno protestare
contro alcune afiermm‘oni troppo
smplidstiche e paradossali. La pri-
ma è che non ci sembra ammissibile
il voler paragonare (p. 5) Guam",
mache di Snorri, a una Cultrice di
spiritismo e di teosofia. La seconda
— ancor più grave — consiste nel
voler assegnare (p. 11) & Snorri il
merito precipuo in ordine alla gene-
si e alla difiusione delle cosiddette
saghe islandäi. Già da tempo in pre—
sunta paternità di Snorri nei oon-
fronti dell’EgilsJaga è stata dcdsn-
mente respinta; meraviglia il fatto
che ora si voglia attribuire « Snorri
(che fu indubbiamente un grandissi-

mo artista e un ingegno elevata) la
paternità di un movimento, culturale
storico letterario, così complesso, qua-
le quello rappresentato dalla saga
islandese.

M. S.

SNORRES KONGESAGAER, ovexsatt av
A. Hours… og D. A. 51119,
OsloStavanger, Gyldeudal Norsk
forlzg, 1964, 8°, IV—765 p., s.p.

L’avvincente opera di Snorri Stur-
luson (Heimxkn‘ngla) è qui uadom
e presentata al pubblico norvegese
in un’eccellente edizione illustrata. I
due traduttori — i più noti novdisti
di Norvegia — si sono divisi equa-
mente la fatica: la Holtsmark ha cu-
rato la versione (in Riksmaal) della
prima perte, cioè dalla Ynglinga Saga
fino alla Saga di Ollio il Santo; i]
Seip si è occupato del racconm che
va dalla Magazin Saga in: gäda fino
alla Magnüsx Saga Erlingsxonar. Si
tratta di un libro destinato al gran
pubblico, e tuttavia è ineccepibile
per quello che si riferisce alla per-
fetta aderenza alle esigenze attuali
della filologia e della storifl. D‘altro
canto, La Heimslerìngla — con La sua
appassionata rievocazione delle vi-
cende più antiche del regno e della
nazione norvegesi —— costituisce un
po’ un testo sacro, ed è comprensi-
bile che ci si preoccupi di difionderlo
fra il popolo in uns vestc sempre
aggiornata. Molte le illustrazioni, an-
che di artisti famosi (come G. Mun-
the), le cartine geografiche e le note:
quest’ultime (pp. 741-746) sono spa-
so destinate a chiarire questioni di
natura linguistica (cfr. le voci: ber-
xerlz, blot, bolmgang). M S

LETTERATURE summuvx-z

Ny litteflxmr i Norden - 1959-1961,
N C. ]. E…quxs‘r, N.-B. STO…-
BOM, Smuxmm A. MAGNÜSSON, A.
HANNEWK, I. Wußuus, Stockholm,
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E. Munksgamd - Rabén o. Sia-
gren - J. W. Cappellms förhg,
1963, 16°, 132 p., s.p.

Cinque specialisti (C. E. Eknquist
per la Danimarca, N.—B. Stormbom
per la Finlandia, Sigutdur A. Ma-
gmîsson per l’Islanda, A. Hanne
vik pm- la Norvegia e I. Wizelius
per la Swain] hanno collaborato a
questa rassegna della letteratura scan—
dinava negli anni 1959-1961. Sono
saminati con molta cum i vari
aspetti dell’attività letteraria e si
dà como degli autori già ufifermati,
senza trascurare le voci dei gianni.
Interessanti sopratmtto le saioni de—
dicate alla Finlandia e alla Norve-
gia, dave le puticolati esigenze del
bilinguismo dànno un’impronta m-
ratteristica a una notevole serie di
scritti. Risulta nena l’imprasione di
un mondo letterario e poetico, che,
pur nella salda adesione nile tradi-
zioni nazionali, lascia ampia libertà
d’inserimento alle correnti che {nn-
no capo alle letterature straniere.
Tanto che ci sembra ingiustificata
l’esortazione del Wizelius (p. 132)
a favore di una più intensa attività
di traduzione e diffusione di opere
straniere in Svezia: che, in realtà,
è uno dei paesi, dove si traduce e
legge di più.

M. S.

LETTERATURA ISLANDESE

Human LAXNESS, Stickatelién Sa
lm. Kamedi i ne akm, Göteborg,
Zindermans, 1964, 16°, 109 p.,
s.p.

P. Hallbcrg, oon quam traduzio-
ne della commedia Priénasto/an Sö-
lin del Lamas, aggiunge un altro
titolo di merito ai molti che gli
sono damti per ]a diffusione della
letterntum islandese. Si mm, que-
sta volta, della prima traduzione
dell’ultima oommedia di Halldor
Laxncss. Ed è un avvenimento im-

portante, perché viene a conferma-
re che lo scrittore islnndse pare
decisamente volta verso il tano,
imac come forma più immediata
di espressione e di rappraentazione
d’immagini e d’idee. Attraverso un
denso simbolismo (qui concentrato
soprattutto nelle figure di Sine ma»
nìbus, un marinaio che ha pelduto
entrambe le braccia, e dì Ibsen
Ljusdal, un disinmntato seguace del
taoismo) il Laxncss ci di una sfer-
zante satira della società moderna,
così scettica e delusa nel suo fre-
netico desiderio di piacere. Molto
importante (pp. 5-32) l’introduzio—
ne di P. Hallberg, che illumina in
maniera molto perspicua le attua-
li posizioni letterarie di Halldor
Lamm.

M. S.

LINGUA E LETTERATURA uonvmnsa

]. A. DALE, Nynarxk dramaIi/e i
bundre ir, Oslo, Det Norske sam-
-laget, 1964, 8°, 247 p., s.p.

E’ nascono più di un secolo, da
quando Ivar Assen, con ]a sua ope-
ra appassionata e geniale, diede vita
al cosiddetto ‘Landsmaal’, la lingua
tratta dalle varie tradizioni dialetta-
li norvegesi e contrapposta al ‘Riks-
maal’, la lingua ufficiale di netta
ispirazione danese. Fra le altre te-
stimonianze della vitalità che arrise
alla creatura dell’Aesen, ci giunge
questo bel volume, in cui il Dale
offre una rassegna quasi completa
delle commedie e dei drammi che
furono scritti in ‘Landsmaal’ (o
‘Nynursk’) : rappresentati, per lo
più, al (Norske Teater’ di Oslo. La
rassegna si apre (pp 21-24) con il
nome dello stsso Ansem, il quale,
oltre a essere stato un linguista :
un filologo di grande valore, rivelò
una particolare inclinazione per il
teatro popolare. La bibliografia fi-
nale (pp. 236-239) è utile soprattutto
perché fornisce le indicazioni essen-
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ziali, che consentono di rintraccia—
re e sfruttare le fonti non ancora
date alle stampe.

M. S.

P. CH. Assmnsm og ]. MOE, Norske
fallee- og buldreeventyr i ulvalg
etter originaltekster 1852 og 1870,
ved T. KNUDSEN, Oslo, Univexsi—
tets forhget, 1964, 16°, 190 p.,
KI. 9.75.

Dell‘opeta, ormai classica, de’As-
bjwmsen e del Moe (di cui posse—
diamo la traduzione italiana a cura
di A. Castagnoli Manghi, Milano
1962) T. Knudsen cifre una scelta
sufficientemente ampia. Il testo è
sostanzialmente quello che era sta-
to fornito dai due illustri raccogli-
tori, anche là dove presentava al-
cune incongruenze grafiche e gram-
maticali. Originali : veramente mill
le annotazioni fornite dal Kuudsen,
da p. 167 a p. 190. Oltre alle no-
tizie di carattere bibliografico, sono
qui chiarite moltissime espressioni
dialettali e idiotismi, che valgono :;
testimoniare le linee di sviluppo di
parecchi fenomeni linguistici, pro-
pri delle parlate norvegesi più an-
tiche.

M. S.

LETTERATURA SVEDESE

R. OLDBERG, Ivar Lo-Jobanxmn, En
bildbiogm/i, Stockholm, Bonniers,
1964, 8°, 111 p., SW. Cr. 21.50.

In maniera molto originale l’edi-
tore Bonnie: ha realizzato questa
biografia del romanziere svedese I.
Lo—Johansson. Più che il testo, cu-
rato da R. Oldberg, prevalgono, nel-
l’illustrare le vicende, le molte e
belle fotografie, che hanno colto
lo scrittore nell’ambiente poverissi—
ma in cui nacque : crebbe (figlio di
braccianti, fu a lungo boscaiolo e
marmista), prima di raggiungere la
fama e l’agiataza, assicurategli da
una instancabile operosità. L’editore

non si è limitato a presentare ri—
lIatti e fotografie, che ponebbao
avere un significato puramente con-
venzionale, ma ci ha offerto la ri-
produzione di documenti, manoscrit-
ti, lettere, altamente significativi. Fra
questi ricordiamo (p. 29) il logora
biglietto di presentazione del di-
rettore della Slackbolms Dagblad,
usato dal giovane scrittore—operaio
per introdursi negli ambienti Iene
rari inglesi; il testo manoscritto de]-
la poesia composta sul letto di mor-
te del padre (p. 37); il decreto con
cui la censura franchista proibì la
traduzione dei romanzi del Lo—Jo-
hansson in Spagna (p. 100). Non si
poteva immaginare e pubblicare una
biografia più vivace e così efficace
nel porre in risalto i grandi meriti
che «lo scrittore ebbe, non solo per
l’attività letteraria, ma per l’imv
pulsa determinante all’attuazione del-
le riforme sociali più urgenti

M. S.

Pin LAGERKVIST, Det beliga landet,
Stockholm, A. Bonniers, 1964, 8°,
99 p., s.p.

In questo suo recentissimo raccon—
m lungo P. Lagerkvist, con abilità
e buon gusto, riprende il tema,
sempre presente nella letteratura
nordica, del peccato e della reden-
zione. Due pellegrini, il tormentato
Tobias e il cieco Giovanni, sono,
quasi inconsciamente, in viaggio,
verso la Terra Santa (« Det heliga
landet »), che, di giorno in giorno,
si trasforma in un miraggio lonta—
no, difficile da raggiungere. I due si
fermano tm le rovine di un tempio
pagano, nei cui pressi abitano po-
veri pastori. Qui si muovono, ma
immersi in un’atmosfera d’incertez-
za e di dubbio, i personaggi madi-
zionali della Terra Santa. I pastori
hanno con sé un bimbo, destina-
to ben presto a morire; appare una
Madonna, che non sa se gioire, per
il figlio divino che ha generato, ()
se affliggersi per le prove di dolo—
re che l’attendono: manca, in quella  
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terra, {osca e indistinta, ogni fede,
o speranza, di salvezza. Solo nel
finale si compie la camrsi, : i per-
sonaggi, dubitanti e ìmpredsì, f.to-
vano il loro contorno rale, nde
rendo concretamente a una figura
umana. La Madonna assume 1e‚sem-
bianze della giovane che Tobias
aveva amata un tempo: era morta,

quando era stata costretta, dai pa-
rati, & privarsi del frutto del-
l’amore. Il bimbo, morto tm i pa-
stori, era appunto la vittima in-
nocente. Tobias comprende il si-
gnificato del suo peflegriuaggio :,
con la morte in Terra Santa, ginn.
ge afll’espiazione e alla pace.

Trasparenti i motivi strindberghia—
ni,dacuiilraccontotraehsua
ispirazione: basti ricettine «Brett
od: btott» : «Kmnbrudeu». Ma
il Lagerkvist ha il merito di aver
dato forme nuove a un tema n'a i
più comuni.

M. S.

HJALMAR BERGMAN, Fra Gunbild
pa' Huixkingebolm, med inledning,
ordförklaringar acb arbelxuppgif-
ter, av ]. MJBBERG, Svenska bok-
fiìrlaget, Stockholm, Bonnims,
1964, 169, IV-64 p., s.p.

Questa ristampa di uno ira i più
noti racconti lunghi di Hi. Bergman
è stata accolta in una collana, mol—
to interessante, dcvuta all’iniziativ
va dell’editore Bonnier. Le più si-
gnificative opere della letteratura
svedese moderna sono qui pubblica-
te e destinate alle scuole, ai circo-
li di cultura e agli autodidatti: per-
ciò l’esigenza di una rapida intro-
duzione, di un testo sicuro, di note
esegetiche e linguistiche e di una
bibliografia. Oltre a questo, che è
l’apparato tradizionale di opac del
genere, il ccmmmtatore, ]. Miöberg,
ha fomito (pp. 59—62) um serie di
spunti adatti soprattutto alla discus-
sione. Tali spunti traggono ispira-
zione dai motivi principali del rac—
conto (il conflitto fra le realtà e il
sogno; ‘la vita intesa come dubbio ::
delusione) e s’inditizmno particolar-

mente agli autodidatti, che vogliano
coltivare e affinare le 10m facoltà
critiche e intellettive…

M. S.

27 Lyri/eer (' Svenylea Förfatm-
klubben, Bromma, Förenade Förfat—
tare, 1964, 16°, 76 p., K:. 9.50.

II 29 settembre 1964 è stato fon-
dato un «Club di scrittori svede—
si» (Lo Svenska Färn‘attarlelubben,
da non confondere con il più illustre
Sverige: Förfaltarfärening, un orga-
nismo ufficiale di autori e pubblici-
sti), avente lo scopo di promuove-
re la pubblicazione e la diffusione
degli scritti dei singoli soci. I quali
soci _ non tutti letterati di profa-
sinne — provvedono alle spese che
il Club comporta col versamento
di contributi personali. Abbiamo
sottoochio il primo volumetto dato
alle stampe e dedicato ai aggi poeti-
ci di ventisette soci.

L’iniziativa può essere riguardate
come originale; ma non va esente
da alcune critiche, suggerite soprat—
tutto da una facile ingenuità, che
traspare molto manifesta. Uno de»
gli scopi del Club — come mi ha
comunicato la direttrice, Signora I.
Björklund Bexell _ è d’indune i
poeti ;; dare un’impronta concreta
ai loro versi, a parlare della vita,
non della morte. Però, tale invito
alla concretma pare piuttosto neglet-
to, anche perché almeno la metà

'dei componimenti presentati è il
frutto dell’est-m creativo di poetes—
se. L’impressione generale due si ri-
mva è di un tentativo, anacronistico
e non troppo felice, di contrappoxsi
alle correnti attuali della poesia sve-
dese, ìn efletti molto più concreta
ed efficace di quanto non credano
i soci della Svenska Förfallar/elub—
ben. I quali, in definitiva, han-
no ancora come modello ideale lo
Strindberg (e lu Strindberg, misti-
co e visionario, di Drämxpel, come
alcuni trasparenti richiami possono
indicare: cfr., p. es., G. Tagen,
Ecce Homo, pp. 3-4; R. Petterssun,  
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Min mb", p. 21, oon l'immagine del-
la donna, salvatrice, che cammin:
sulle acque).

M. S.

LINGUA ALTO—TEDESCA ANTICA

Uw; Föns‘nan, Der Verfallxpmzeß
der althochdeutschen Verbalendun—
gen dargestellt an den Bibelgloxsa-
ren der Familie M, Tübingen,
Niemeyer, 1966, 8°, HI-230 p.,
DM 38.— (Harmaea. Germa-
nistische Forschungm).

La pubblicazione di un gruppo
di nave mauoscn'tti, i glossari bibli-
a" della famiglia M -— da Munsee,
il luogo di origine del più antico —
databili in epoche divuse dal X
alla metà del XIII secolo, quasi
identici nel contenuto, ma con ri-
levant-i differenze nella gmfia, ha

suggerito alla Förster la possibilità
di sfruttarli nella sua tesi di lau-
rea per illuminare un processo fon-

damentale nella storia della lingua

tedesca: la decadenza delle desi-
nenze, in specie della loro parte
vocalica, che segna il passaggio dal
tedesco amico a quello medio. Ga-
ranzia di legittimità è l’estrema pre
cisione grmadede dei glossatori,
che si sforzano di rendere con esat-
tezza non solo il significato lessi-
cale, ma anche queìlo morfologico
della parola latina… Tra 'le varie
parti del discorso la Förster sceglie
le desinenze verbali in quanto più
difierenziate e quindi più rivelatri-
ci. Facendo perno fisso su:]la data.
zione di E. Steinmcyer, ella può
distinguere i nove manoscritti in
più antichi e più moderni e quindi
ricavare una linea di sviluppo del-
le varie desinenze. La constatazio-
ne che il loro sito non si differen-
zia secondo classi verbali, ma se—
condo categorie grammatimli è in-
sieme conclusione del suo studio e
punto di partenza della sua sposi-
zione: il materiale viene infatti di-

scriminato scrupolosamente ed oxdi-
uato secondo i tempi, i modi e le
persone. Vengono raggruppati gli
esiti uguali ed isolate le particola-
rità, ponderali gli influssi puramen.
te meccanici, gli errori e le sviste
probabili. Tra verbi forti e verbi
deboli di I, II a III classe la
Förster non manca di dare & werdan
un posto a sé, per la singoluità del
suo uso che lo rende un unicum:
esso infatti traduce sempre, consta-
tazione significativa, un futuro pas-
sivo del latino e per lo più in
unione enclitìm al verbo. I nove
manoscritti acquistano « poco a poco
una loro fisionomia: c d b a e, i più
antiquati, il q, che segna un mo-
mento intermedio, i più moderni
g f 11. Ma questa linea di sviluppo
?. valichi solo nelle grandi linee: la
scoperta forse più interessante è
che il processo di decadenza delle
desinenze del tedesco amico si rea-
lizza in una tensione di costanza e
labilità. Mentre, per es., già nei ma-
noscritti c d b a e l’antico -ant
della 3° pers. pl. pres. ind. ha ce-
duto al più moderno -enl, l’-it della
3° pers. sing. sembm non subire
nei nove manoscritti alcuno svilup—
po; se nella 2° pers. sing. si vede
comparire gradatamente una dmtale
ammo all‘antica desinenza -i:‚ nel—
]a 1° pers. 111. invece domina (in
dall’inizio la varietà e si attuano com-
plicati pmcessi di analogia ed oppo-
sizione che portano l’antim dßiuen-
za we: ad ascre sostituita :; volte
con l’cnclitico wir, cioè «ein ven]-
tetes Pronomeu dutch ein geliufi»
gutes ». Anche se, appunto per la
sua evoluzione non lineare, 1! pro—
cesso si può ripercorrere solo con
difficoltà, la Förster riesce in ogni
caso ad assegnare pmcedenze, sulla
base della cronologia assoluta e re—
lativa dei codici, presa per sconta-
ta; forse avrebbe potuto portare
qualche altro frutto una valutazio-
ne più ravvicinata delle sfumature
dialettali, che invece rimane in que-
sto studio soltanto episodio:.

T. G.
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LETTERATURA ALTO-TEDESCA MEDIE-

VAUF.

EWALD JAMNIERS, Da: königliche
liederbucb des deutschen Minne-
mngx. Eine Einführung in die
:ogemmme Manessixcbe Hand-
schrift, Heidelberg, Sdmeidcr,
1965, 8°, 307 p., DM 50.—.

Dal 1929, anno in cui fu pubbli-
cato presso l’Im-el Verlag il facsimi-
le della Große Heidelberger Lieder-
bandxcbiift con la saurizute intro-
duzione di R. Sillib, Fr. Panzer e
A. Haseloff, .non si è più avuto
alcuno studio campl-sivo del ma-
noscritto, nonostante alcune note-
voli ricerche particolari Questa la-
cuna ha om voluto colmare l’autore
di questo libm mettendo a frutto
la sua lunga cspcn'enza di bibliote-
cario addetto alla collezione di ma-
noscritti pm la Bibliotem Uni—
versitaria di Heidelberg. Essendo pe-
rò i suoi studi veri e propri rivolti
ad altro campg, egli non pretende
iniziare una 15mm; scientifica spe-
cialistnca, ma solo offrire un nuo-
vo compmdio dei risultati fin qui
raggiunti, già noti per altro agli
studiosi, ad uso dei giovanissimi
genmm'sti :, presentando modem:-
mente alcune sue personali conclu»
sioni, contribuire in qualche modo
a hr luce sul mistero che circonda
l’origine e il committente di quam
preziosa opera. Dall'analisi minuzio-
sa delle illustrazioni, dalle maior-
mazioni subite dal low tema e dal
loro stile, dai diversi criteri con cui
i compilatori hanno mooolto i canti
d’amore in lingua tedaca, dal oon-
fmnto con gli altri manoscritti pa-
ralleli, dallo studio di ambienti sto-
rid, culturzli : Artistici, dall’arma
di fattori politici, risultano non solo
un mutamento del gusto, ma anche
un divmso interesse all’opera e in-
tenti diversi nel oommetteth. L’au-
tore quindi distingue due momenti
e due nuclei nella genesi dell’opera.
Nel nucleo centrale, la stilimzione
delle statiche figure isolate con il
loro ruolo rappresentativo ben prc-

ciso, Ja prevalenza di poeti uppar-
tenmti alla nobiltà sveva, tm cui
numerosi sostenitori degli Hohenstau—
fen nelle lotte per la corona impe—
riale, fanno supporre una raccolta
basata su repertori separati prece-
denti, redatta a Costanza tra il 1252
e il 1259 su commissione di Corra-
do IV o Corradino. Fu molto pro-
babilmente il romantico sogno del-
l’ultima generazione degli Hohen-
staufen, di rivivere il glorioso pas-
sato, connesso all’orgoglio naziona-
le frustrato dalle simpuie italiane
di Federico II, a far desidera:
una raccolta di liriche in lingua te-
dmca che fosse il degno parallelo
della imponente Weltchronik di Ru-
dolf von Ems, ugualmente corredata
di stupende illustrazioni e comms—
sa da Corrado IV. Può avm-i con—
tribuito anche l'ampio di una prc—
oedente raccolta di liriche di Alfon-
so X di Castiglia, cugino di Corrav
do, e il desiden'o di rivalegg'are an-
che in questo con Carlo d’Angiò,
committente dello splendido chan-
:ormier du roi. Interni e criteri di-
vflsì dimostra il secondo nucleo, in
cui la rima vena narrativa e l’anima-
zione delle illustrazioni, la preva-
lmza dei poeti della cerchia absbur—
gina sam alcuna distinzione di mn-
go, rimandano all'ultimo Medioevo
e nl clima culturale promosso da
E‘Iisflbem d’Absbmgo o da sua fi-
glia Agnse d’Ungheria. Queste, ere
ditato il manoscritto dagli Svevi, ne
avrebbero commesso tra il 1313 e
il 1314 una nuova trascrizione am-
pliata che accogliesse tutti i poeti
d’amore, con l’intento di documen»
tare così la gloria e il mecenatismo
degli Absburgo. Del tato fanno
parte 72 tavole ripmducentì illu-
strazioni tratte anche da altre fon-
ti, tra l'altro fotografie dei Minne-
lzäxtcben nel cui stile figurativo è
evidente l’influsso del manoscritto
di Heidelberg. Accanto ad un pro
spetto del contenuto, molto utile
ai un rapido orientamento sulla
struttura dell’opera, l’autore acclu-
de in appendice una ricca biblio-

935” v..c  
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PETER KESTDIG, Maria-Frouwe. Uber
den Einfluß der Mßn'enverebmng
auf den Minnenmg bis Walther
von der Vagelweide, München,
Fink, 1965, 8°, 158 p., DM 24.._.
(Medium Aevum).

La critica tedesca che si è occu-
pata della genesi del Minnesang ha
fino ad oggi negato un influsso di-
retto della lirica mariana sul sorgere
del Minnemng. L’autore pone ora
il problema di un rappono fra il
mlm di Maria nei secoli XI e XII
e gli aspetti particolari assunti dal-
la lirica d’amore cortese nel mo
mente della sua massima fioritura,
mentendo soprattutm in rilievo l’af-
finitàfral’immaginediMarine—la
figura della frouwe, fra l’anemia
mento del Minnesänger e quello de!
devoto. Nella prima parte dello stu-
dio egli esamina molto esauriente-
mente, adducendo numerosi esem-
pi, la lirica maxima in lingua lari-
na (da Ambrogio : Venanzio Fortu-
nato a Notker e Hermannus Con-
tractus) e in lingua tedesca, metten-
do in luce i motivi tipici della sim-
bologia mariana : ricereandone le
fonti nelle immngini bibliche. Paral-
lelamente egli esamina alcuni impor-
tanti testi, risalenti ai secoli XI e
XII, dell’esegesi mariolog-ica del Carl-
tica dei Cantici e dell’Apocalisse,
da cui risulta un’immagine di Maria
regina del cielo, provvista di tutte
le virtù, dispensatrice di grazie, una
liebe frouwe, che mostra caratteri
innegabilmente affini o spessa iden-
tici ;: quelli della fmuwe del Min—
nexang. Così l’atteggiamenm del de-
voto di fronte a Maria mostra so-
miglianza con quello de! Minnexin»
ger, che serve devotamente col can-
to e la lode in mas della grazia.
Dopo aver accertato ulteriori pos—
sibilità di conoscenza dei motivi del-
la simbologia mariana da parte dei
poeti profani attraverso la predi-
cazione e l’me plastica e figurativa,
l’autore passa ad un confronto di-
retto con i testi del Minnemng.
L’esempio più evidente di ispiri-
zione al culto mariano è quello di

___—__)

Heinrich von Morungen, di cui l’au-
tore riporta circa 25 pmi, facendo
risaltare la concordanza non 5010
neue immagini, ma anche nella 10m
concatenazione e contaminazione. In
seguito l’autore esamina il Leicb di
Walther von der Vogelweide, unia
composizione di un Minnesänger de-
dicata a Maria, da cui risulta un
influsso meno signifimtivo per quel
che riguarda le immagini, ma più
particolare per quel che riguarda il
simbolismo preciso delle cifre. Un
esame troppo breve delle concor-
danze negli altri Minnexänger, gin-
stificato per altro dall’autore con
la reale scarsezza di testimonianze
al riguardo, lascia a questo punto
perplesso il lettore che pure, fin
qui, era disposto a dare il suo con-
vinto assenso alla tai proposta dal
libro. Un breve esame è infine de-
dicato alla poesia provenzale che
non mostra, sd Maione di Peire
Vidal, una presenza rilevante di mo-
tivi mariani, sì che l’autore può
concludere circa la completa indi-
pendenza del Minnemng tedesco a
questo riguardo. Entro i limiti pre-
cisi in cui l'autore ha voluto mame
nere la sua indagine, lo studio è
notevolmente interessante, grazie sz»
prattutto alla ricca documentazione.

V. C…

LETTERATURA mum

Dichtung au: Öxlmeicb. Drama.
Hrsg. von HEINZ KIN'DEEMANN
und MARGRET DIETRICH. Gesamb
redaktion ELISABETH Scumm—
MAYR-HARTING, Wien - München,
Österreichischer Bundesverlag, 1966.
8°, 92*-1252 p., s 485.— DM 82.—.

Preannunciata ormai da qualche
anno, campue ora, con qualche ri-
tardo, questa antologia impostata con
insolita larghezza. Originariamente
prevista in tre volumi (rispettiva-
mente dedicati al teatro, alla prosa
e alla lirica), se n’è aggiunto poi
un qunno di un genere letterario,
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gli Höfspielq che gode nei paai di
lingua tedesca di un’attenzione mol-
to maggiore che da noi. E' app -
so finora soltanto questo primo vo-
lume. Esso otite una scelta ampia
: rappresentativa della produzione
teatrale sorta su suolo austriaco, dal-
la metà del 15° secolo ad oggi. Si
apre infatti con la Stgrzinger Pas—
.rian dd 1453 per giungere sino
ed autori viventi quali Fritz Hoch
Wälder 0 Harald Zusanek, Kurt
Beu-i o Hans Friedrich Kühnelt. E
anzi da mettere in evidenza come
almeno metà del volume sia dedi—
cata ad aumri ed opere moderni e
modernissimi, posteriori alla prima
guerra mondiale. L’ampi-a dei li-
miti cronologici che la scelta antolo
gica abbraccia e la preferenza accor-
data a questa produzitme più recen-
te hanno un significato molto evi-
dente. «Dichtung aux Òxtmeicb
hat das Ziel, die entwicklung?
schichtlichen Besonderheiten und die
Eigenart dcr österreichischen Lite—
ratur sichtbar zu machen »: le fina-
lità dell’opera non potevano avere
{emulazione più chiara. Ancor più
evidente — in quanto concretamen-
te realizzato in un discorso storico
compiuto _— appare, se possflfile,
questo assunto nella lunga e dot—
ta introduzione di Heinz Kinder—
mm, che in 15 capitoli traccia un
profile completo della storia del
teatro austriaco. Si può toccare con
mano in queste pagine un elemento
che sembra pervadete oggi molti
aspetti della vita culturale austria-
ca: la ricerca cioè di una ‘austriaci-
tà), di un elemento o degli elemen-
ti che individuano, distinguendola,
una letteratura specificamente ausm'à—
ca rispetto a una tedesca. Questo
sforzo, in sé più che giustificato se
mantenuto entro i Limiti debiti, può
assumere talora forme non del tutto
accettabili. A noi pare che alla base
della ricerca di una «Eigenart der
österreidlischen Literatur» the 00-
stituisce l’assunto di quest’opera, stia
una interpretazione un po’
estensiva del concetto di ‘Austria’.
I curatori hanno opemto la scelta

tra ciò che può figurare come (an»
smau? e quanto è invece (tedesco)
sul menu di un criterio puramente
geografico. Quanto è stato scritto
nell’area tedesca del vecchio impe
ro absburgico appartiene alla lette-
ratura mmm…. Quanto criterio
— accettabile forse su.! piano pra-
tico, in quanto, pur nella sua fon-
damentale arbin‘arietà, offre una base
obbiettìva ai fini di una scelta anto-
logica — nun può non du luogo
a riserva qualora lo si consideri
sorto un profilo più sostanziale. Da
un lato ci si può infatti chiedere che
senso abbia voler distinguere una
letteratura austriaca nel XV° sem-
lo dal più vasto campo di quella
tedesm, se non sulla base di una
estrapolazione ston'ca indebita, qual’è
quella cfi proiettare su una certa
area geografica un interesse cd un
tipo di considerazione giustificati sol-
tanto alla luce di eventi storici
— l’Austria absburgim e la sua cul-
tum — di lunga data posteriori. E
ugualmente ci si può forse chiedete
quale validità abbiu il raccogliere
un gruppo di autori contemporanei,
viventi :) scomparsi molto recente-
mente, sulla base soltanto della lo-
ro comune origine geografica. Per
fare soltanto due nomi, tra gli auto-
ri riportati nell’antologa in questio-
ne: Alexander Lernet—Holenia è le-
gato ad un mondo ideale ‘austrißco>
in maniera del tutto inequivocabile.
Ma che cosa appare nell’open di
Helmut Schwarz, con i suoi repar-
tages dammatid, di caratteristica-
mente austriaco? Il criterio rigida-
mente geografico — pur nella sua
apparente obiettività — può nascon-
dere il pericolo di una volontà di
difiumziazione non fondam e teu-
denzialmente provinciale : campani-
]istim.

L’antologia riporta sempre il te—
sto integrale delle opere che presa:-
ta. Il lavoro è conduso da un’utile
appendice bio-bibliografica sugli auto-
ri proposti, a cura di Maigret Die»
trieb

A. D.  
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Anthologie dei Öxterreitbixcben Li-
teratur - I. Bi: 1848. Enter Halb-
band. Hrsg. von JEAN vaescu,
Savuu BAER-RADUCAN'U, HEINZ
STAN'ESCU, Bucuresti, Edituxa Di-
dactica $i Pedagogia, 1965, 8°,
495 p., Lei 24.——.

Questo primo tomo di un’opera
che si può presumere programmi—
ta in almeno tre volumi pm::
una parte degli scrittori ‘austziacì’
che hanno operato prima del 1848.
Il connetto di Östeneicbixtbe lite—
ratur come è immo dagli autori di
quest’antologia abbraccia gli scritto
rieleopeteapartiredallametä
del 18“ sec., dalla polemica quind1
tra sostenitori del vecchio Stegreif-
drama e nuovi Regelmäßige. Una
puntata in tempi anteriori si ha sol—
tanto nella raccolta di liriche popo-
lari e anonime (tra cui larga parte
hanno quelle politiche, di fronda e
di protesta sociale) che aprono il
volume. Il termina: a quo è — cm
me del resto non può non essere
— arbitrariamente posto: {ome a-
vremmo preferim anticiparlo al pe-
riodo barocco, ma non si può ne-
gare che buoni argomenti possano
essere portati a favore dell’età tete—
siano—gimeppina. Alcune riserve deb-
bono venire avanzate riguardo alla
strumum stema ddl’anmlogia: rie—
sce quasi del tutto incomprensibile
il criterio di successione degli autu-
ri (*per i quali — specialmente per
quelli teatrali —- bisogna lodare l’in—
telligenza del ‘taglio’ con mi sono
state operate le scelte dalle opere:
quasi sempre senza nume all'intel-
legibìlirà del testo e rendendo super-
flui troppo 11113111 e noiosi ‘mppd‘lî’
esplicativi e di raccordo sulle parti
escluse). Loxdine fondumentale è
sostanziahnente cronologico, ma al-
terato da un raggruppamento (peral-
tro non segnalato, che il lettore de—
ve scoprire da sé) secondo la cor-
rente letteraria, vii genere ecc. La
funzione di un’antologia è sempre
— amante e quella scontata, di of—
frire un comodo repertorio di tan"

altrimenti di difficile reperimento —
di permettere uno sguardo panorami-
co, sintetico, grazie alla scelta rap-
presentativa, di un periodo. Ora
l'impmsione che quam antologia co-
munica — pure nena su frammenta—
rietà: non dimentichiamo che si trat-
ta soltanto dello nsler Halbband, e
che restano escluse figuxe determi-
nanti del Vormärz come Raimund o
Anastasius Grün — è quella & un
mondo povero di risonanze poetiche,
chiuso in un suo ambito abbasmm
separato dal resto dell’esperienza te-
dm, anche se su di essa è abbon-
dantememe informato. Sembra anzi
una delle tesi implicite nella strut-
tura dell’opera questa di mostrare
la vitalità del mondo intellettuale
giuseppina, la sua illuministica cu-
riosità di sapere: tai che si traduce
nell'insolita ampiezza data a scrittori
non ‘letteratì’ ma scienziati, memo-
rialisti, viaggiatori ecc. (Ignaz von
Bom, Joseph Hammet-Purgstall, Js-
kob Philip Fallmeraycr ecc.). Scar
sissima è in quam periodo per oon-
tro la produzione narmtiva e seem
tutto sommato anche quella pun-
mente lirica in confronto alla viva-
dssima attività teatrale. La vera vi-
ta letteraria austriaci dell'epoca è
sul paicoscenico, ove si continua una
tradizione ormai radicata e si pon-
gono le basi, colla creazione del
Burgtheater (1776), degli sviluppi
mccessivì. Periodo povero lettera-
riamente ed impoetieo, qusto, per
l'Austria: ricco di fermenti intellet-
tuali, ma come saurito in questo
suo sforzo di appropriaxsi dei temi
vivi della cultura europea, ed incapa—
ce di rielabomrli in termini di poe-
sia. Periodo di tensione e di assimi-
lazione,m un ideale dialogo più, qua-
si, col mondo europeo in genere che
con l’illuminismo specifimmente tc-
desoo: paiodo dunque di prepara-
zione di un complöso ideale che n
noi appare oggi come uno :pni/iatm
austriaco, il quale dovrà attendere
tuttavia mmm qualche decennio pri-
ma di trovare insieme alla piena ma-
turazione dei propri motivi costitu- 
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tivi la sua aprasioue in compiuti
miti poetici.

A. D.

MAmAN Szvkocm, Andreas Grypbiux,
Sein Leben und Werk, Tübingen,
Max Niemeyer, 1964, 8°, 136 p.,
DM 7.50.

Pur pregevole sotto vari aspetti,
il libro dello Szymcki non superai
limiti di una dissertazione di laura.
L’autore sembra limitarsi ad accet—
tare il giudizio comune che mette in
particular: rilievo, nel barocco tede-
sco, M. 0piu, quale teorico e A.
Gryphius quale sommo poeta e drum»
mamrgo, ma, per il usw, (fire del
Gryphius un timmy avulso dal suo
tempo e dai grandi intermgmivi di
wo. Manca, infatti, allo studio una
impostazione pmblmmtica, n…-
ria nell’esame di un autore così com-
plfiso, appartenente per di più ad
un’epoca le cui dominanti spixìmmli,
sociali e politiche, sono così riccbe
di mntrasti drammatici. Ciò nono-
stante l'opera della Szymcki rappre—
senta, senza dubbio, un aggiornato
strummm di lavoro e d’informazio-
ne. Il 111…) è diviso nettamente in
tre parti. Dopo una sintetica e pm-
cisa biografia del poeta, che si ar-

Tagebücber, segue ln parte critic;-
mente più impegnata e, cioè, l’analisi
dell'opera nd]: sue mueristidxe
principali: Li lirica, il teatro e la
prosa. Le pagine deàimte alla lirica
sono le più intemsanti. Lo Szymcki
protesta. comm i critici che hnnno
visto nel Gryphius il grande dmma-
turgo ni danni del poeta lirico, ma
non sa, pci, offrire una convincente
valutazione complssiva, in polemi-
ca con qunlla tradizionale Il risul-
tato più solido delle sue minute ana-
lisi dei mezzi verbali e tecnici e dei
suoi raffronti m le numerose reda-
zioni è, semmai, proprio l’illustra-
zione del pm (che potremmo
definire addirittura involutìvo) che
porta quam poeta :; compromettere,
talora, ]a fracham originale del-
l’ispirazione in redazioni definitive

appesantita da un’eccessiva cura del-
la forma. Nella consapevolaza di sé
come poem : nella fiducia nell’im-
monalità della sua opera è, tuttavia,
da ricercarsi una delle compound
più interessanti del grande scrittore.
Quasi di sfuggita lo Szyrocki tocca
il problema della tematica, e, dopo
aver affermato come dominanti nella
lirica e nel teatro del Gryphius la
«Vanirasidcc» e il bisogno del mon-
do ultmteneno quale ultimo anelito
dell’uomo, non si pmocmpa di sta-
bilire se e in qual modo il Gryphius
abbia aderito alla kainè spirituale del
suo tempo e dove sia da domare
in sua originalità. L’ultima parte aufl—
lizza la produzione teatrale del Gry-
phius, fornendo al lettore non spe—
cialista utili indicazioni per le fonti
di ispirazione e il contenuto delle
singole opere. Anche le pagine de-
dicate alla prosa hanno valore pre—
valentemente informativo. Molta ric-
ca la nota bibliografica posa alla
fine del libm, che comprende tutti
i volumi e gli articoli di riviste sino
all’anno 1964.

M. cl. P.

EVA D. BECKER, Der Deutsche Ra
man um 1780, Stuttgart, Metzler,
1964, 8°, VIII-231 p., DM 29._.

Oggetto di questo studio sono lut-
d i romanzi appalsi in Germania
(mduse le traduzioni) nel periodo
tra il 1779 e il 1781: muovendo
dall’analisi del concetto di romanzo
presso autori e lettori dell’epoca, l’au-
tn'ce passa poi alla rassegna dei
‘tipi’ di romanzo (quello elevato
empfindsam—didaktiscb e quello nie-
drichmnis-cb che sono i dpi codifica—
ti ereditati della tradizione barocca,
e quello ‘medio’, più ricco di sper-
nnealfutumeverotmenodami
nascerà la posteriore evoluzione del
mama ottocentesco), delle figure
principali e dello sfondo naturale
e sociale che le circonda, per giun-
gere infine all’atteggiamemo narrav
tivo e strumu'de, al modulo tecni-
m di conformazione dei mmmi pre—
si in esame. L’indagine capre —  
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del centinaio di opere apparse nel
periodo considerato — 36 titoli: tut—
ti quelli ancor oggi reperibili. I ri-
sultati si possono considerare sen-
z’altro validi anche per le opere per-
dute, di tutte le quali possediamo
le recensioni apparse nella Allgemei-
ne deutsche Bibliothek di Nicolai.
La Becker non si avventura, in

questo suo 1avoro‚oltte i limiti del-
la indagine fenomenologica, con la
sola ambizione di una 1_-igoros_a ob-
biettività, di um immagine, si vor-
rebbe dire, fotografica del romanzo
tedesco del 1780. Ciò non toglie che
un certo rilievo acquisti anche il
tentativo — che appare abbastanza
convincente — di «Ivan: dalla gene-
rale condanna che sono l’etichetta
di Triviallilemlar colpisce tutto il
complesso di questa produzione 10-
manzesca minore, alcune opere, tra cui
Hermann und Ulrike dì ]. C. Waal
e Lienbard und Gertrud di Pestaloz-
zi (togliendo quest’ultimo alla mn-
siderazione quasi esclusiva della sto-
ria della pedagogia, per dargli un
posto anche in quella più propria-
mente letteraria).
Più importanti sono comunque i

tratti generali e quindi gli elanentî
storiografimmente di maggior rilie-
vo che sottostanno al genere <101111111—
zo’ in quad anni di declinante illu-
minismo. Fra i numerosi fattori che
colpiscono nel cozso di quest’anafisi,
due in particolare sembrano rilevanti
ai fini di una sistemazione nel qua-
dro storico del romanzo tedesco: il
primo, l'flmentmmi geografico ‚per
tre quarti degli autori nell’area sas-
sone e turingia o nella fascia setten-
trionale della Germania. Il fenome-
no appare interessante se si conside-
ra il numero ridottissimo (quattro
o cinque nomi) di uutori di mmauzi
provenienti dall'area austro—bavarese:
fenomeno certamente riconducibile
alla _generale sterilità letteraria di
questi paesi in quegli anni, pur ric-
chi peraltro di vicende culturali e
politiche (si pensi nl giuseppinismo)
di indubbio rilievo, ma fenomeno
anche non del tutto spiegabile oun
l’appello :: un momento di sosta e

dj ripensamento letterario. L’alno
punto che colpisce nell’indagine del-
la Becker è infatti la presenza, con
una portata difficilmente sopravva-
lutabile, dell’elemento ‘sensibilità’
nella produzione romanzesca del se-
condo ‘700. Sembra che la Empfind—
xamkei! agisca da catalimtore nel
processo di liberazione dagli Schemi
del romanzo barocco e di formazio-
ne del romanzo ottocentesco.01'a il
mondo della sensibilità ha trovato
ampia ricezione in tutta ]a Germania
protestante ove il pietismo aveva
potuto seminare più largamente, men-
ue la presenm di elementi ‘sensibili’
è molto meno marcata ed evidente
ndla cultura meridionale, della Get-
mania cattolica e in particolare del-
l’Austria. La linea pietismo—Empfind—
:amkeiz—motì prermnantici indica an-
che la rotta di sviluppo storico del
romanzo e —— sia pure con tuna
l’approssimazione di questa e con—
simili gener oni — di tutta
l’evoluzione piu feconda e aperta al
futum della letteratura ted… nel
secolo dei lumi.

A. D.

Fumus“ Hmmucu ]ACOBI, Scritti e
testimonianze. Una antologia degli
scritti can I: testimonianze di
Goethe Herder Humboldt Srblegel
Fichte Schleiermacber Hegel Sobal-
ling, a cum di VAunuo VERRA
Torino, Loescher, 1966, 8°, L175
p., L. 1200. (I classici della 610-
sofia).

Questa vivace ed agile antologia,
uscita di recente nella collana di
«Classici della filosofia» diretta da
Franco Lombardi, riassume ed al con—
tempo integra i risultati, molto con-
siderevoli ed originali, del volume
pubblicato da Valerie Vena nel
1963, F. H. ]acobi. Dall'IlluminiA
ma all’Idealisma‚ ben noto ai let-
tori di (Studi Germanici» anche per
l’ampia e nutrita recensione di Lui-
gi Quattrocchi apparsa & suo tempo
sulla rivista (giugno 1964). Nella
sua duttile : sciolta Introduzione il
Verra sintetizza e condensa i tflni 
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più stimolanti della problemau'm af-
frontata nel saggio precedente, ri-
proponendo in un discorso più ra-
pido ma non meno profondo le sue
conclusioni circa il complessa pm»
siem di Jacobi e la sua contraddit-
toria, personalissima posizione rispet-
to alla filosofia dell’epoca o meglio
alle grandi correnti e figure della
filosofia moderna. Questa ripresa e
riproposta della problematica di ]a-
cobi Vime integrata di una suztosq
antologia, da una scelta di pass
molto significativi (e spesso poco
noti) sia dello stesso Jacobi che dei
suoi grandi interlocutori e antago-
nisti contanporanei, da Goethe a
Humboldt, da Herder a Schlegel &
Fichte, da Schleiennndxer a Hegel
:; Schelling. La scelta delle pagine
di Jacobi mmptende numerosi pas—
si di grande mlggcsüone, collegati
'm modo da offrire una silloge sin-
tetica ma esaustiva dal pensiero del
filosofoscrittore e in modo da inte-
grare molto concretamente l’Innodu»
zione. si tratta di pagine che docu-
mmmno in particolare la «filosofia
per la vim », così importante per
Jacobi e mente soprattutto nei
suoi due mmmzi Allwill & Wol-
demar, e la polemica su Spinoza
e lo spinozismo di Lessing, un @-
pitolo di fondammmle importa…
pm- la cultura tedesca. Oltre ai più
tipici passi sulla fede (nella libertà,
in Dio, nelle cose divine e nella
realtà), sulla ragione come ìntuizicu
ne del sopraseusibile e sul comples-
so rapporto in ragione e intellet-
to, il Varta riporta anche le pagi-
ne più significative (e sorprenden-
temente attuali) di Jacobi sull’Idea-
lismo, sulle sue contraddizioni e
sul suo angoscioso appmdo ad siti
nichilistici. A questi motivi sono
collegati molti passi della seconda
parte dell’antologia, forse la più
ìnterssame, e cioè quella che rac-
coglie le testimonianze dei grandi
contemporanei di Jacobi, lc loro
critiche e i 10m giudizi sul suo pen—
siero. Come scrive il Vena, «Il
significato storia: :: speculativo dd
pcnsierodijaoobiéperöbenlungi

dall'aalm'xsi nei limiti della sua
opera, anzi in pochi casi, come que
sto, è necasario includere nella let-
tura di un autore anche quella dei
suoi maggiori contemporanei» (pp.
D(XV). La stesse opera dì Jacobi,
quanto mai ‘apa‘tf, riceve così
sostanziale integrazione e comple-
mento dal dialogo, magari dalla po-
lemìm can gli altri grandi filosofi.
Oltre a questa giustificazione in-
ninseoa, l’antologia presenta anche
una grandissima utilità, perche' rac-
mglie pagine poco note, speme nel-
le open più diverse e non facil-
mente reperibili. I primi due passi
contengono gli interventi di Goethe
e di Helder nella grande polemica
sullo spìnmismo. Se Goethe esalta
con termini più poetici che specu-
lativi il grande impulso avuto da
Spinoza per giungere alla sua visio-
ne sacra della natura e del divino,
Herder difende lo spinozismo da
una angolazione più tecnicn e rigo-
rosa, dissociando Spinoza da Carte—
sio per amarlo a Shaftesbury e
Leibniz e inserirlo, contro la pre-
täa incomprensione di Incubi, nella
sua concezione religiosa : provvi-
denziale. Humboldt analizza i lega-
mimfilosofiaeromanziinjaco-
bi accentuando l’aspetto kantiano e
i motivi etici; Friedrich Schlegel
batte in breccia la filosofia eminen-
temente personale di Jacobi toc-
cando il problema essenziale della
condizionatezza etica del filosofare,
& spingendo l’avversario, proprio con
le sue critiche, « un’ulteriore ripre—
sa e definizione del proprio pensiò
m; alcune intmesmfissime lem:—
re di Fichte mettono a fuoco una
dei problemi fondamentali, il rap-
porto tm vita e filosofia, e il gran
tema romantico della connessione tra
riflessione filosofica e perdita del-
l’immediataza, tm filosofia e pecca-
to originale. Una lettera di Schleier-
mucha- corregge e confuta l’alterna—
tiva di Jacobi tra cuore-crisu'anesi—
mo e inteflettoqnganesimo in nome
di un’esigenza di sostanziale concor-
danza in sentimento e intelletto,
mentre un posto cospicuo è occu-
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pato di alcuni passi hegeliani. Dalla
critica radicale contenuta in Fede e
sapere, in cui Hegel accusa Jacobi
di vuoto compiacimento pet futili
drammi interiori e di inconcluden-
te soggetuìvità, si passa alla più po-
sin'va recensione del 1817. In que—
st’ultima Hegel loda la conceziane
spirituale dell’assuhno di Jacobi e
la poliedrica ricchezza del suo m-
rattere, giungendo a profonde con-
clusioni sui rapporti m forma e
contenuto del filosofare. Molto signi'
ficztive anche le parole contenute
nell’inttoduzione nll'Enticlapedia, in
cui Hegel sottolinea il merito di
Jacobi d’aver riconosciuto la sag?
gettività e 1a finitezza delle cate-
gorie, e nelle Lezioni sulla storia
della filom/ia. Chiudono La silloge
alcune notevolissima pagine di Schel-
ling, che denunciano l‘involuzionc
razionalistiea di Jacobi : il suo er-
mre consistente nell’aver posto la
ragione al di sopra deu’ìmelleno,
testando così fermo a una limitata
conmione del sapere e soprattutto
della natura, e dimostrandosi inca-
pace di penare La filosofia al suo
compimento. Similmente « quanto
accade negli altri casi, anche in que—
sto il giudizio illumini non solo e
forse non tanto Jacobi quanto il
profilo del pensiero schellinghiano.
Le voci di questo contraddittorio
s’intrecciano e si compcnetmno r
vicenda in un quadro vivace e mos
so che cifre, per così dire, un sin-
golare spaccato defl"età di Goethe’.
Non solo dunque perché tocca we
cificamente alcuni problemi lettera
ri come ad esempio i due romanzi
di Jacobi ma anche per l’intima con-
nessione, così important: soprattut-
to per 1"etä di Goethe’, tm di-
velse categorie di problemi storio—
grafici :: culnu'ali, l’antologia — pte-
sentata, occorre dire, in una ver-
sione pìegnm al senso più vero del
tato originale, che rivcln una oon-
…"'tà con lo spirito dall’epoca di-
mostrata del xesm dal Vena non
solo da oggi — costituisce un uti-
lissimo strumento di lavoro sia per
gli studiosi di filosofia sia, indiret-

tumeme, per quelli di letteratura
(cdm.

C. M.

JOHANN WOLFGANG GOE'n-m, Viaggio
in Italia, a cura di GIOVANNI V1?-
Toxm Amourn, Torino, U.T.E.T.,
1965, 8°, 858 p., L. 3.750.

Prweguendo la sua meritoria fa-
tica tendente a pubblicare un corpus
goethiano che nella classica colle-
zione dei «Grandi Scrittori Stranie-
ri» non poteva manente, Giovanni
Vittorio Amoretti presenta ora que-
sm sua traduzione della Italimixcbe
Reise. L’edizione è preceduta da
una introduzione che colloca que-
st'opera nella vita & nellla produ—
zione goethiam e che oflre inoltre
al latore curioso di conoscere mag-
giormente la figura di Goethe una
bibliomfia esmzixle. Ove uma—
rio, la traduzione è aaompagmrta
da brevi ma esaurienti note espli-
cative. 11 curatore ha mirato — cor-
aispondentememe agli scopi della
collana in cui quest’opera è ap-
parsa — ad una edizione in forme
pinne ma decorose, mmm quin-
diadunpubblicooolmmanonspe—
cialista, senza per quasto dover n'-
nunciare ad una sicum base filologi-
cn sulla scorta dd]: più autorevole
Goelbe—Fan‘cbung e delle ricerche
condotte nel umso dalla propria
hmp e fortunata carriem di stu-
dioso. Nclla stm collana, mph:
amndiG.V.Amoretd,èin
preparazione un analogo volume de-
dimm al teatro goethiano.

A. D.

JAMES TRAINER, Ludwig Tied:
from Galbic In Romantic, Mou-
ton &. Co., The Hague, 1964,
113 p., 8°, 16 dutch Guildels.

Izl ‘gothic tale viene messo cita-
to a proposito dalle novelle : dei
romanzi di Tieck, senza però che
vengano rilevate differenze ed affi-
niti. Il Tuina: si è posto appun-
to questo problema, esponendo il
processo di trasformazione che gli

 



  

  
clememi del mmm nem inglse
hanno subito nelle opere di Ludwi
Tieck. L‘I confronto viene svolto
prendendo in Game esclusivamente
i due divelsi prodotti letterari, sen-
m cioè rifenimcnti smrico—sociali; la
trattazione quindi mette in luce al-
cuni aspetti soltanto della poetica
tiaukians, tralmdnndo il …se ge-
netico che la realtà esterna viene &
demminare.

Dalla riproduzione, nelle prime
opere, di elementi e motivi appmi
dai romanzi di Horace Walpole, Ann
Raddiffe, Clara Rewer, Tieck ginn-
ge al superamento di essi tramite
l’daborszione di una Weltanschauung
romantica.

Sia gli amuri del romanzo nem
che gli scrittori mmntid sono nt-
tratti dal mistero del mondo sopran—
naturale, ma mentre nel (gothic talc’
i fenomeni extrannturali rimmgono
separati dalla realtà, sovrapposti ad
essa, per il romantico Zid,} sono
il presupposto di quella mine:
chiama la sua filosofia dell’universo,
sannio cui nella natura sono laten-
ti le sorgenti di una potenm sini-
stra capace di dmninare ]a nante
umana. Così dalla concezione del
(gothic tale di una natura che è
semplicunmte un riflsso del divi-
noechemnpmndemaipane nl—
l’azicme, si giunge oon Tieck nl
concetm dpieamenne romantico di
una pamecìpazione attiva della natu-
ra. Certamente qusto può signifi-
care un avanzamento da parte dello
scrittore mention n'spmo al ro-
manzo nem, ma se esaminiamo ln
concau'one di Ticck in rapporto al-
l’identificazione di natura : sopran-
naturale in Höldedin e ulla natu-
ra spirimalimta di Novalis, vedxe-
mo che gusta ooncaione è forse
più vicina nl “gothic tale> che nm
ad um Weltanschauung romantim
vera : propnia. Di fnm' la natura
soprannmualizzma di Ticck, più che
scaturire da una vera filosofia deL
l’univexso, è spense il frutto di una
tecnica intesa a generare un’atmo-
sfera di mistero.

G. B.

 

Kung” bibliografica 137

Klein und die Gesellxclm/t — Eine
Dixkum'an. Mit Beinägen von
Eckehard Catholy, K. Otto Con-
mdy, Heinz Ide, Walter Milner-
Scrdel, Berlin, Erich Schmidt,
1965, 8°, 98 p., DM 14.60.

La Heinricb—von—KleislGesellxcba/t
ci ha dato con questa sua seconda
pubblicazione una raccolta di studi
molto ìmexessmu‘, che mlgono, nel»
la varietà degli mdirizzi critici, un
problema, come quello del rapporto
con La società, che è menziale pro-
prio pm- un’opera che si presta a
venir oomidmm espressione di un
individualismo esasperato. Dopo una
scelti di pagine kleisu'ane, W. Mül—
letSeîdel (Klein und die Gesellxcbafl.
Eine Einführung) apre 1a discussio-
ne fornendo al lettore un quadro sin-
tetico della crinia kleistiana nei suoi
indiriuì fondamentali & proponendo
al dibattito le divexse implicazioni
del problema della «Gmelbchaft»
in Kleist. Tale filo vsiene variamen—
te rip… nei successivi contributi.
Rialllaociandosi alì’interpremzione si-
stenzialc del poeta prussiano, H.
Ide, nel secondo saggio (Kleist im
Niemandxland?)‚ il più interessante
dei quattro contributi sia pe: esten-
sione che per materiale raccolto (con
particolare riguardo all’epistolario),
insiste sullo «Enthfillungschmkter»
dell'opera poetim & della vita stessa
di Kleist, al cui fondo si trova
sempre una «Existenzkmisc », che
coinvobe, nella sua drammaticità,
non solo l'individuo, ma tutta la
società. Attraverso una spiegazione
biografico-psicnlogica del periodo di
Dresda, lo Ide cerca di chiarire
il rapporto società—indivìduo come
un p… di autosupemmento, le
cui tappe necssm-ie sboccherebbero
nel concetto di «Rsig‘nation », che,
a sua voha, sarebbe all’origine del-
la kleistiana ‘azione’. Tale interpre
tazione, degna senz’ultm di discus—
sione, fam però il senso degli ul-
timi anni della vita di Klleist, ca-
ratterìnati da spressimi sia arti-
stiche che umane fortemente contra-
stanti : non cena da prese di pod-
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zione obbicttive e coerenti come vor-
rebbe lo Ide. I_n studio delle Ide
si allontana 'm pam: dal tema pro-
posto, in quanto più che di socie
tà si path di tempo, più che dd
poeta dell’uomo. Il term saggio, di
K. 0. Comedy (Notizen über den
Dichter ohne Gesellschaft), {attinge
il problema ad un unico aspetto:
si occupa, cioè, di vedere come il
«Gesellschafulichs» si rispecchi nel-
la lingua, con particolare riguardo al-
le novelle. Nelle novelle e nei dram—
mi di Kleist l’azione illustra lo sta-
to di isolammm degli individui, che,
però, sono costantemente alla ricer-
ca di un inserimento (= colloquio)
con una «Gesellschaft» e un «Ge-
seflschaftliches» intesi quali «Mög-
lichkeiten zwischenmenschlicher Le-
bensformen und menschlichen Mitei-
nanders». Questo sforzo realistico
è, però, condannato in Kleist a
conmemsi in forme sostanzialmen-
te fittizie, dato che al poeta manca-
va un modello reale di tale «Ge-
sellschaft ». Si potrebbe, tuttavia,
porre il quesito se sia dato consta-
tare tale ispirazione anche in dram-
mi come Pentbexilea e Reber! Gui;-
kard, Herzog der Normänner. E.
Catholy, infine, nel quarto saggio
(Der preußische Haftbeater-Slil und
seine Auswirkungen auf die Bühnen-
Rezeplion von Kleist: Scbauxpiel
«Prinz Friedrich von Homburg ?),
ci presenta le reazioni delle diverse
«Gesellschaften», intese qui come
pubblico, alla rappresentazione del
Prinz Friedrich von Hamburg, dalla
morte del poeta ai nastri giorni.
Dallo studio appare chiaramente la
modernità di Kleist, che, forse, an-
cora oggi non ha trovato un pub-
blico che sappia comprenderlo a
fondo. Molto rieco è l’apparato bi-
bliografico e molto utili sono le
note ai singoli articoli, che consen-
corno al lettore di seguire tutte 1e
nuove pubblicazioni sull’argomento
fino al 1965.

M. d. P.

THOMAS Cum, Da: Groteske bei
E.T.A. Hofmann, München, Fink,

1966, 8°, 215 p., DM 28.—.
(Zur Erkenntnis der Dichtung,
Hrsg. von Gerhart Baumann).

Il libro è cosfituito da una tesi di
laurea presentata nel 1963 all’univer-
sità di Heidelberg, ciò spiega l’am-
piezza, insolita ma assai utile, della
bibliografia, aggiornata a tutto 11
1964. Dopo aver indagato sul con-
cetto categoriale di ‘grottesco’ (spa-
so in polemica con il noto studio
Das Grateske und seine Gestaltung
in Malerei und Dichtung dì W. Kay-
ser), l’autore 10 definisce come «Um-
schlag der Komik ins Ifrationale
durch das Zerreißen des Nexus
zwischen Ursache und Wirkung»
(p. 19). Ne tenta quindi l’epplimzio-
ne all’opera hoffmanniana, premet-
tendo tuttavia che «Nicht das iso-
lierte ästhetische Phänomen inneres
siert, sondern du von ihm bestimm-
te dichterische Kunstwerk» (p. 13).
In efietti però l’eccessiva cura po-
sta nel classificare 1a materia per
generi e sottogeneri in rapporto alla
maggiore o minore rispondenza con
il concettobasc, limita non poco
l’orizzonte critico del libro, anche
se in esso si leggono malte cose un'-
li e stimolanti, soprattutto nella
parte che tratta gli antecedenti sto-
rico—letterari del grottesco hoffman-
niano (Jean Paul, G. H. Schubert,
Fr. Schlegel e Tied: fino al nostro
Gozzi): anzi, in tale contesto mm
mancano neppure 1e ‘scapertc’, co-
me que11a concernente lo scrittore di
Zauber e Volkskomödien viennesi,
Philipp Hafner, che con buoni ar-
gomenti è riconosciuto tra i mo-
delli del Gulden" Topf.

I. P.

Momz Eszsr-zn, Mön'ke: Gedicht
«Auf eine Lampe ». Ein Beitrag
zu einem Mörike-Kommenmr,
Wien, Hermann Böhlaus Nacht,
1965, 8°, 47 p., s.p. (Österreichi-
sche Akademie der Wissenschaftm.
Philosophisdl-historische Klasse.
Sitzungsbeddlte, 245‘. Band. 41.
Abhandlung).
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Riaprire il discorso, dopo un quin-
dimnnio, sulla polemica a propo-
sito di Au/ eine Lampe avrebbe
potuto essere idea del massimo in-
terme, ma avrebbe richiesto una
prospettiva veramente nuova, di me»
todo? & di merito. Come è noto, la
polemica mppresentò allora forse il
culmine della parabola della critica
stilistica (coinvolgendo Smiger e
Spitzer, altre & Heidegger e Guardi-
ni) ma insieme, implicitamente, la
reductio ad ubmm'um dell’sdusi-
vismo stilistico. Non si può negare
che in Enzìnget il punto di parten-
za sia felice: egli nota infatti che,
pur pretendendo di dedurre ogni
loro conclusione dall’interno dd te—
sto poetico in same, i vari cn'li—
ci avevano fatta ricamo, più o meno
coscientemente, a dati di fatto e
presupposti stemi. Ciò vale in par-
ticolare per il punto su mi si con-
centrò la disputa e cioè sul verbo
«scheint» nell’ultimo verso (« Was
aber schön ist, selig scheint es in
ihm selbst »), Qui basterà ricorda-
re che Smiger poneva «scheint »:
videtur (spia dell'epigonalc insicurez-
M di Mörikc, che non osava andare
oltre I"…) del bale), men-
tre Heidegger interpretava lucet (l’cs«
senza della bellezza sta ontologica-
mente nel fatto che, rispetto all’uo-
mo, essa « s’è beata e ciò non ode »).
Ed è evidente che in queste interpre-
tazioni è poi implicita tutta una vi-
sione dell’Ottocento e addirittura del-
l’Essere e... del Tempo). Ma En«
zinger si limita alla modesta con—
clusione che, allora, tanto vale fare
appello apertamente agli indispen-
sabili allom'a. E il risultato è una
vasta documenmzione dell’interesse
di Mörike per il mondo Classico e
la conclusione, anche alla luce di
un passo dell’Ilalienische Reise e di
uno della poesia schilleriana Pom-
peii und Herculanum, che nei versi
in esame sitrattadiunalampada
antica: sicché il mondo antico (che
‘è) bello: «scheint» è quasi si-
nonimo di dsl») rappresenta, in
questo apparente Dinggedicbt, lo
strumento per su… ncll’idill'io ie

lacerazioni dell’individuo e del-
l’epoca.

II melito di Enziget è di aver
reinserito il testo nella atmosfera
culturale propria di Mötike. Ma in
sostanza non sarà possibile u&rire
altro che variazioni su un tema in
fondo ormai esaurito, finché non si
rimetterà in dì…ione il mito stes-
so di un Mörike poeta .mi generis,
anzi .più che poeta (e in qusto
— ma solo in questo — aveva :a-
gione Croce che vide nel culto di
Mörike soltanto una variazione — e
sia pure in minore — del culw de—
cadenuistico di Rilke, Hö1derlin,
George ecc.). E non sarà false un
caso se l’informatissìmo Enzinger ha
potuto trascurare completamente la
critica italiana (ricordiamo la lettu-
ra liberamente ‘ctociana’ di Vincen-
ti e di Tacchi, la ricostruzione pro-
blematica di Lupi nonché fl cenno
in chiave storicisticn di Chiarini.
L’avvio più deciso nel senso di que-
sta nota si ritrova, anche se in ter-
mini rigorosamente marxistici, nelle
pagine di Cases su Staiger). Enzin»
ger però, senza il filo d'Arianna di
un’impostazione nuova, nm può che
ammassare sullo stesso piano tutte
le tesi critiche in contrasto, che gli
si presentano come varianti sempre
più raffinate ma in fondo equiva-
lenti. In particolare egli non è in
grado di distinguere dagli altri gli
spunti paradossalmente storicistici
che si ritrovano proprio in Steiger
e, sopratmtto, in un critico così
poco (disinteressato) come il teo-
logo Guardini. Noi qui varremmo
sulo suggerire una lettura storico-sti—
}istica prima di tutto meno osses-
sionata dillo «scheint» fina‘le. Mö-
rike non si pone neanche fl proble—
ma ontologico della bellum (luce!).
Egli vede anzi il bello come un og»
getto davanti al quale, appunto, ci
si può porte, rievocandone l’ambien—
tazione, descrivendolo e infine giu-
dicandolo (« Wie reizend alles! la-
chend [...]) e addirittura definen-
dolo dall’esterno (« Ein Kunstgebild‘
der echten Art. »). Tutto ciò, per
altro, con um tale scorrevolezza
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quasi cafloquiale che sarebbe albi-
naria vedere il centro della costru-
zione nella ooscimza epigonalc : ms-
scgnam di cui parla Staiger: in tal
caso sarebbe state necessario un
bun diverso rigore allegorico o una

cifrata trasparenza esistenziale. Ciò
che conta per Mörike è la possibi-
lità di un contatto oggettivo : v'ßivo

can quello che è per1ui i1 vuo
‘valore’: l’armonia, appena incre-
spata e lontana uncora dall’…—
mente, Anche se priva ormai di for-
m espansiva. 111 problema di un'ag-
gettività che sia … tentate
di riempite di un (valore che però
si tardi sempre più, smudosi dal-
la vim, sarà il problema non più
di Mörike ma dei più vivi fra i
‘pamassiani’ tedachi ed europei.

L. Z.

MICHAEL KAISER, Litmtursazialogi—
:che Studien zu Gottfried Keller:
Dichtung, Bonn, Bouvicr, 1965, 8°,
208 p., DM 27.—.

Dopo uver esposto i limiti dd‘la
critica ‘borghme’ sui realismo tede-
sco, che astra: da ogni mnsidctazio
ne sulla realtà polito—sodale, : sen-
73 peraltro condividete tutte le con—
cezioni della critica marxista, Kni-
ser wende in me, nell’ambito
della personalità di Keller, gli influs-
sd spirimalj ed artistici, le qualità
dd amme e la sua attività ed
infine il significato etx'm della sua
opera. Vengono di proposito evin-
ti, perché ritenuti non pertinenti ad
una nimm sociologica, problemi di
valutazione e di natura estetica. Il
libro può quindi dividelsi grosso
modo in due parti: una pn‘ms parte
che considera l’uomo Keller in n-
hzioue alla società e al mondo po
liticodnlwotempqedunnsecon-
da che considera l’opem di Keller
sempre in relazione alli realtà so-
dflledelmtempo.Nonnifini
di una critica letteraria dovréybe
quindi rispondere questa trattazione,
bensì a quelli di una ricerca so-
dologim condotta in base alla per-

—_—_____1

sonalitì morale c artistica dello
mn….Difatmpoifllibmre-
sm spaso ancorato ni {uniti di una
biografia, senz’altro prcu'sa, che si
vale anche di ounsidmzioni psicolo-
giche, ma in cui ‘la visione dclil’ -
biente social: e 'lettcmrio di Keller
rimane spago priva di sviluppi più
problematici. Un capitolo & mat-
ter: infmmadvo sfila diffusione
della Stampa in genere e delle ope—
re di Keller in particolare conclude
lapdmaparteeintmcertosmso

dà inizio alla seconda. Qui viene
esposta la posizione di Keller, di
{rome alla società svizzera, nella
scelta della forma e del contenuto
della sua apera Iethemria che, per
la sua tcndenm all’obiettività e al
mmm ‘popolare’, corrispondeva
al gusto del pubblico. Questo ele—
mmm Wlan) viene mm an-
001 più in risalto dal mimmo am
i Romantici in cui X’idmlismo :
l’evasione ptevnlgono. Andme l’invo-
luzione dell’opera di Keller viene
messa in mlazione all’involuzione po-
litica e sociale della Svizzera.

E' questa 1a parte senz’… più
degna di interesse soprammo per
il tipo dell’imposuazione che si pre-
sta ad uheniori sviluppi.

G. B.

Mouz Eman, Adalbert Stifter
und die altdeutxcbe literatur, Wien,
Hermann Böhlaus Nachf., 1961, 8°,
35 p. (Österreichische Akademie
der Wissenschaften. Philosophisch-
historische Klasse. Snitzungberichte,
238. Band, 2. Abhandlung).

Per decenni la Stillenforxcbung si
è dedicata, nella sua grande mag-
g'omnm, a un’indiscrîmîmta deni-
grazione o esaltazione dei supposfi
valori dell’arte dello scrittore. Di
un ben più fondato metodo inter-
pretativo si fa more llo Enzinger
accostandusi, attraverso un mn-
to studio dei tati, il reale e com-
plaso nucleo di problemi dle si
agitano nelle opere stìfteriane : po-
nendosi così sulle … dci miglio-
ri critici di sam, dallo Hmelhms
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al Mehl, dal Lunding al Rzy e al
Pensa.

Il saggio della Enzinger rigumdfl
spetti solo in apparenza 11011 fon-
damentali del mondo di Stifter e
cioè ln sua conoscenza della lettera-
tura antica alto tcdm. In rmhà
esso offte nuovi punti di vista re
lativi al rapporto ira passte e pre-
sente, alla crisi determinam dall’inn-
mmbilefihximdeflaviwafisiop—
pane 'l’esigenza inderogabile del 'ti-
coxdo e della conservazione: pro-
blemi, quali, ssenziaä per la ge—
nsi della mia di Stifter.

Gli studi & 1ettmtum tedaca
amica, _sempre più frequenti in que-
gli anni,110n potevano non destare
un’attenzione appassionm in Stifter,
per il quale il mondo Wo in
generale e la storia amia del suo
paese in pardcolare rapprmentava—
no un essenziale polo di atmziune
(& si pensi alla predilainne per il
romanzo storico). Panicclxre interes-
se ebbero per Stifter Je opere di
Anton R. von Spam & sped.:]…-
te il suo Heinrich van Oflerdingen
und das Nibelungenlicd. La usi
‘flustriacn’ dal cn'u'oo 1111300 favorivn
infarti l’esaltazione della dignità e
gramdezza eustriam che ispira ‘la
narrativa storica di Stifter, e soprat-
tutto stimolflvu l'ogeniva funzione
di contenuto e di stile che, nello
stesso Witilco, vagone nd assumere
gli elementi storici, come ]a rappre—
sentazione dei ‘ Hof di
Heinrich Iasomirgott (1141-1171) 0
lo stsso capitolo di Passau. Altri
studkzsi il cui influsso su Stifter
vien messo in rilievo ddll’Enzinger
sono Franz Pfeifier, che identifica-
va l’anime del Nibelungenlied nel
von Kürenberg, e Friedrich von Rau—
mer, la cui Geschichte der Haben-
staufen fu ‘la fonte storica principale
del Witilw. Lo smdio ddl’Enzinger
va però oltre i limiti puramente fi-
lalogici Criticamente impomnte è
per ampio il flmnmmmto che,
«bei allen kniegerischen Ereignissen
und Begebnissen» che Stifter n'-
prmde daìla storia e malgrado ogni
pu: profondo 111… 1110109130,

sturico e di erudizione, «ein Grund-
thema: Gründung einer Herrschaft,
eins Geschlechts, Bsitz, Festigung,
Ansiedlung und Kultivierung
auch 1111 ‘Witiko’ zur ideellen Haupt-
sache» (p. 24).

Analogo interesse hanno le con—
siderazioni sull’inserimento di cita-
zioni dirette e di echi indiretti dei
pocu medio alto tedeschi (da Walther
von der Vogelweide al Kürenberget,
al Nibelungenlied). A proposito di
questo fondamentale problema 1111-
guîstico—cspressivo l‘Enzinger parte
dallo studio del Flön'ng del 1922
11111 giunge a nuovi approfondimen-
ti,…xlàdweaffermadn,ne1
confronti dellla tomlità del romanzo,
il Nibelungenlied assume una fun-
zione analoga a quella della rap-
presentazione del King Lear nel
Nacbmmmer quale «Gegenstück zum
Gflmdthemn dcr ganzen Dichtung»
(11.33). Questo e s1m111 giudizi 1-1-
sultano fondamentali per chiame sia
la modernità della tecnica stifteriana
sia vl’essenzialità del suo ritorno al
pmsato.

A. B.

KARL …A, Nietzsche Index,
Hauser Verlag, München, 1965,
8°, 517 p., DM 34._.

A coronamento della nuova edi-
zione in tre vodumi delle opere
di Friedrich Niemhe, apparsa die—
ciannifaesmümiianonpochc
polemiche, il curatore Kanl Schlech‘
ta pubblica ora un Nietzsche Index
fame non troppo ampio, ma singo-
larmente accurato e preciso in or-
dine alla lezione del testo originale.
Nel complemento della sua edi-

zione nietzschinna, qua1_e va
comunque il non esiguo merito di
aver ristabilito in termini di cri-
tica filologica una nuova lettura e

' una num valutazione del
c. 11. Will: zur Macht, -lo Schlechte
ha abbandonato il criterio sistam—
tion seguito da Richard Oehler nel
mo ormai vmchio Nietzsche Re-
gister, sostituendo ad esso quello
di un ponderato inserimento dei
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vari Leitbegrifie nel contesto inte-
grale da cui prende luce il loro
significato.
Diversamente dmflo Oehler, che

rinvia alle opere della Kräners Ta-
xcbenauxgabe senza ofirire altri dati
di reperimento dei testi citati, lo
Schelechta ci dà opportunamente,
accanto al rimando alla sua edi-
zione, anche il numero degli afo-
rismî.

L’Index comprende, oltre natural-
mente all'indice dei nomi e dei
concetti, un indice dei titoli degli
aforismi, nonché due utilissime nr
vale di concordanza relative alla
numerazione degli aforismi ne! Wil-
le zur Macht rispetto all'ordinamen-
to dato a queste franunentarie au-
notazioni dallo stesso Schlechta nel-
la parte del terzo volume della sua
Nielucbe—Ausgabe intitolata Aus
dem Natblaß der Atbtzigeriabre.

F. M.

RAINER Mmm RILK‘E, Poesie, tra-
dotte da GIAIM‘E. Prm'ox, Torino,
Einaudi, 1966, 16°, L. 500.

Dopo la recente ristampa di um
ampia raccolta, curata da Valentino
Gianatana, degli scritti politici e
letterari di Giaime Pintor (Il xan-
gue d'Europa, Torino, Einaudi, NUE,
1965), questa nuova edizione einau-
diana (la prima risale al 1942) delle
celeberrlme traduzioni dal Rilke del
Buch der Bilder, dei Neue Gedichte,
dei Sonette an Orpheus, degli Späte
Gedichte, con cui Pintor cominciò
a date i primi preziosi contributi
del suo &ngeguo alla germanistiea
italiana, tema a proposito perché
ci consente di collegare all'alta le—
zione di consapevolezza civile e di
impegno morale e politico di quella
indimenticabile figura della Resi-
stenza che è Giaime Pintor un’altra
lezione, non meno importante, di
genio interpretativo e di sottile in-
telligenza poetica. Quello che diceva
Pintor riguardo alle sue traduzioni
da Rilke: «...ho voluto raccoglie-
te quello che per me, in un parti- 

colare momento o in una particolare
(incostanza, è stato scoperta 0 cc-

casione di poesia» può spiegarci fi-
no a un certo punto la qualità e
il timbro interiori di questo suo
tradurre, talora così felicemente (ar-
bitrario’ nei confronti dell’espressione
letterale. Basterebbe rileggere le bre-
vi note con cui Pintor accompa-
gnava certe sue traduzioni dai Sane!-
ti a Or/eo o dei poemetti Offen
Euridice, Hermes e Alcexh' per ren—
derci conto del fatto che l’opera—
zione del tradurre è sempre, in
qualche modo, in Giaime il frutto
di un'operazione criticoarlmrale nel-
la quale i vari elementi di confronto
e di giudizio storicocstetico sono
raccolti sul piano di \m’intema cor-
relazione semantica datinata : cc»
stituite la (ragione) poetica della
stessa struttura compositiva della
versione italiana.

Alla luce di unxesperienu’ della
poesia in cui la globalità della par-
tecipazione non wdude, ma implica
un momento di lucido distacco, oc-
corre ripercorrere l’itinerario riflkifr
no di Pintor per comprendere non
soltanto Ja genesi di determinate
scelte stilistiche (1’« oscuro e certo
mpporm — diceva Giaime _ che
congiunge tecnica e gusto ») ma an-
che quel tessuto di sottili mediazio-
ni intellettuali attraverso le quali
sembra decantalsi la sostanza stessa
della parola. Cosi tradurre Rilke
diventa sempre di …più, in Pintor, la
forma storia di nn’autocomprensione
della propria esperienza Culturale
che in tanto si riconosce in quanto
si distacca da sé, lasciando miram
losamente intatti i segni di una let—
tura così singolarmente affinata da
giungere quasi ai limiti della divi-
nazione espressiva.

Se queste traduzioni sono riuscite
— come osserva giustamente Franco
Fortini nella breve suggestiva prefa-
zione — a testimoniare .più di altre
«il momento d’incontro e della
influenm & Rilke sulla nostra poe—
sia» è appunto perché in esse la
«voce seconda» del traduttore di-
venta la riprova di un incontno rea-
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le : non letterario che ha plasmato
dall’interno dello stesso magistero
linguistico 'l’äatta misura di una pre-
ziosissima consonanza dell'intefligm—
za e dell’emozione lirica. F M

ARNOLD SCHÖNBERG, Tem poetici e
drummatt'ci, edili e inediti. Intro-
duzione e note a cura di LUIGI
Romam, traduzione di Emma
CASTELLANI, Milano, Feltrinelli,
1967, 8°, 237 p., L. 1.200.

Sono stati opportunamente raccol-
ti in questo volume ed in un'atten—
m ed accurata traduzione di Emilio
Castellani gli scritti dello Schönberg,
il rinnovatore della tecnica musicale.
Luigi Rognoni vi ha premesso una
acuta Introduzione nella quale, più
che alla riforma musicale dodecafo-
nica, mira & menare in rilievo, nella
Schönberg, l’uomo e l’artista; un
artista impegnato. Già ne La scala di
Giacobbe, scritta fra il 1915 ed il
1917 e musicata fra il 1918 ed i]
1929, affiora quella problanaticità
eticomeligiosa che assumerà una ben
più chiara precisazione dopo il 1933
e dopo l’adesione, a Parigi, non sul—
tanto al movimento sionista, ma al-
la comunità ebmim. Possiamo, leg-
gendo questi su-itti e con ]a guida
della introduzione, seguire da vicino
il cammino interiore dello Schönberg
ed 1] costituirsi in lui di un sostrato
ideologico ed umano tale che, se
non se ne tiene conto, i suoi testi
per musica restano un po’ lontani
alla comprensione del lettore. Avrem-
mo desiderato che, accanto a que
sta efficace guida alla lettura, il Ro-
gnoni ci evase dam, oltre alle note
utilissime in fondo al volume, te-
nendo como del mmttere della col-
lana alla quale esso volume è desti-
nato, una chiara presentazione del
musicista e lo «vase inquadrato
storicamente. Il fenomeno Schönberg
può, senza che lo si sminuisca, ve-
nir ridimensionato pruprio in quello
che il musicista stesso riteneva mo
merito maggiore: la sua scoperta.
Nel 1922, parlando ai suoi scolari,

diceva: «Ho fano una scoperta che
assicurerà alla musica ‘tedesca il pre—
dom'mio per i rprossimi cento anni».
Ora, a pane l’aggettivo (tedesco) —
e qui 10 Schönberg concedeva al
vene dei tedeschi di distinguere co—
ma nessun altro popolo ogni loro
(cosa) con l’aggettivo tedesco — 'la
sua scoperta del metodo di compor-
re con dodici toni, dopo le audaci
innovazioni del Beethoven nella IX
Sinfonia e del Wagner in molte
sue pagine musicali e, sopra tutto,
dopo il manifesto futurista del Pra-
tella e le affermazioni di Matthias
Hauer & di Edgar Varese, non era
più così assoluta, unica e nuovissi-
rm. Con ciò non si vuole non ricono-
scere quanto lo Schönberg abbia sa-
puto, dopo i suggenimenti che erano
nell’aria e dapo aver 'pemorso un
pezzo di strada con lo Strauß, il
Pfitzner ed il Mahler, camminaxe da
solo ed andarsene per vie sue. In
questi scritti troviamo l’uomo, lo
scrittore. E come il musicista in lui
tende ad un team) totale dove il
tato, in una ben studiata d'appre—
sentazione scenico-mimica, 1a musi-
ca, le luci, il colore, il ritmo si fon-
dano in un tum) con un rigore
magg'ore di quanto non avvenisse
nella creazione wagnerizna, l’artista
vive in qußti suoi suini dei pro-
blemi, non soltanto ].i vive, ma li
soffre come un dmmma. Se ne La
Scala di Giacobbe, di fronte al Eml-
lo ideologico e pdliuico che l'inizio
della prima guerra mondiale aveva
pomto con sé, lo Schönberg afferma
essere necessario un nuovo ordine
etico—relìgioso, nella Via Biblica, più
dramma in prosa che vero e pm
prio lh'bretto per musica, rispecchia,
senza zdenirvi del tutto, la situazione
del movimento sionista nelle sue va—
rie tendenze e nei suoi comrastanti
tentativi di soluzione. Ma il veto
Schönberg, nella sua totalità di uo-
mo, scrittore, musicista, si trova nel-
l’opera in tre ami Mosè e Aronne
(1928-1932), dove egli tende ad av-
viare i contrasti del movimento sio«
mista verso un superamento che ri-
condum alle fonti della Bibbia. E
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più ancora lo ritroviamo nei Salmi
Moderni, dove 110 Sd-n'ònberg, dopo
aver fatto quanto stava in lui ab
finché la sua attività di scrittore
agisse cdmmente sull’uomo, pare vo-
lersi rimma, in un cuiloquio con
il suo dio, al riparo dalla ritrovata
fede dei padri, in una sua nuova
e personale certem. Soltanto le pa-
role e non più le note «le accompa-
gnano in quanto ultimo tratto del
suo cammino in tem.

G. V. A.

HANS DIETER Bus“, Das Problem
der Nibilismu: im Werke Gall-
fried Benin“, Bonn. Bouviet, 1965,
80, 242 p., DM 2850.

L'autore di questo intaesmte
studio svolge un’indagine critico—ideo-
logica sul concetto di nihilismo e
suI—le trasformazioni che tale con—
cetto subisce nell’opera poetica e
saggistia di Gottfried Benn. Punto
di partenza è il nihilismo nietmchia—
no nella sua dvppia accezione di at-
tivo (cioè come effettivo agente smi—
tizzante e distruttore) e passivo
(cioè come stato d’animo, come
(psychologischer Zustmd’), anzi ad—
difiittura il nihilismo Megnie (ap-
pena adombrato in Nieuschc) che
investe, fll di là dei valori, la pm-
blemfltim stessa da cui qumti sm-
mriscono. La storia del mncetto di
nihilismo nell’opera di Benn viene
articolata in m: fasi, corrispondenti
ai tre periodi che solitamente si in-
dividuano nell’arte e nd pensiero
benniani: il Fiübwerk, da] 1910 al
1930, suddiviso a ma volta in due
decenni, il periodo medio, fino nl-
la seconda guerra mondiale, e lo
Spätwerk. La storia del nihilismo in
Benn è anche e soprattutto 1a sto-
ria del suo superamento: del radi-
aläsmo iniziale (riflesso anche nel-
l’strema aggressività del linguaggio),
amavano l’oggettivazione (la ‘tema—
tìzzazìone’) del nihi-lismo e il falli-
mentare «Vemmh einer kollekfivm

' ung» (con temporanea ade-
sione all'ideoluga naaionalsodafista),
alla rivzlutazime, etica più che me-

todologica, dd dubbio, nll’insisten—
te ninffiorare, negli ultimi anni, del
problema teologico, non certo in um
prospettiva fideistìca o anche solo
religiosa, ma nel riconoscimento, im-
plicito :: talora esplicim, della inalie—
nabilità di tale problema dal nostro
essere uomini. L’idea estetica di
‘forma’, che ha il suo corrispettivo
edco nella ‘Halmng’ di ascbenbachia—
ns memoria, è il «principio amm-
pologico trascendente» che si Oppo-
ne alla disintegrazione nihilistica. La
formulazione definitiva di quam
principio ne costituisce al tempo stes-
so una sorta di proiaioue metafisi-
ca: «Gott ist Form» (Doppelleben,
1950). L’interpretazione di certi pus—
si dell’ultimo Benn dovrà tuttavia
procedere con estrema mutela. Al
nihflismo Ben non opporrà mai una
metafisica di valori: il «secondo
passo» che la condurrà oltre la
fase transitonia del dubbio è In tal»
tà dell’opera d'arte «als cathed-
scher Niederschlag ds ethisd'nen
Strebens» (Hermann Brach). Questa
eccellente indagine sul nihilismo in
Benn, condotta dall’autore mn me-
ticulosa cum dei riferimenti testua—
li, solo marginalmente : di riflesso
tocca questioni propriamente este-
tiche: il libro lascia quindi aperta
ladomandaseefinoachepunto
l’opera di Benn abbia effettiva…-
te superato, col solo suo porsi, il
nihilismo.

B. P.

KARL AUGUST Hoxs‘r, Das Spektrum
des modernen Romam, München,
Beck, 1964, so, 182 p., DM 8.50.

E’ Ja seconda edizione, riveduta e
ampliata, di uno studio analitico sui
modi apositivi del mmanzo moder—
no di Henry James e Robbe-GriHet.
Non è tanto l’aspetto sociologico
dal problema che interessa l’autore
(decisamente polemico, ad esempio
nei confronti di un Lukécs) e nep-
pure quello smamente linguistico
(vano sarebbe cenare nel libro più
che qualche fugace accenno alle og-
gi dibetmtissime questioni semanti-  
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che). L'indagine s'incentm piuttosto
su alcune coppie di concerti entire
tici che delimiterebbero da un lato
l’universo specifico del manzo con-
temporaneo e dall‘altro lo articole—
rebbero dialctficflmeme: così i con—
certi di universalità e cattolicità (nel
senso aristotelica di entità definita
nelle sue strutture autonome), di
finzione : illusione (mratteristica
quat'ultima del mmanzo tradizio-
nale, in quanto arte «di risolvere
il particolare in un tutto organico »),
di tensione costruttiva (analisi ra—
zionale di un oggetto definito ope—
rativamente) e fascinazione affettiva
(appmpriazione intuitiva di un og-
getto non analizzata razionalmente),
di momento statico e momento di-
namico (evidente, quest'ultimo, so—
prattutto nella produzione più m—
cente) ecc. Attentameme seguita è
anche la riduzione del modello psichi-
co (personaggio) a «Zitat einer of-
fenen Situation» (in Kafka) e oltre,
fino alla dissoluzione totale (in
Beckett) e, talora, alla costruzione
immaginaria di «corpi fittizi» (Do-
derer, Robbe—Griflet).
Pur senza tomare tutti i problemi

connessi con la mativa moderna,
in rpart-icolare quelle d’avanguardia,
il libro di Ham si impone per sot-
tigliena di argomentazioni : per l’as-
soluta, disinvolta padronanza della
vastissima materia.

E. P.

WALTER MÙLLERSEmEL, Prableme
der lilemn'xcben Wertung. Über
die Wisxenxcbqftlicbkeit eines un-
wissenscbalilicben Thema:, Stutt-
gart, . B.Metzler,1965‚ 8°.
XII194 p., DM 19.86.

Müller-Seidel propone, in questo
volume, un ritorno alla critica let;
temi: come giudizio di valore: un
motivo che in Italia può apparire
superato in certe sue forme più in—
genue: &: vìcevexsa ormai pacifico.
nel suo nucleo vitale, anche nell’am-
bito ddle corremi storicistiche più
avanzate. Ma questo stsso motivo,
riproposto in Germania nell‘attuale

fase, ormai declinante, della critica
sdlisticoesistenzizle, acquista un va—
lore di sia pur cauta rottura, perché
denuncia (sempre, per altro, all’in-'
tana del sistema) le contraddizioni
di un metodo che all’inizio si era
presentato proprio come forma di
più immediata lettura estetica dei
testi. Natumlmente, una rottura che
avvenga 5111 problema del mancato
giudizio estetico neH’Interprelatinn,
se può significare un primo affac-
ciarsi su terre sconosciute, potrebbe
anche rappmsentam un ripiegamento
su posizioni ancora più arretrate.
Nel msn di Müller-Seidel, tutto som-
mato, quella che prevale è sempli-
cemente una forma di aggiormtc
ma cauto buon senso, in un'esposi-
zione che si distingue da alue con-
simili per urbanità e scorrevolezza.
[: novità maggiori, oltre che nello
;vecchiamento del gusto, consistono
nella ‘sccolaxizzazione’ di numerosi
totem e tabù propri dell’Inlerpre-
tation. Ciò nonostante, però, il li-
bro si inserisce anche troppo age—
volmemte in quel tipo di opere (sem-
pre molto apprezzate in Germania)
che si collocano in un punto neutro
fra la pmcensistica, il trattato di
estetica e la critica militante e che
hanno avuto i più illustri esempla—
ri proprio in quella scuola stili-
stimsistenziale contro cui Müller-
Seidel — pur con tanta discrezione
»— polemizza (Grundbegrifife der
Poetile di Staiger e Das :pmcblz'cbe
Kunstwerk di Kayser). Perché allo
ra presentare in Italia un libro co—
sì lontano dagli attuali problemi
della nostra cultura? Soprattutto per
l'impostazione nucyva che l’autore sa
dare fin dall’inizio alla sua critica
(o piuttosto autocritica). L’Imerpre—
talian — dice Müller-Seidel — po-
trebbe aprire 1a porta a un giudizio
impressionistico (ormai, però, com-
pletamente screditare) o viceversa
comporta la rinunzia & ogni discri-
minazione: ciò che conta, per essa,
è stabilire un immediato colloquio
non già (secondo la finse dì Ranke)
fra la singola epoca e Dio, ma fra
la singola epoca e Dio, e... 1'1
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Dio della coscienza fenomenologia.
L’prigine d-i tale impotenza dis
minatoria va ricavata, secondo M
Ier-Seide'l, non solo nei principi
stasi di questa critica ma più 1111-
mm neldel tendenza prevalente nella
cultura (letteraria e no) dell’epoca
pxecedeme e cioè nella ‘storicismo’.
L’affermazione apparirà paradossale
solo a chi abbia {nmente adusìva—
mente lo storicismo imlizno che, in
lune Ie sue pur contradditorie ten-
denze, non ha mai rinunziato :: giu-
dicare, ma risulterà assai più con-
vincente e chi si riferiscn al tardo
‘storicismo’ tedesco: questo, infatti,
si presentò prima di tutto come
pretesa di ‘capiîe ogni fatto storico
scura obbligo di (giudicarlo) (per
non parlare di chi identificò com-
prensione : giustificazione). Nel cam-
po letterario lla rinuncia storicistica
(di per sé salutare) a giudicare sulla
base di astratte norme generali, finì
appunto col minare le basi di ogni
tipo di giudizio, preparando la stra-
da alla polverizzazione della storia
letteraria in fante singale analisi
statiche. Sono, queste, considera-
zioni non del tutto nuove in asso-
luto, m nuove certamente all’in-
terno della critica universitaria del-
la Repubblica Federale perché coin-
volgono almeno ottant’anni di criti-
ca lcttemia tedesca in un'unitaria
prospettiva di irrazionalismo che vie
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ne, seppur molto cautamente, ccm-
dannata.
A questa discreta polemica di me-

todo corrisponde una non meno si-
gnifimtiva, anche se altrettanto cau-
ta polemica di gusm, condotta for-
malmente contro La concezione ro
msntica del-I'Erlebnisdicbtung da cui
però traspare, anch: se con chiarez-
m solo parziale,l’u1-genza assai più
attuale di una pulemim contro l’ido-
leggiamento esclusivo dei valori fc—
nomenologici (e dccadcntistici) nella
poesia. Rimane, in più d’un caso,
l’impressione (cosi per Heine o per
Brecht) che non vi possa parlare di
un’adesione veramente intima & un
gusto anti—txadìzionale ma che ci si
trovi di frame alla sfono, senza
dubbio lodevole, di dimostrarsi ii
più possibile <aperti’. Ci sembra
sintomatico anche il fatto che, a
proposito della Todexfuge di Cdm,
venga difeso il (diritto) del poeta
alla maestria formale, senza che sì
pongn sinteticamente il problema del
valore di questa grande e terribile
poesia sui campi di sterminio. Pet
un lettore che parta da posizioni
storicistiche ‘all’itzliana’ risulta si-
gnificativa la constatazione che il ca—
pitolo più scolmìto sia quello sul ve—
ro nell’arte che avrebbe dovuto es-
sere di per sé fl più vivace (e ma»
gari il più discutibile) del libro.

L. Z.

    
Graziella Borgia, Annamaria Bormno, Valeria Cremona, Matilde de Pasquale,
Alberto Demo, Teresa Oman“, Claudio Magris, Ferruccio Masini, Buri: Parma,
Ida Porena, Marco Smwzzi, Luciano Zagari.

  

 
 

  


