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IL CONCETTO DI TRADIZIONE
NELLA SAGA ISLANDESE ‘
di MARCO SCOVAZZI

Fra vi critici letterari e gli esegeti, che si sono dedicati allo
studio delle saghe islanda, è ancor vivo il contrasto che ver-te

sulla distinzione — non &acﬂmente superabile — fra Islendinga
sogar e Fomaldar sogar. Le prime conterrebbero un nucleo di
venità storica, che va :icollegaﬂa con l'e vicende della migrazione
norvegese in Islanda; le seconde, invece, sarebbero sostanzialmente

il frutto della libera fantasia dei singoli autori, che, nel secolo XIII, avrebbe creato ex novo le vicende dei van" personaggi,
sovente ambientati lontano dall’Islam, in ossequio a pure esigmze artistiche. Accanto a questa prima (Estinzione, che pur nei
suoi limiti, rispondeva a una raltà effettiva, r\ìsccm'trabixle nel

mondo della saga, si era venuta delineando un’altra bipartizione

fmdmnentale, che aveva, e ha, diviso a lungo, in due campi rivali,
gli studiosi. Voglio alludete alla distinzione tra Ffeiprosa e

Bucbprosa. La prima, in fondo, pone in risalto singolare quel
nucleo che è stato detto della I_rlendifzga sogar, in quanto ne

accentua .il carattere madizzionale, l’aderenza « quel mondo pri-

mitivo che fu rappmemato dalla società islandese delle origini.
La seconda, invece, si adegua quasi perfetmuzente alle Fornaldar

:pgur, dal momento che pone in rilievo le qualità artistiche dei
presunti autori: queste esigenze letterarie avrebbero fatto sì che
le saghe fossero conﬁgurate come dei veni e pmpti libri, dei
‘ Le idee esposte in questo articolo costituirono l’oggetto di una conferenza tenuta all’Università di Reykjavik il 16 ottobre 1965.
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romanzi, in cui la storia e il ricordo delle antiche vicende nazionali non avevano alcuna possibilità di essere accolti.
Da oltre un vantando, e, se vogliamo essexe pnecisi, dal

1940, anno in cui fu pubblicato il celebre saggio di Sigurdur

Norda-l sulla Hrafnkatla ’, si sta combattendo un’accanita batmglia, che mira a scardinare quelle dristinzioni, ormai imvulse nell’uso,

per far rientrare tutte le saghe islandesi 'in un’unica categoria,
da conﬁgurarsi come quella delle Fomaldar sogar e costituita da
:acconnì e romanzi di tipìm ispirazione fantastica e, quindi, di
tantum schiettamente artistica: si mzionerebbe, così, un’origine
lenteraria, libresca, di nah racconti (Bucbproxa).

Le ricerche di Sigutdur Nordal non possono essere criticate,
perché ad esse va il merito di aver rimosso l’esegesi delle saghe
da posizioni ormai ristagnantì, che rischiavano di rendere vacua e

inutile l‘a ricerca. Egli ha mostrato che, in molti punti, il racconto
della saga di Hrafnkell non è verisimile, che confusioni di nomi

e di luoghi sono state opemte, proprio per quella facilità con cui
gl-i artisti poco si curano della realtà commuta, per indulgere ::
una verità artistica che è molrto più importante. Però — e mi sia

consentito d’insistere irn una mia presa di posizione nei confronti
delle conclusioni di Sigurdur Nordal' — non è lecito confondere due criteri di nicema, che è opportuno tenere rigorosamente
distinti. V’è un criterio anistioo e v’è un an'merio storico. Se noi

riusciamo a dimostrare che un’opera è il frutto di un’eccellente
ispirazione creatrice, che è nata per impulso di esigenze artistiche
d'i un autore particolarmente dotato, non possiamo poi didﬁamre
—— come mi sembra abbia fatto il Nordal — che anche il sostrato

concreto su cui si regge il romanzo, o l’opera intera, sia di natura
esclusivamente artistica. L’arte ha trasﬁgurato cervi particolati,
ne ha abbelliti alcuni e ne ha oﬂ'usca-ni altri; ma non sempre ha

alterato il ricordo di quei fatti da cui l’opera ha tratto lo spunto.
Nella nostra lettc-mtura abbiamo urn esempio assai appropriato:

è quello fonnitooi da Alessandro Manzoni. La sua opem maggiore
2 SIGURDU'R NORDAL, Hrafnleulla, in Islenzk Frzdi - Studia leamlica, VII,
Reykjavîk—Kmbenhavn 1940.

3 Cfr. il mio scn'tto: IA saga di Hra/nkell e il problema delle :agbe

irlandesi, Arona 1960, pp. 55-58.
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voleva avere un fondamento &senzidmmme storico. L’autore intendeva narrare um stom'a milanese sullo sfondo della lotta che

imperversò in Italia, nel secolo XVII, fra ie monarchie spagnola
cfr….MailManzonieraungnandepoem;epiùdium
volta l’ispirazione poetica prese il sopravvento sui fatti storica—
mente accaduri, secondo la sua particokne visione d’artista. Ep—

pum: chi potrebbe negare che il fondamento della sua storia
milanese sia vero, per quanto vera possa essere quella ricostruzione dei fatti passati, che gli uomini riescono ad attuare?

OosìèdellasagadiHmﬁnkeﬂedeﬂemolnesagheislandsi.
Le intrusioni evidenti di elementi aruistìcì non valgono & inﬁt—
mane il sottofondo reale; e compito dell’esegetza moderno è di
vagliare attentamente i singoli elementi, & particolari vari, perché

ci sia concesso di giungere « un’analisi aauﬁenme, capace di scevemre il vero dal Baiso, lo storico daﬂ’anti-storioo.
Sulla scia del nuovo metodo inaugurato da Sigurdur Nordal

e dalla sua scuola di Reykjavik, altri attacchi sono sﬁati mossi
aM’attendibîlîtà delle saghe; soprattutto in Germania, dove pericolose tendenze sono state alimentate da W. Baerke e dai suoi
discepoli. Qui il fenommo ha assunto un aspetto che mon esito

a deﬁnire patologico, perché non ai si limita più a negare la
storicità della saga, ma la si concepisce omne manifestazime m'a-

sparente di un movimento nreLig-ioso e sociale di grandissima portata, quale i.! Cristianesimo.
Anche il metodo del Baetke può essere criticato per la

sua scarsa coerenza. Il fatto che la trascrizione di parecchie
saghe sia avvenuta nel secolo XIII, quando ormai il Cristianesimo
in Islanda era giunto a un’aﬂermazione sicura, non comporna di

necessità Ila preslmzione che gli autori delle saghe stesse — se

mai sono esistiﬁ — siano degli ecclesiastici. E ancor meno accet—
tabile è l’altra assemione, che nisuona come un Leitmoliv irn tutti

gli suini più pecenti del Baetke ‘ e in forza della quale, poiché
i …ti autori delle saghe sarebbero sﬁati degli ecclesiastici, il

contenuto delle stesse s’ispirerebbe necessariammte, alla domina

crisman-a: quindi, la saga sarebbe mm, in deﬁm'miva, uno stru-

4 Cfr. soprattutto: Uber die Entstehung der leändermgas, in: Berichte über
die Verhandlungen der Sächsischen Akademie der Wixxenscbu/Ieﬁ zu Leipzig-

Pbil. — Hist. Klasse, Bd. CII, Heft 5, Berlin 1956.
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memto della propaganda religiosa, volta, namalmeme, a eliminare deﬁnitivamente ogni traccia di preesistenti credenze pagane.

Inoltre: poiché tutti gli esegeti, in un modo () nell’altro, hanno
ammesso l’importanza del fenomeno di una tradizione popolare,
che, più o meno fedelmente, avrebbe tramandato, per un paio di

secoli almeno, il ricordo degli eventi (l’Islanda al tempo del

landmîm, il Baetke e la sua scuola hanno volto & loro strali essen-

zialmente contro questa (tradizione popolare, negandone l’esi-

stenza, o, quanto meno, la valiid'i’cä. Ogni naoconto delle saghe
.— se si deve prestar fede a questa teoria — conterrebbe unica—
mente 0 delle invenzioni di natura fantastica, o degli apologhi
d’ispirazione religiosa, capaci di raﬁorzame in ogni modo la nuova
fede nel Cristo. Quel concetto, cui s’all'udeva col termine di
‘tradizione’, sartebbe stato — sempre per questa neoria — un
abbaglio, che avrebbe falsato e isterilxìto le ricerche di tanti dotti,
fuorviandolì grossolanamente dalla tenta comprensione degli eventi
swrioi.
Siamo giunti, così, al tema centrale dalla nostra discussione.

In che consiste, railmente ed essenzialmente, la ‘tmdizione’ nell’ambito del problema inerente alle origini della saga islandese?
Se il Baetke, con la sua critica commiva, avesse abbattuto sm-

plsioemente quelle che poneva essere uno strumento materiale e
meccanico; se avesse dimostrato soltanto l’inesistenza di quella
specie di ponte mnemonica, che congiunse l’età del landmîm, in
cui ancora non si praticava la scrittura (sec. IX), «con quella della

trascrizione (sec. XIII), egli non avrebbe, in ﬁondo, arrecato un

gnave danno alle nicemche e agli studi sulle antichità islandesi.
E questo perché avrebbe combattuto, come Don Chisciotte,
comm un mulino a vento, contro un falso scopo, in quanto ":

indubitato che, in un modo o nell’altro, quegli eventi si sono
tmmandati nel ricordo, anche se in maniera non fedelissima e

pedana, come qualamo è stato ponmtxo a cretinate.
In realtà, il concetto di tradizime non può più (seem idenuiﬁcato esclusivamente con quel procedimento tecnico —— così
camttenìsbico nelle comunità primitive — per eﬂetto del quale 1a
memoria assume le funzioni future della scrittura e s’incariea di

unamanda-re alle generazioni a venire il ricordo dei fatti relativi
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alla vita dei padri. Questa concezione, che ci sembra assai limimta

ed esterna, era già stata formulati, oltre un secolo fa, da Th. Möbius; per lui, addirittura, questo era ‘lo scopo delle saghe: una
fedeletmdiziunedellevicendedivariefanﬁgﬁeestimpi; perla
mmm mscenza della scrittura si em afﬁdata questa n'adzizione
alla memom; l’inter
mtcresse pohtiioo e la pietà l’avevano mmldata

e preservata dalle falsiﬁcazioni 5.
Allo stesso modo, quattordici anni dopo, la tradizione popolare era stata concepita dal Keyser °. Tutte le letterature delle origini
sono state caratteriuate && una fase, in cui si «ﬁdava alla tradi-

zione orale il compito di conservare e dì tmsmetnere le invenzioni
dell’estro poetico, o il ricordo di lontani eventi storici. I popoli
nordici ebbero delle costumanze e delle credenze arcaicissime,

creamnonella sferaddllapoesiﬂeinquelladella scimza: tali
(mazioni si sono conservava pet secoli e secoli nell’ambito della
coscienza e della tradizione popolare. Questa tradizione popolare
ha cosätln'to l’unico mezzo atto a salvare dall’oblio un patrimonio

spin'tuale considerevole e a farlo giungere ﬁno all’età della semittura. Le vicende della prima mlonizzazione, connesse con le rinnovate forme del paganesimo islandese, si trasmisero, di secolo
insemlo,ﬁnoaitempi‚manin1Crisﬁianesimottetmlapiena
affermazione e la pratica della scmtm divenne abbastanza usuale.
Ma, com’è mw, il fautore più convinto dell’esistenza da

questo tipo di tradizione fu -i:l grande nordista sv'iuero Andreas

Hensley: ’. Anzi, per lui il fatto che 'le saghe, si fossero rivestite,

ﬁn dall’età delle origini, di una forma esteriore artisticamente per-

fetta, avrebbe facilitato notevolmente la costituzione della cosid-

detm tradizione omle. E ciò perché, in certi casi, appunto per lla
bellmza del testo e per 'la perfa'ime formale, 'la trasmissione

poteva essere avvenuta com una fedeltà addiuitnn—a fonograﬁea
(cfr. p. 61), scevm di qualsiasi inn'usione, o …amimzione,

5 Über die ältere ixländiscbe Svga, Leipzig 1852, p. 11.
° Nordmandenes Videnxleabeligbed ag Literatur x' Middelulderen, Christin.
nia 1866, pp. 4-6.

7 Die Anfang; der blandixcben Saga, in Abhandlungen der Kgl Preamscben Akademie der Wissenschaften, Pbilosopbiscb-Hixlorixcbe Claxse, Nr. 9,

Berlin 1914.
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E su questo concerto di ‘traddzione’ concordavano sostanzial-

mente anche i più accaniti avversari del Heusler, & fautori della
Bucbpmsa, soprattutto K. Maurer e Fiamm: ]énsson. Essi, pur
sostenendo che nella composizione delle saghe avevano avuto

grande parte i cosiddetti autori del secolo XIII, non miscomscevano l’esistenza di una maxﬁzione popolare, che avrebbe avuto la
funzione di un trait d’union fra l’età delle origini e quella della
seritmra. Non si sarebbeto più ﬁssati sulla pergamma i raccomi
trammdenidibomainboomeu’nmtmsimﬂiaiprimj nuclei
narrativi dei secoli IX e X; ma i cosiddetti autori del secolo XIII
avrebbero trovato, in essa tradizione, ampia messe di motivi e

di spunti, suscettibili di me ripmsi, rielaborati e variati im cento
modi diversi.

In fondo, ﬁno alla pubblicazione delle ricerche di Sigutdur
Nordal (1940), nessuno dubimva dell’esistmza di una tradizione
orale. Poi, sulla scia delle aﬁermaziomi delle studioso islandﬁse,

irruppero, nel campo delle rioenche, ]e teorie del Baetke, e il
concetuo di tradizione subì attacchi e colpi violentissu'nﬁ. Per lui
la tradizione non sarebbe mai csishim, e sarebbe ridicolo e sciocco

il parlarne.
Giunti a questo punto dobbiamo _ proprio per contro-

battere più eﬂicaoemenue tali teonie radicali — cercare di distin—
guere bene e di soeverare più a fondo questo conaatuo di importanza capitale per la conoscenza delle origini della letteratura
islandese. Perché ci si osnim a innendere la (tradizione) nel suo
signiﬁcato ed aspetto punamente materiale, quasi fosse esclusivamente un fenomeno di nahm estetiche, meccanica? Perché solo
gl-i Islandesi, in tum l’ama germanica, ci hanno conservato il
rimrdo delle -loxo origini, sociali e naziomli, mentre non lo

fecero, poniamo, i Danesi, o gh Svedesi? Perché gli Islandmi,
per tante generazioni (forse setzte) si sforzarono di Sentita“: la
loro memoria, al ﬁne di renderla adam alla mnservazione fedele
di eventi, di cui non si voleva far cadere il ricordo?

Se noi fermiamo bene la nostra attenzione su questi imarogativi, ci accorgiamo, anzitutto, che è stato commesso, ﬁnora,

un errore assai grave, che ha ponmto a confondere non solo il
mezzooonilﬁne,nmancheilmezzocon]1acausa.1nvenitàla
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tradizione non costituisce aﬂatto uno strumento; lo strumento è

rappresentato, se mai, dalla memm'ìa, da quella memoria, di cui
gli Islandesi erano simgolarmmte donarti, come ci dà assimmzione
Saxo Gtammatvicus m urn celebre passo (Gesta Danorum, XIV,

36, 2): l’islandese Amoldus, vissuto alla carne dzel vescovo danese
Asszlonne, aveva una smordùmria capacità di ricordate gli eventi
passati (« Ha-bebat autem \in clientela Absalon Amoldum Tylen—
sem, qui, sive ingenii ammine coniecturamm sagacitate, saepe-

numero futuna ad sua vel amicorum negotia pentinentia ram

praesagio deprehendebat. Nec minus antiquitatis quam divinaLionis penitus, sollerti historìarum mmat'ione callebat »). E, ancora

più esplicitamente, lo storico norvegese Theudricus non esimva,

nel prologo della sua operetta (Historia de antiquitate regum
Norwagienxium) a elogiare gli Islandesi perche' uomini forniti di

una memoria bmacissima: « penes quos herum memoria prandpue vigete creditur, quos nos Islendinga vocamus, quì haec in
suis amiquis carmimbus peroelebram mcolunt ».
Questo dunque _ la memoria — è lo strumento di cui gli

Islandesi si sono avvalsi per conse'rvme 311 mioordo dei fatti che
hanno caratterizzato le origìm. La mdizione è un concetto pro—
fondamente diverso, che non può dar adito agli equivoci, su cui
il Baetke soprattutto ha cerato di costruire le sue verità assolute.

Le origini di questa letteratura delle saghe sono ben diverse.
Quando, nel secolo IX, alcune cennimaia di Norvegesi, fuggendo
la tirannide di Harald: Hérfagr, si umferirono in Islanda, la 10m
azione fu determinam, non tanto daﬂ’dmpulso immediato di un
risentimento politico, che pate poteva essere assai vnivo; asi,

piuttosto, imesem difendere e salvare dagli atmochi del timanno
tutta una tradizione nazionale che, ﬁn allora, era stata religicsa-

mente conservata. Le piccole comunità politiche e cultuali, go-

vemate dalle assemblee popolari e capeggiate dai vari ‘reguli’
dal potere assai limitato, ripmducevano una ﬁnse sociale che si
nicollegava — pur nella sua indubbia evuluzione _ alle concezìoni e ai principi che avevano retto le più antiche associazioni

umane e tribali dell’età germanica. Ancora: le sfere politica,

sociale e «religiosa non erano ben distinte, e i ‘reguli’ norvegesi
etano essenzialmente dei sacerdoti, aheaticani di custodire i valori
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sacri, che le singole comunità avevano acquisto e conservato nell’ambito dui una tradizione che era andata soggetta a una necmsazria
evoluzione. Harald; Hérfagr, per uniﬁcate sono il suo scettm
l’intero reame di Norvegia, era andato _ necessariamente -—
contro le tradizioni locali e aveva iniziato um lotta stwvernitrine,
radicale, volta a sconvolgere l’intero sistema, che la sua patria

aveva gelosamente conservano. Hamldr aveva Gemata di scalzare

le due autonomie fondamennali, su CDIÌ si mggevano tutte le pic—
cole comunità religiose e politiche norvegesi: aveva distrutto i

molni templi, rendendo così nulla l’autonitä dei singoli re-sacerdoti;
aveva eliminato sistematicamente le resistenze politiche che gli
siemooppostedapartedidﬁ nonimendevasottosmme alsuo
pxepotere.
Così gli antichi Islumdmi ptefenirono la Libertà in un’isola
remota, piuttosto che accettate 1a soggezione e la sudditanza in

patria. Il movimento di migrazione daz/Ha Scandinavia all’Islanda
assunse urn cam-ttene enﬁnemsemente sacro, che ci è testimoniato

13611- si affidavano gli esuli, perché volesse proteggere l’avventurosa navigazione in mm Immani e conmdeese, per sua grazia, una

terra sicura, su cui .riprendem quella vita paciﬁca e tradizionale,

che l’irrompere tempestoso delle nmhzie di Harald! aveva sconvolta. E’ nota la vicenda di bérolfr Mostrarskeggr: sacerdote e
capo di um delle tante associazioni di unibù che erano andate
costituendosi in Norvegia, non aveva esitato a combatere aspramente contro Haraldr. Sopraﬂatto dalle anni del sovrano, aveva
deciso di rifugiarsi in Islanda; ma, prima di partire, aveva avuto
cum di disfare il tempio dzì cui era saca'dote e aveva portato con
se', nell’isola lontana, gli stipiti e le travi, per ricomporre, nella
nuova terra, il sacro edificio. La (tradizione), che gli esuli norvegesi in Islanda volevano salvare ad ogni costo, era appunto

quel complesso dj valori sacri, di valori ormai insiti nella coscienza
collettiva che dovevano tramandarsi inalterata" di generazione
cin genauzione.

Posäamo spingerci ancona più a fondo. Quando, negli ultimi
decenni del secolo IX e nei primi del successivo, ie varie asso-

ciazioni mllemzive islandesi si furono costinﬁte, ccm le singole

…'1 4 ...,-"AA,… «…a. ‚... ......mn-vmm-n «„ .‚.‚-r‚„= H…...

ampiamente dalle saghe e dalla Landmîmabé/e. Soprattutto al dio
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famiglie già inserite nelle varie leghe di carattere sacro e politico,
l’essenza di questi organismi, nati sull’isola solitaria e remota,
fu sicuramente più antica, più amica, di quanno non fosse in

Norvegia, prima dell’azione viotlmna e sangtünamia, inaugurata da
Haraldt Härfagr. Vale a dime: nel nuovo ambiente islandese Ie
vanie associazioni collettive, di warren: familime e super—familîme,

per un fenomeno che non esito a deﬁnite di revivescenza, sì organizzarano secondo princìpi tradizionali che, in un’epoca assai
remora, avevano avuto vigore in Norvegia e in tutta ]a Scandinavia. La tipica ﬁgura del godi, capo politico e religioso in
Islanda, era scomparsa del fumo i-n Norvegia. Qui, per un’evoluzione naturale, il sacerdote si em ammantato della dignità regale,
pur restando molto più circoscritto l’ambito dei suoi poteri. In
Islanda si rivive, invece, la fase anteriore, quella precedente 1" —

stammi delle singole monarchie, e i godar hanno poteri politici
e religiosi, senza che competa loro alcuna dignità reale. E in
Islanda l’istituto monarchico non ebbe mai alcuna pmuim attuazione, poiché sempre lo spdxdto democranzìco ebbe il sopravvento

& Ja cosa pubblica fu imesa come un bene comune, un valore
caﬂettivo; il massimo organo di governo fu l’alivingi, l’assemblea
popolare, che si riuniva ogm' anno nella piana di :laìngvellir.
Questo era «il patrimonio culmmle che gli Wki norvegesi im

Islanda, per una singolare disposizione del destino e delle loro
divìntà, erano chiamati a conservare: non solo quei valori spirituali che, a costo della vita, avevano mmitte alla disnmzione

voluta dal tiranno, ma anche e sopmrruﬂto quelﬂa ‘nradizione’
arcaica, che, per un singolme miracolo, avevano fatto rivivere in
quest’isola, prescelta dal destino perché divenisse l’estremo ni-

fugio del Germanäimo. La letrteramm islandese delle origini, la
grande letteratura islandese, con l’Edda, la poesia scaldica e le
saghe, non è altro che la celebrazione, lîmalmazìone e Iva sublimazione di tali valoni tradizionali, mchimmni a nuova virna per merito
degli esuli generosi.
Ma soprattutto le saghe, le Islendingar spgur, erano destinate
a divenire le più feddi custodi di essi veleni; eraﬁo quasi 10 specchio {ideale; in cui si riﬂettevano gli evenni del landmîm; .in esse
si attuava chiaramente quelvla trasmissione regolate e scrupolosa,
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di generazione in generazione, di un patrimonio prezioso, che si

era andato costituendo, nei secoli più remoti, sulla penisola
scandinava.
Com'è noto, ci limiti cronologici della saga islandese sono

ben deﬁniti. Varmo generalmente dall'870 al 1030, abbracciano
cioè un arco di quasi cinque generazioni di uomini, che vissm

un’esperienza unica e irripetibile. In Islanda, in quel secolo e
mezzo, pivisse in nuce quella che era stata la comunità germanica
e scandinava primitiva, con ri suoi dèi, con la sua poesia eroica
e religiosa, con i suoi sacerdoﬁi e con quelle caratteristiche associazioni collettive, che avevano mvano neue leghe sacre, nellle

amﬁziorﬁe, la loro espressione più elevaua.
Con l’anno 1000 questa singolarissima società, che, se vo-

gliamo essere esatti, non può amm chiamarsi nazione, subì il
primo, durissimo, colpo. L’immduzione del Crisnìamsìmo, avve-

num nelle note circostanze, e imposta da una minoranza che si

riprometteva dd sfruttarne le inevitabili ripercussioni di natura
politica, imponeva un brusco arresto nella organizzazione della

società su quest’isola e apriva le porte a quelle lotte civili che
dovevano poi condurre l’Islanda nell’orbita della monarchia nor-

vegese. L’età e gli eventi delle saghe sono appunto quem che si
riferiscono alla forturuosa e miracolosa migrazione dalla Norvegia,

all’insediamento dei coloni, all’erezione dei templi, all’organizzaxsi
delle singole famiglie, dei vari aettir, in leghe sacre, cui presiedevano i caratteristici godar. Con l’ingresso del Cristianesimo in
questa terra, la saga non nrova più argomenti che paiano degni di
essere mandati. La ‘tradizione’ uavita è stata gravemente turbata,

e incombono ormai una rapida involuzione e la decadenza.
Ma ﬁn qusto periodo, che abbiamo così esattamenùe delinea-

to, dall’870 al 1030, la saga islandse si è già oostìmita. Essa
nasce, appunto, dalla coscienza comune, dalla ‘tradizione’, che sì
è immmata in questi coloni; (ssa saga è la ‘tmdizime’, in quanto,
nel suo racconto semplice e appassionato, mim a serbare per sem—
pre il ricordo di eventi che superavano di gran lunga le povere
comunità, in cui si erano veriﬁcati, e attingevano ﬁn nel profondo

della più schietta e sicura civiltà germanica. Quando -i semplici
racconti furono messi insieme, con giustapposizioni e sovrappo-
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sizioni che ne rivelano l’origine popolma, non era questione
di mantenerle il ricordo di un bérolft o di un Ingimundr e delle

progenie che da loro erano discese; eta, invece, viva l’esigenza di

ricordare come quegli uomini avessero operato, anche nelle più umili azioni quotidiane, nei loro negozi e nelle loro credenze primitive,
ispirandosi sempre a princìpi che erano connaturati nella coscienza della loro snirpe e che erano stati l’anima dellle comunitä germaniche stabilità in Scandinavia. Dopo che le saghe furono

bdl’e formate, già nel periodo delle omgini islandesi, ha inizio
la 1010 trasmissione — non già la "lmaddzione> —‚ uma trasmis-

sione orale, che si protramrä per almeno due secoli e che avrà
termine soltanto, quando ill testo delle saghe sarà ﬁssato, con la
scrittura, sulla pergamena. Non bisogna assolutamente confon—
dere & due concerui: trasmissione orale è un atto mayteniale, mec-

canico, di cui molti popoli pnìmiﬂivvi si sono avvalsi; ‘nradizione’
— nell’ambito del complesso fenomeno rappresentato delle saghe
islandesi — è invece la radice prima, la musa cosciente che è
insita nell’anima rfedele di un popolo e che lo spinge alla conservazione dei valori spirituali più praìosi che esso possegga.
Walter Baetke, appunto, con la sua (mimica spietata, ha aniﬁciosameme confuso i due concetti, e mentre vdbmva colpì inesorabili contro lo strumento tecnico e meccanico della trasmis-

sione orale delle saghe, intendeva mdmmmte schiantare quelxla
‘tradizione’ germanica e nordica che sta a fondamento di tutta
la cultura e di tutta la mia delle negioni boreali. Ma io sono
sicuro che, passata la bufera di questa polemica, il concetto di

<tmdu'zicme popolare> delle saghe islandesi sarà nuovamente e giustamente rivalutato nella sm essenza e che nessuna. voce mai si
leverà :; oonfutwrk) o a neganlo: perché. se facessimo così, ne-

gheremmo :il valore e l’esistemza di tutta la civiltà e 1a cultura
germanica delle (migini.

SVEVI MINORI: WILHELM WAIBLINGER

di BONAVENTURA TECCHI

Empﬁndlich und verletzbar Wie ein Kind,

stolz und wütend wie ein Drache.

Premesm

Se Hermann Kurz, Gustav Schwab e, 'in un certo senso,
anche ]ustinus Kerner — per limitarci agli scrittori ‘minonì’ —

rappresentano ‘il tipo dello svevo medio, donato di multo buon
senso e con qualche sﬁlma-nm‘a di umorismo, Wilhelm Friederìch

Waibljmger è il Sonderling, l’originale per eccellenza, 111 mp0scamico, il « lucifero svevo »: personaggio, lui stesso, di mmatnzo

e di commedia () dì tragedia, prima d’esseme autore.
Vom è che anche in 'un a‘ltro svevo, ]ustinus Kemer, mon

mancano stranezze e singolarità: la passione, per esempio, per lo
studio delle anomalie dell’aztﬁmo umano, per i pazzi, i visionari, gli

‘spimirui’, sui quali però sapeva anche ridere; ma quello di Wai—
bl‘inger è il caso estremo. Turm la costellazione della sua vita
(e, in un almro senso, come vedremo, anche dell’arte) gira intorno akio Streben nach Sonderbar/eeit, « mioerca dell’originalità » o,

meglio, della « singolarità >>, come è detto chin—ramente nel secondo volume dei Tagebücher ‘, Diari, sono da data del 5 settembre 1821.
1 WILHELM WAIBLINGER, Die Tagebücher 1821-1826. In Zusammenarbeit
mit Exwm Bulruzm hmusgegebeu von HExm-zx'r MEYER, Stuttgart 1956.
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Anche per questa ragione — singolarità damomosa di una
v‘im — mame per Hermann Kurz e per Gustav Schwab, e rela—
tivamente anche pet ]ustinus Kennex, non si hanno molte testimonianze d’intemse «in Germania e {uon' della Germania, pet
Waìblringer, invece, abbiamo tre biograﬁe: (dal Rapp, suo contemporaneo, del Frey, del Behne, quest’ultima abbastanza recente?; tre raccolte delle sue opere, di cui 4la prima, quella del

Canin, ebbe «tre edizioni; una qumtità notevole di saggi, brevi
e lunghi, e li'] documentato interesse di grandi personalità quali
Platea, Mörike, Ululand, Schwab eoc.

In Italia la ﬁgura e l’opera di Wai'blcinger — tranne pochissimi accenni di scarso o nessun ì:mpt:,gr.no3 — sono sfuggite all'attenzione dei buoni, benché in Italia Waibﬁmger …
gli ultimi anni della vita, e sul suo amore, grande e fedelissimo

a Roma e all’Italia, non ci possano essere dubbi.
Waìblinger ": contemporaneo di Mörike e di Hauﬁ. La sua

vita occupò quasi gli stasi anni di quella dell’autore del Lichten-

stein; e tutti e due morirono giovanissimi: poco oltre .i venticinque anni. Wilhelm Hauff nacque nel 1800 e morì nel 1827;
Walblinger, nato quattro anni più tardi, si spense a Roma nel
gennaio del 1830.

Fu oontempormeo, si è detto, anche di Mörike: nacquero
muti e due nello sbesso anno, 1804, si conobbero nella prima

giovinezza, furono insieme per alare tre anni allo Stift di Tubinga.

Ma mentare Mörike arrivò ﬁno al 1875 e vide ciil passaggio dal

romantidsmo al realismo, anzi a van'e fasi di mirismo, Wai-

blinger — mm negli anni in cui il romanmisdsmo trionfava e
lui snesso, per cem' aspetti, quasi ancora un rappresenmte mr—
divo e sfrenato delio Sturm und Drang — non ebbe contatti
dimmi con altre scuole letterarie e non prese parte alle polemi—
che del ]zmges Deutschland. Eppure — questa è una prima,
approssimtiva mllocazione station — Waiblinger presenti e, 'in
alcuni scn'rtti, realizzò certi postulati del mealismo.
'“ HERMANN B…, Wilhelm Waiblinger. Eine neue Würdigung ‚reines
Leben: und Srbaﬁem‘, Berlin und Leipzig 1939.
3 A. MUNoz, nel volume Figure romane, ed. Staderini, Roma, 1944, pp. 51-60.
Si veda anche la recensione di L. VINCENTI sui Briefe aux Italien, ìn « Imnmio »,

1931, pp. 350352.
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Tra le molte fonti (ﬁ cui disponiamo per rimstruim il petsonaggio ‘Waiblìnger’, ce n’è una che rappraenm una miniera
inesauribile: i Tagebücher, in dieci « llibri », dal 1821 al 1826, sei
anninraipiùimpmamiperdasuafommzione.
Resisteremo alla tentazione di attingere ‘troppo a questi

diari, i quali sono una minuta _ e spesso compiacium — analisi

di ogni sentimento e da' piccoli avvenuimemi d’ogni giorno,
limitandocì, in 'un primo tempo, ad alcuni dati biograﬁci essen—

za…lsì. Tanto più che ogni opera di Waibh'nga' è, in fondo, amo-

biograﬁca e moltissimi sono nelle sue pagine i riferimenti —— scoperti o non scoperti — ad occasioni della sua vita, cosicché,

parlando poi dell’opera, umanamente si ritorna a parlare
della vita.
BIOGRAFIA DEL PERIODO GERMANICO

Gli anni trasconsi in patria comprendono la maggior parte
della brevissima viva di Waiblingen vemidue su ventisei. E,

per comodità della memoria, si possono dividere in alcuni periodi secondo le diverse località in cm lo scrittore visse.
Fu lo stesso Waiblinger a scrivere più di una volta sulla

propria infanzia. Ne scrisse a Roma, nel 1829, l’anno prima della
morte, in un libriccino che ha per titolo Erinnerungen aus der
Kindheit, Memorie della mia infanzia. Si rifà, come è ovvio, ai
propn' ricordi, ma anche ad alcune pagine dei primi libri dei
Tagebücher. Le Erinnerungen sono una fonte sospetta, data la
tendenza, mai vinta, dì Waibljnger ad esagerare ogni sentimento
pmprio ed altrui, e ogni circostanza. Tuttavia lo stile è piano,
come avviene negﬂi scritti degli ultimi anni e come si vede, ancor

più chiaramente, nell’altro volumetto composto nel 1829 su
Hölderlin, e che è pure un libro di ricordi. Con la necessaria pru—

denza se ne possono attingere alcune notizie, sﬁorando, se non
proprio toccando, la verità.
A Heilbronn e ad Ebersbach (1804-1810)
Nacque a Heilbrorm, a nord & Stoccarda, 1’11 novem—

bre 1804 in quel Württemberg che, per l’astum politica del
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suo sovrano, era passato da ducato a principato e presto sarebbe
diventato regno. Suo padre, Johann Friedrich Waiblinger, era

Kammerxe/eretär, dunque impiegato, come impiegati fummo gli
avi paterni. La madre, Maria Luisa mina Kohler, assai giovane
(ventun’anni) allorché nacque il futuro poeta, era invece ﬁglia
di un parroco protestante. Questo nonno materno ebbe notevole
importanza nei primissimi anni d’infanzia del poem. Waiblingen

lo chiama « mago » nel senso di uomo straordinario e forse in
proprio il nonno & viziare per primo il nàponîmo, ad accendere ln
sua fantasia precocemente aaltata. Nelle Erinnerungen Waiblinger 'si vanta di sapere scrivere già a danue anni, si compiace
della sua passione per il disegno, per lla poesia, le f…ticheﬂe,
e della sua « prepotenza » (ciò che sarà verissimo) nei confronti
dei coetanei. Ma ﬂ tono con cui parla del nonno è sempre aﬂet—
tuoso e, quando muore nel 1810, il dolore è sincero.

La dimora degli ultimi quattro anni, che Waiblinger bam—
bino passò coi nonni, fu a Ebersbach, proprio nel villaggio svevo
dove anni più tardi Hermann Kurz porrà le vicende del suo
maggior romanzo; Der Sonnenwirtb.

A Stoccarda (1810-1816)

Dopo la morte del nonno materno, Waiblingen all’età di
sei anni, raggiunge ui genitori a Stoccarda, dove ill padre è impiegato di prefettma, come contabile. Il periodo dai sci ai medici

anni che Waiblinger trascorse nella capitale del Württemberg
è importante per 1a formazione di un ragazzo che già a dieci anni

si ‘ti-teneva diverso dai suoi compagni e sicuro di diventare un
genio. In quegli anni si rafforzano la ungestüme Leidenschaft, …la

« smodata passione » per il disegno, per 'la poesia e il desiderio
di dominare su tutti (vuol essere Achille contro Ettore, e su

Achillepensadisa‘iveteundmnmaindﬁecì atti,comedilì a
poco progetterà un poema in venti canti sugﬁ Argonauti); e

s’annuncia l’ixxdinazione amorosa per le donne.
In quale anno dell’infanzia cade l'amoretto .per Mina, rievocato qualche tempo dopo nei Tagebücber? Queste pagine idilliche,
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paragonate a tama violenza di parole e di gai, 'in alm episodi,
sono esemplari per la loro gentilezza, semplicità e delicatezza,
e dimostrano che, quando sapeva moderarsi, Waiblimget era
poeta. E chi è quesm Mina, la bambina della sua stessa età?
Forse una patente di Valerine-Phìlippine, che poi sarà il veto
suo ‘primo amore’? Nelle Erinnerungen aux meiner Kindheit è
descritto, ma senza la stessa delicatezza poetica, ì’amoretto per

una Guglielmina che si potrà forse identiﬁcare con Mina.

A Reutlingen (1816-1819)

A tredici anni, pieno di sogni orgogliosi, lascia Stoccarda
perché il padre è promosso e deve trasfenirsi a Reutlingen, la
patria di Hermann Kurz e di Riekele, la moglie di ]usn'nus

Kemer. A Reunlingen, ]a citmdîm che ﬁno a qualche armo pnima
era stata Reicbxsladt (cioè sotto la diretta giurisdizione imperiale), Waibljmger, scolaro di ginnasio, ha un curioso meme, 0,

meglio, tte amori insieme che, con più esamina, dovrebbero

chiamarsi fan'uastìcherie. S’innamora nientemeno che della moglie
del direttore del suo ginnasio e, poi, anche della cognata di lui,
che era una francese, e insieme di Stefmìa, la gmnduchma del

Baden, conosciuta, però, sqltanto atnravezso un busto in marmo.
Questi tre ‘amori’ compaiono nei Tagebücher con un solo nome
di donna: Corine. Ma, più che amore, Corine è l’idea dell’amore.

E a questa idea il giovinetto dedicò alcune poesie che devono

essere stati sfoghi meramente ﬂettenti. Nella piccola città di
pmvincia suscitò, per le sue arie, make amipatie tra i coetanei;

ma fu proprio Gayler, dl direttore dal ginnasio, che per prime
scoprì nel ragazzo quattordicenne qualità indubbie d’ingegno; e
questo gli fu certo di aiuto, anche se contribuì a fomentare la

sua inguaribile vanaglori—a.
A quattordici anni riceve la Konﬁrmation, ‘la prima comunrkme protestante. E anche qui si vedono subito i contrasti:

dopo grandi entusiasmi per la »religione, l’idea di dover studiare,
probabilmente, medlogia, gli rripugna e, un anno dopo, in una let-
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tera all’amico Ese: troviamo questa frase: « Un vero teologo è ]a
cosa più alm, ma un dogmatico è niente »‘.
Ad Uracb (1819-1820)
Forse per questa ripugnanza agli studi teologici (dopo un
viaggio sul Reno nel 1818, il prime di tanti viaggi e le cui
avventure, cercate ad ogni costo, verranno descritte undici anni

dopo nelle Erinnerungen del 1829, quasi a chiusura dei ricordi
di infanzia), Wziblinger lascia gli studi gìnnasiali e nell’ottobre
del 1819 è mandato dal padre ad Urach per immprendete la
carriera giudiziaria come scrivano al ‘t'ribtmaìe. Urach, la cittadina dell’All) dove in quel momento studiavano Mörike e Ludwig
Bauer, rimarrà indimenticabile nella vità di Waì-blinger per avervi incontrato Friedrich Eser, l’unico amico the in tante tra-

versie gli rimarrà fedele. Eser era impiegato, ma anche poeta
e scrittore“; ammirò le qualità del più giovane amico e 10 indusse a frequentare contempormeamente il ginnasio locale. Mörike, che studiava invece alla Kloxterscbule, non ebbe occasione

di inconrmrsi con Waiblingen Si conosceranno poco più taadi,

dumme una gita di Waiblingen da Stoccarda a Urach.

Fu Eser che convinse 111 padre di Waiblzîmger a non far pro-

seguire al ﬁgliolo la carriera giudiziaria. Nei colloqui col padre
— di cui qualcuno è m'ncordato ’anche nei Tagebücher — si mani—
festa nettamente 1a divergenza fra la mentalità del ﬁglio, sogna-

tore e irruente, e la mentalità del padre che tirava al pratico e
difﬁdava dei sogni letterari: un contrasto che si estendeva, ma
in sordina, anche allla madre. Forse per questo 1a descrizione di
tali dissapori è condotta sulla scia di ricordi letterari: così era

sumo, per esempio, a Wackenroder e @. tami altri... Ma bisogna dire subito che questo è l’unico momento di un dissenso
vero fra Waiblingen e i genitori; perché in altre occasione, e poi
sempre, quest’uomo che azzansuò con la satira amici e nemici,
che si buttò spesso a capoﬁtto contro tutti, mispettò sempre i ge4 Cfr. anche Tagebücher, 27 sett. 1821.
5 Cfr. fra l’altro la sua autobiograﬁa Aux meinem Leben, Ravensburg, 1907.
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Ditteri e li amò teneramente. Sri vedmo le lettexe daﬂ’halia“ e
si vricordi, mettendo da parte le lettere, il guido segreﬂo dei Tagebücher in uno dei momenti più dolorosi ’ della sua esistenza....
Punto fermo, quest’amore per & genitori, in um vim scombàmta

e instabile.

Di nuovo a Stoccarda (1820—1822)

Nell’apnﬂe del 1820 Waiblinger è di nuovo a Stoccarda
per riprendere gli studi classici e i sogni letnerari. Ma questa
volta è scolaro nel famoso Obergymnaxium, dove primeggia,
per la «sua dormi… e aumnità du' poem, Gustav Schwab.
Tale periodo, dall’aprile 1820 all’ottobre 1822, è uno dei
the (con quello di Tubinga e dil Roma) più dinamici, più agitati
di uma 1a sua esistenza: con il‘ﬂ «tipica ralnaleml {ta alti e bassi,
fra sogni smisurati e sementi improvvisi, che furono nell’anima di ogni romantico ma che forse, per violenza e scompostezza,
ìn Waìblxivngcr .raggiurnsero ﬂ diapason.
Amoraragazzoﬁmisedicieidﬂ'noiot’co—annighﬁmdcﬁ
penetrare in «tutti gli ambienti culturali e artistici della capitale
della Svevia Iper smania di conoscere perscme iﬂustti e per smisurato desiderio di gloria: « Der Rhum, das höchste Gut », « La
gloria, il bene più alto », proclamava in um lettera ad Eser, e

lo ripeterà ” poco più tardi nei Tagebücher.
Questo desiderio sfrenato di gloria, in fun giovane, non era
cosa nuova: proprio in quegli anni, o poco prima, Heinrich von
Kleist in Germania e Leopardi ‘in Italia scrivevano presso a paco
le stesse parole. Ma si 'ma-bava di altra cosa: vi dmideri, anche
° Briafe aus Italien an seine Eltern, herausgegeben von E. BREITMEYER,
Ludwigsburg 1930. Su questo volume si veda la recensione di L. Vincenti,
ap. al.

" Dumme i'1 processo per Julia Michaelis, gennaio 1825: «Elterliche Liebe
ist die einzig wahre täuschungslose Liebe. Mädchenliebe ist nichts. Freundschaft
nichts! » «L’amore dei genitori è l’unica vero amore che non inganna. Amore
di ragazza è niente, amicizia niente! » Tagebücher, cit., X, p. 310 ss.
5 Si veda anche BEHNE, op. cit., p. 32.
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smodat'i, di glori-a trovano una giustificazione quando ci sono,
in nuce, le {one adatte per xeaîizmld. Waihlinger correva dia

un punto all’alta) della città con parecchie pomie in vasca (solo
durante il viaggio »sul Reno, nel 1818, si vantava di averne
scrìme cinque al giorno), un sanza che nessuna avesse trovato
l’approvazione completa di persone di valore. Egli però voleva
imporsi non tanto per qualle che aveva fatto, quanto, come dice
il Behne, per. quello che voleva fare ".

Andava molto spwso a teatro, conobbe attori e commediograﬁi e direttori: forse per questa familiaritä con le scene e anche

per la tendenza @ drammatizzare ogni situazione, ripme fama
in lui il progetto, antico ﬁn dall’infanzia, di scrivere un dramma.
Nei giorni del Natale 1821, a diciassette anni, iniziò la composizione dì Liebe und Haß, Amore e odio, che sarà il suo primo

lavoro …e porlmo & ternﬁne.

Conobbe anche pittori e scultori, fra questi ultimi Theodor
Wagner, che doveva precedeblo nel viaggio a Roma e che a Stoc-

carda fece un rifaremo suo e di Valerì'ne-Philìppine, 1a ragazza

amata dal poeta. Forse fu 'la conoscenza di pittvri e scultori a

suggerirgli l’idea di scrivere un alto dramma, che si sarebbe do—
vuto &ntitolare Die Maler, I pittori, ma che non fu mai composto.

Una pagina dei Tagebücher “ ports. un elenco assai ﬁttto di tutti
i drammi, mmmzi, poemi e liriche cheWaiblinger progettò in

W…,eddquahmhamoassaìpodﬂﬁmno-realizzati.
Tale elenco di cose immaginate, e non condotne a compimento,
si allungherà anno per anno.
Ma ci fu un’altra opera portam veramente a temn'ne, questa

volta un romanzo: Pbaätbon, che è forse la cosa più importante
di questi due anni di Stocmrda. « Ich schreibe einen Roman! »
«io ‘scﬁivo un romanzo! » è detto con un grido di gioia nei

Tagebücher 1’11 agosto del 1822 “. Un romanzo epistolare, con

un giovane greco per promgonism, e che si svolge \in Grecìa
durante una delle guerre contro i Turchi: un argomento, quindi
simile a quello dello Hyperion di Höklerli'n. E infatti, anche se
' Tagebücher, vol. III, 1). 94.
“7 Ivi, v01.VII,p. 196.

“ Ivi, vo]. VIII, p. 217.
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l’intenzione di scrivere romanzi era antecedente, è certo che,

proprio qualche tempo prima d'iniziare la stesura del Pbaè'tbon,
Waiblinger lesse il famoso romanzo epistolare deH’Eremita in
Grecia.
Ma 'proprio Hölderh'n rappresenta uno dei punti positivi di
questi anni a Stoccarda. Id ginnasiale Waiblinger va di sua iniziativa da Stoccarda a Tubinga, ancor prima di leggere Hyperion,
proprio per conoscere ﬂ poeta, già pazzo da quasi. vent’anni. E
a lui rimarrà sempre fedele nella stima e 'nell’amminimzione, non
solo quando sarà a Tubinga, ma anche, nel ricordo, a Roma.

Giusto vanto, questo, di tut-ta la vita dd Waiblingen
Le maggiori conoscenze Waibﬁnger le fece nanmﬂmente

nel campo 'letterario. Conobbe tutti, nonostante la giovanissima
età: i ﬁrmelli Boisserées, che allem abitavano « Stoccarda, e,

per mazo di Sulpiz, entrò in dimestichezza ccm Matthisson che

pur ccm la sua modestia e gentilezza non gli nsparmiö consigli e
ammonimenti: « Lei potrà fare qualche cosa di straordinm'io»

— gli dirà un giorno, quando già molte delusioni s’aﬂacciavano
all’orizzonte, — « wenn Sie sich nicht überspannen », « se mm

tenderà ‘troppo la corda » “. Ebbe consigli da tutti ma non Ji
ascoltò. Conobbe Haug, Weisser, Conz, Uhland, Schwab e molti
altri. Di alcuni, (per esempio di Uhland e di Weisser), tracciò nei

Tagebücher ritratti acuti, non senza una efﬁcace malizia. Del
critico Weisser, per esempio, nemicissimo di Goethe, Waiblingen-

notava che, pur dotato di molte qualità est-rose, mancava molto di
sentimento: « An Gemiith scheims Weissem tüchtig zu fehlen »”.
Weisser, Haug, Matthisson rappresentavano allam il gruppo antigoethi‘ano di Stoccaa‘da, in un tempo «in cui, verso il 1820,
(eppure era uscito da poco il West-ösllicber Divanl), la fama

di Goethe presse i letterati impallidiva. Ebbene, bisogna dire
che Waiblingen prima di cambiare autore, rimase abbastanza
a lungo fedele « Goethe, benché vhi fedeltà non fosse ill suo forte...
Byron era la grande stella di quei tempi e da lomano il suo

splendore attirava gli animi, anche a caum della generale simpatia per 'la Grecia che gemeva sotto il dominio dei Turchi.
" Ivi, vol. IX, p. 262.
‘3 Ivi, vol. IV, p. 126.
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Waiblin—ger sognava di recarsi a trovare Bymn a Pisa, già pensando di andare in Italia, come del resto poco prima aveva progettatodirecursiaWeimrperconosoeredìpersmmGoethe.
I suoi viaggi dovettero limitarsi a frequenti gite a Reutlin-

gen presse i genitori, ad Urach per vedere Eser (e una volta
vi conobbe Mörike), a Tubinga e irn qualche alm città non molto

lontana; ma non restò mai fermo a lungo nello stesso luogo.
Riconosceva di essere molto male, ma proprio in questi
anni di Stoccarda aﬂermava nd Tagebücher “ che vi sono diverse
specie di sensualità e che 1a sua era una …ualﬁtà << manuale ».
Fu anche sensuale l’amore per Valarine-Phìlippine? O non sol—
tanto sentimentale, come era 'stato quello per la piccola Mina,
e letterario come l’amore per Carine?

Qui s’npre uno dei capitoli più curiosi dei Tagebücber.
Waribﬁmget abimava a Stoccarda presso uno zio, Chn'stvaph, di professione libraio. Presso di lui dimorava anche una cugina, una

giovinetta: Philippine Heim. Parc che Waiblﬁmger l’avesse co—
nosciuta già nella prima dimora a Stoccarda, quando lei aveva dieci

anni; maseneirmamorò—ocosîgliparve—adessocheabitava insieme con lei. Andavano spesso in giro a passeggiare, a
ballare; e nei Tagebücher è descritta con efﬁcacia una festa.

Waiblìnger si ingelosì di un corteggiatore e un giorno stando
a casa fu sopraffatto dall’imptessione che la ragazza gli cor-

rispondesse con freddezza. Prese un coltello e cominciò a darselo
nel petto, graﬂìandosi e producendosi leggere ferite: un tentato
suicidio o, almeno, tutta la parte spettacolare di un tentato

suicidio. La ragazza si commosse, ma fu allontanata da casa.
E proprio allora Wai—blinger se ne innamorò veramente. Il suo
ricordo durò a lungo anche negli anni di Tubinga ed “: sempre rammentata con passione nei Tagebücher, ﬁno al 1825.
Segno, questo, della complasi'tà degli stati d’animo dì Waiblinger
e di come sia sempre difficile giudicare il grado della sua sincerità.
Il desiderio non solo di amare ma di essere amato (non si

dimentichi che questo giovane visse quasi sempre lontano dai
genitali) è fortissimo, quasi quanto ill desiderio di gloria e
“ Ivi, vol. VII, p. 204.
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quello d’essere poeta: « Ich muß ein Dichter werden », « Io devo
diventare un poeta», è detto nei Tagebücher del 24 novembre 1821 “'. E perﬁno il sentimento religioso, malgrado frequenti
espressioni di rivolta talora quasi blasfeme, si mmifmta attraverso un’esaltazione erotica: « conoscere Dio attraverso l’amore

di una donna ».
L’ultimo anno a Stoccarda (1822)
Dopo aver frequentato per un anno e mezzo l’Obergymnaxium
di Stoccarda, dovette sostenere gli esami di ammissione allo
Stift di Tubinga. Ma le prove andarono male e in una pagima dei
Tagebücher" c’è la sorpresa, l’indignazione, anzi Ja “cipria Wut,

la « rabbia », di Waiblingen Si rimise ben presto dalla delusione
penché si sentiva poeta, e si adattò a rimanere per un altro anno
aﬂ’Obergymnasium, ﬁvequentandone soltmoo alcune lezioni e per-

sistendo in disperati studi solitari e in sogni di gloria.
Immensa è la mole delle letture, forse ancor più che nel
primo anno e mazo di Stoccarda: in tutti i campi e in tutte le
dizezion-i, dalla ﬁlosoﬁa alula stori-a, dall’antichità ai tempi mo-

demi. E alcuni giudizi su singoli libri sono acuti, come già i

ritratti di amici e di mani. Qualche volta è ingenuo e affrettato, come in um delle prime pagine dei Tagebücher, quando
Etnodauncuriosoelencodeigenî«dipdmoesecondogrado»
in mm Ie letter… e ﬁlosoﬁe, e poi un aim elenco dei « ta-

dend » e delle personalità di secondaria importanza ". Ma rapido
è nel correggere gli errori di valutazione e non di rado equilibrato
nel giudizio intorno a un autore o ad un’opera singola.
Probabiﬂmen—te nell’mlmimo anno che cimasa a St…da,

1822, 'le letture e le gite (ad Urach lesse, davanti a un gruppetto di amici, una commedia, che è andata perduta: Die Frösche,

Le rane, forse d’imitazione aristofanesca; e sempre ad Urach
nel‘la Berghütte, nella capanna di montagna che Mòtike e Ludwig
“ Ivi, vol. IV, p. 132.
“ Ivi, vol. VIII, p.
“ Ivi, vol. II, p. 55.
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Bauer si erano costmita “ vicino alla Klasterscbule, lesse ﬂ dram-

ma, già ricordato, Liebe und Haß) ebbero 'la prevalenza sul lavoro alle nuove opere.
Ma non stette fermo con la fantasia, e molte opere immaginò, quakuna ne scrisse. Sempre più inﬁanumva i giovani 'La
sorte dei Gmci, molti autori scrivevano su questo argomento.

Waiblinger non poté fare a meno di aggiungersi al coro. Scrisse
anche lui Die Geyänge der Griechen, I canti dei Greci e credette

non solo di aver superato Wilhelm Müller, ma di me arrivato

molto in alto. Sempre, quando scriveva, pensava a modelli altis-

simi; e nei Tagebücher una volta annotò: « Perche' non sono un
Goethe? Natura, tu sei una sgualdrina! »“.
L’amicizia, accanto all’amore, non poteva mancare in un

mmautico. A&ettuoso e insieme rabbioso, teneﬁssimo e qualche
volta ‘lucifenesco’, tale fu sempre con gli amici. Forse questo
modo di intendere l’amicizia si esercitò di più nei tre anni e

mazo nascosi allo Stift di Tubinga; ma anche negli anni di

Stoccarda è interessante seguire l’altalena delle simpatie e delle
antipatie, degli entusiasmi amareggiati dal timore di perder la

conﬁdenza, di sentire freddi coloro che poco prima gli erano

parsi completamente amici.
Questo giuoco di aﬁermazìoni e di dubbi si nota anche di
fronte agli anziani, che egli avrebbe dovuto considerare come
maestri, quali Matthisson, Haug, Schwab ed altri; è curioso invece

osservare che, di Éronte a queste personalità Waiblirnger, sedicenne
e diciassettenne o poco più, si comportava come se avesse la
stessa età o press’a pouco. Segno, mai smentito, di presunzione,

oltreché dì smodata ﬁducia in se Stesso.
Un posto a parte, fra gli ‘amid anziani> lo ha Gustav

Schwab. Egli fu poi accusato di aver avuto eccessiva indulgenza

verso il suo scolaro e di aver contributo a coltivame l’esaltazione.
Ma di fatto non fu così. Schwab fu il primo, è vero, dopo Gayler,
& riconoscere il vivissime ingegno del suo scolaro già sui banchi
deH’ObergymnaA-ium e anche in seguito alla lettura dei Tagebücher;

tuttavia non fu propriamente entusiasta di quelli che Waiblinger
“ Ivi, vol. VII, p. 198: secondo la moda del tempo.

" Ivi, vol. I, p. 46.
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gli presentò come tentativi di poesia, ne' gli sﬁuggirono i difet-

ti del carattere del giovinetto. Gli disse chiaramente che era

superbo (bocbmütig) e vanitoso, che ptasumew troppo di se
sumo; e una volta che lo scolaro dedicò quattro sonetti al suo
maestro, questi rispose con altri quanno sonetti prendemdolo in
giro, del che si mosﬂrò ferito l’ombroso Waiblingen E Schwab

Euilprimqounodeivpdmi, ametteteildimsdlapiaga; atom-

prendere cioè che Waiblinget nei suoi primi lavori, nonostante
l’irrequieta e appmionata ricerca deﬂ’origùmlﬁtà, originale non
era... « Io non sono ancora un poeta, mi ha detto Schwab » è

uno dei gridi sinceri nei Tagebücher 2“.

Un’altra volta Schwab gli disse che, con la vita che faceva,
« a quarant’anni salebbe state ein Greis », « un vecchio cadente »,

predicendo così che, con tutta queH’irrequietezza e daiderio smodato di bruciare de tappe, presto la giovine pianta, muto ricca
ch succhi e di vigore, sarebbe appassima. Profezia che in un como
senso si avverò, poiché Waiblinger morì molto prima dei quarantanni.
Allo Stift (1822-1826)

Nel settembre 1822 Waiblinger sosterme un nuovo.…
per essere ammesso allo Stift e quam volta {Tu accolto, ma non

senza gravi riserve. Nel giudizio dello Studienrat che lo aveva
ammesso, nonostante lo stile burocrauico, non meant) messe a

punto assai precise sul mrattere del giovane: « arrogante, stravagante, eccentrico... », ma si aggiungeva: « del resto, pieno di
uno sm‘aordinaxio talento e moralmente senza macchia », il che

era vero ma ﬁno a un certo punto. Comunque, a ansa di queste
cmtteristiche, 'il giovane fu accolto « soltanto pmvvisoniamente

per un anno, e raccomandato a una speciale sorveg]ianza»“.
I Tagebücher sono meno prodighi di notizie sugli anni 3110
Stift che non su quem di Stoccarda. Divisi in due parti, con due
2“ Ivi, vol. IV, p. 134.
“ Tante KARL Fu? (W. Waiblingen Sein Leben und xex'ne Werke, Aarau
1904) quanto BEHNE (op. cit.) riportano questo giudizio dello Studimmt.
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titoli differenti (la prima col ittolo Hugo Thorwald: Lebriabre ”,
in otto \h'bri, d-all 23 marzo 1821 al 22 ottobre 1822; la seconda,
col titolo Akademixcbe ]abre, dal 23 ottobre 1822 al 13 agosto
1826) hanno, nella seconda parte, un ritmo molto più rapido e,

per gli ultimi due anni, sono appena un riassunto fatto con panna
sempre più veloce, nel quale vengono sostituiti ai nomi veri

sigle convenzionali, speciahneme per quanto riguarda le misteriose e drammatiche vicende dell’amore per Julia Michaelis.
Eppure i Tagebücher, con l’epistolario, specialmente quello
ad Bser, e le testimonianze di qualche coetaneo, per esempio il
Rapp nella sua biograﬁa, rimangono la fame principale per questi
anni di Tubinga.
Che cosa era lo Stift? Era, ed è, una fondazione o, meglio

un collegio che oggi si direbbe ‘para—unìversiîario). Fondato nel
1537 (mentre «l’università di Tubinga nacque nel 1477) fu su—

bi-m, insieme con la ScbuI-P/orta, uno dei due bastioni prmcipali
del luteranesimo. E se cialda Scbul—P/orta uscirono uomini come
Kalopsrock, Ranke, Nietzsche e Wilamowistz, gli scolari celebri

dello Stift di Tubinga sono quasi iamumerevoli: da Hegel a
Hölderlin, da Schelling a M'ònike ecc. ecc.

La porta principale dello Slift, guardando verso la collina
in cima alla quale sta lo Schloß di Tubinga, il castello delle lotte

tra Rodolfo e Enrico IV, ha ancora oggi una scritta che dice:

Scbalae et Vitae; ma gli scolari, anche quelli celebri, Isi lamentarono sempre che più che per ]a vita 'Io Stift fosse per la
scuola, anzi per gli studi antichi, die Anli/ee, anche se negli anni
in cui vi studiarono Mörike e Waiblinger aveva «assunto grande
rilievo la questione della Grecia e della sua lotta di liberazione.

Quali fossero gli umori di pamhi di quegli aspiranti al

sacerdozio protestante in queﬂ’epoca di rigidezze mtîche e di
fermenti nuovi, si vede bene in una Jertera che Waiblinger scrisse, nel suo primo armo di permanenza allo Stift, al fedele Eser,

Stabilitosi in quel tempo a Biberach, nella quale è detto che,

meglio della teologia, la salvezza deH’m'ima è nell’amore per um

donna. « C’è un cammino più Vidua, più immediato per arrivate
“ Il nome Thorwald fu preso dal famoso scultore danese Bertel Thorwaldsen che in quegli anni viveva a Roma.
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a Dio e questo è: Ahnung und sebende Begeisterung und
beide: in [. . .] Liebe (presentimento e veggente entusiasmo; e

tutt’e due [. . .] nell’amore). [. . .] Ein Mädchen an Lippen und
Busen wäre mehr als Dialektik und Pfarramt. (Badate una ra-

gazza e stringerla al petto sarebbe più che ‘la dialettica e un ufﬁcio di parroco) » ”. Mi pare che siano parole chiare; tutto è
vista attraverso l’amore di donna.
Ma, come abbiamo accennato, anche l’amicim'a, specie fra

coetanei, ha grande peso. Venivano quesﬂì ragazzi sui diciotto
anni da diverse scuole preparatorie (Klasterscbulen): quella di
Urach, come Mörike; quella di Blaubevuren, come Ludwig Bauer

e poi Wilhelm Hauff; quella di Maul-bronn come Justinus Kerner
e Hölderlin... E allo Stift di Tubinga sì rafforzano le amicizie
già iniziate, ne nascono di nuove, con un entusiasmo che era

proprio del tempo. Entusiasmo per la poesia e per la musica e
spesso anche per la politica. Amicizie suggellate con antichi riti
medievali, risuscitati in una nuova luce romantica: come quello
di inddersi ileggenmente …i polsi e confondere il sangue di un amico
con quello deﬂ’alﬁo in un chiostro, a mazamotte, sotto la luna.

Esempio e nume tutelare per queste amicizie, soprattutto per il
suo ideale di libertà, era Byron, « il più originale » “ a detta

dì Waibﬁnger « di tutti i poeti dei novissimi tempi ». « Io ho

molto di Byron — diceva — nella mia anima e nella mia vita ».
Un terzetto tipito dellle Stift, tra il 1822 e ill 1824, era
quello, inseparabile, composto da Mör-ike, il più intuitivo, Bauer,
il più ricettivo, Waiblinger, il più espansivo: questi tre aggettivi
sono di un altro compagno dello Stift, David Friedrich Strauß ”.

Ai tre si aggiunsero poi Not'üler per Mörike, Pﬁzer per Waiblingen
Da principio quest’ultimo studiò con una certa disciplma;
ma presto, passando dalla teologia alla sublimazione dell’amore
femminile, dalla ﬁlosoﬁa tradizionale al panteismo, dall’astrono-

mia all’astrologia, vrivelö il difetto principale di ogni suo studio:
la instabilità. E in ogni campo era un istintivo, un passionale.
Era costantemente irrequieto, faceva almeno due viaggi
23 A Friedrich Eser, lettera dell’aprile 1823.
"" Tagebücher, vol. IX, 1). 269.
” D. F .StrauB, Kleine Sobriﬂen, Leipzig 1862, p. 249.
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l’anno, oltre alle visite per rivedere i genitori a Reutlingen e gli
amici a Stoccarda. Viaggi im Germania e due viaggi nell’Italia
settentﬁonale (uno mil’autunno del 1823, J’altro nell’autunno

nel 1824, prima del viaggio deﬁnitivo e. Roma). «E in ogni viaggio, breve o lungo, era sempre alla ricerca di avventure: vere e,

quando non c’e'rano, più o meno inventate. Così avvenne al ritorno dal primo breve viaggio a Milano, quando, nell’attraversare da
solo a piedi il San Bernardo, gli capitò una vera e propria avventura con un cane dell’ospizio; così avvenne nel secondo viaggio
a Venezia, con il mare *in impasta, su una nave che lo portò a
Trieste.
Il distacco dall’intera“: per da teologia, e in gemme per de

discipline religiose, si fece sempre più evidente. Eppure è curioso un certo gusto per la predicazione, dopo aver affermato molte
volrte di aver poca fede e di preferire alla religiune la vim e
l’amore, ecco che neﬂ’autunno del 1825 Hermann Kurz si mera-

vnigliò di vedenlo e di ud’imlo, travolto com’era in quel momento

da guai e scandali, predicare in una chiesa di Reutlingen.
Abbiamo detto dell’amicizia di Waiblinger per uomini di
lui più anziani; la più impommte, e quella che più gli fa (more,
fu senza dubbio l’amicizia per Hölderlin,
Da Stoccarda era andato appositamente a Tubinga per visitarlo; e appena arrivato aile Stift (che sta, come è noto, a poca
distanza dalla « torre di H'òlderlin »), si recò subito a salutarlo,

tomandovi poi più volte; e inﬁne, quando ebbe una casetta () me—
glio, una capmma (Hütte) sullo Òsterbem‘g, lo invitò a sua volm,
offrendogli da fumare in una pipa che gli aveva regalato e 10
pregò di leggere versi e brani deM’Hyperion.
« Dieser Wahnsinm'ge », « questo pazzo », scriveva Waiblin—
ger, non -lo cambierei « ne' con Goethe ne' con Schiller; solo con

lud sento una parentela spirituale ». « Hölderlin sarebbe potuto

diventare il primo poeta lirico tedesco ». E ancora: « H'òldenh'n
è il mio più caro ammo. Ma egli è pazzo! Oh, come vorrei baciarle, quelle sbiadite, tremanti labbra » "!
Queste frasi sono nel libretto su Hölderlin che Waiblinger
scriverà a Roma, nel 1829, l’arma prima della morte. Ma si
25 Tagebücher, vol. X, p. 292.
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trovano già tali e quali mei Tagebücher sotto lla data dei primi
tempi in cui fu allo Stift “.
Non gli bastava l’amicizia, voleva l’amore, voleva l’azione,

come il suo Byron gli insegnava. Sentiva insufﬁciente pmﬁno
l’esercizio della poesia e della letteratura. Al Pbaätbon e ai Lieder
der Griechen abbiamo già accennato. Subito dopo, o poco oltre,
mette mano a un nuovo romanzo, Feodor “, andato distrutto,

in cui pate certo che il protagonista fosse una ﬁgura somigliante a
quella di Hölderlin.
Com’era la vim allo Stift? Proprio così severa, di una disciplina quasi militaresca, come «la maggior parte degli scolari,

anche illustri (compreso Hegel) ci vogliono fare infermiere? Credo
che la parola più giusta e equilibrata sulla vim allo Stift l’abbia

detta, senZa esagerazioni più o meno gdlìardiche, Ludwig Uhland,
che non fu scolaro di quella fondazione, ma nacque & visse parecchio tempo in una casa posta quasi di fronte & quelil’istìtuto.
Non credo, infatti, che la disciplina fosse poi tanto severa,
se era permesso agli Stiftler di uscire, di recarsi a concerti e rap—
presentazioni, di avere corrispondenze anche amorose e possedere perﬁno una piccola dimora, sia pure rustica e semplice nelle
vicinanze: una Hütte, come afﬁlata si diceva.
Anche Waiblimger, come abbiamo visto, aveva acquistato

suH’Österberg una collina prossima a‘lﬂo Stift, una casetta, non

lontano dal luogo dove aveva abitato anni prima Wieland.
In quella casetta non c’erano soltanto pipe per fumare e molte
bottiglie per bere e vari strumenti per tar musica, ma anche ri-

tratti di donne. Sul suo tavolo Waiblimger aveva il ritratto di
Phﬂippine-Valerine, il cui ricordo, come dicemmo, durò a lungo.

Ma ‘alla Hütte mﬂﬂ’Öste-rberg, nel Presxelcben Gartenhaus, va
colxlegata la vicenda del curioso amore per una ragazza, bellissima
e mistedosa, che rinﬁammò almeno quattro degli Sti/tler: Waib-

linger, Ludwig Bauer, Rudolf Ißhbauer e soprattutto Mörike.
La ragazza, che fu trovata svenuta due volte, sulla strada di

Ludwigsburg 6 su quella di Heidelberg, aveva un passato oscum.

Raccontava di essere fuggita in paesi protestanti dalla cattolica
27 Ivi, vol. X, pp. 290-291.
“ Il primo titolo era Molilar oppure Molydar.

Wilhelm Waiblinger

181

Ungheria perché i genitori vedevano farla monaca; e invece veniva
dalla Svizzera, da Schaffhausen, e aveva & Heidelberg, come poi
sarà rivelato da documenti, una relazione con un uomo. V’era in
lei una sarano miscuglio di sensualità e purezza, come ben 'vide, con
fetmm'nile acume, la sorella di M‘òrìke, Carla. E certo conosceva

i poeti, li citava e aveva aspirazioni, forse sincere, al misticismo:
« die heilige Sünderin >>, « fla peccanrice santa », come 'la chiamò
Ludwig Bauer in um sua poesia. La storia di Maria Meyer
riguarda però sopratmtto Eduard Mörike nei cuzi canti prese il
nome di « Peregrina », mentre nel Maler Nolten divenne la zim-

gara Elisabetta. Mu qui vogliamo ricordare che anche Waibîinger,
come Ludwig Bauer e Rudolf Lohabauer, si innamorarono di lei.
In quel tempo l’amicizia tra giovani, pur così ardente ed alta, non
impediva l’amore per una stessa donna, almeno nelle sue prime fasi.
Ma la casera rustica suH’Òsterberg fu teatro anche di un
aIt-m amore di Waiblingen una passim fatale e scandalosa, che

gli pmcurö tanti guai e non fu l’ultima ragione dell’abbandono
deﬂa patria e del viaggio in Italia. E’ l’amore-passime per Julia
Michaelis, sulla cui natura non si è fanta ancora completa luce e
forse non si farà mai. Un biografo attento, ma ingenuo, di Wai‘b—

ﬁnger, -il Frey, sostiene a spada tratta che fu un amore sentimmtale e ideale. La strana natura di Waiblinger, piena di tante
contraddizioni, un misto di idealismo e di sensualità, rende tutto
possibile. Ma noi siamo propensi a credete che si trattasse an—

che di una passione sensuale. « Melamcholisch und bachmtisch »,
«malinconica e baccantica », dice una volta di lei Waiblingen
in uno di quei suoi tipici accostamenti di ciò che è bizzarvrameme
etereo ed idealistico e di ciò che, con una parola del nostro poem,
potremmo chiamare « körperlich ».
]rulzia Michaelis era un’ebrea, ein e slamdata, dà sei anni

più anziana di lui, e già esperta dell’amore. Veniva dal nord, e
in riva al Baltico per lei un uomo si era ucciso. Passionalità e
malinconia tralucevano dai suoi occhi. Ma la cosa più strana,

in lei, era la sua stess: vita. Abitava con un fratello e uno zio in
una casetta vicino a quelrln di Waiblinger, e tanto 131 fratello che

lo zio, professore di legge all’università di Tubinga, erano gente
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di cultura; ma tumi e due avevano un miste'rioso comportamento

con da ragazza...; presto si diﬁuse ia voce che ella avesse un
amore incestuoso col fratello, e forse anche relazioni non chiare
con “lo zio. Aveva al suo servizio 'un mostriciaùtolo mem scian—
cato, di nome Domeier, a sua volta iumamorarco della giovane

padrona.
Waiblin-ger conobbe la sua vicina verso da ﬁne del 1823,
pare che -i due parenti fossero gelosi di lui o si alàannassero per

alcune voci; allontanarono il giovane Stiftler dalla loro casa. Ma
quad ritornò palesemente o di nascosto, e scrisse a Julia decine
e decine di lettere, ìnnamoratisshne. Purtroppo non abbiamo né
queste lettere né le risposte di Julia.
Scoppiò lo scandalo: e, per due volte, da casa di Julia {'u
incendiata; la seconda volta nell’autunno del 1824, durante il

secondo viaggio di Waì-blìnger nell’Italia settentrionale, e ]uHa
[11 portam all’ospedale. Accusato come autore degli incendi, e
poi confesso, fu lo storpio Domeier, probabilmente respinto, nel—
le sue smanie d’amore, da Julia. Ma anche Waibh'mger, che pure
studiava rallo Stift per diventare sacerdote, fu accusato, niente-

mente, che di favorire 'le relazioni peccamìnose col fratello e forse
anche con lo zio. Cosi pareva, stando alle accuse dello storpio.
Tutta Tubinga, ambiente piccolo e pettegdlo, fu in subbuglio. Si celebrò un processo clamoroso, Waìblìnger fu assolto;
ma sulle sue «spalle pesava una condanna morale, che lo spinse

alla disperazione. Fu abbandonato quasi da tutti: Ludwig Bauer,
per suggerimento della madre e deI-la ﬁdanzata, lo lasciò
prime, rimprovera—ndolo apermmente; Mörike gli scrisse una
tera di congedo che tenne a lungo in tasca, esitando, come
nel suo carat-tevre, anche perché un tipo come Waiblingen lo
paurivu, ne sentiva ripugnanza, e insieme lo aﬂascìnava.

per
letera
im-

Waiblinger -si diede al bere, non rn‘ovando consolazione nep-

pure in un altro amore per una ragazza, Henriette, di cui non
sappiamo nulla di preciso e che rappresentò forse solo un tentativo di dimenticare Julia. Abbandonò gli studi, già così «indi—

soiplìnatì; si dava ai bagordi, xizncasava aﬂo Stift a ore impossi—
bili della notte; ribadiva le sue dichiarazioni di ateismo e di
irriverenza nei confronti della religione... Gli arrivò u'nEne l’an-
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nuncio del congedo da!]:lb Stift. L’idea, già nata da «tempo, di
lasciare la Germania mamraVa nella sua mente; lo scultore Theo-

dor Wagner, che lo aveva preceduto a Roma, lo invitava a venire.
Ma bisognava trovare ci mezzi e «non era facile.
La cosa strana è constatare che, in mezzo a tanti guai e disfﬁcoltà, anche economiche (incomindatono già allora), Waiblinger
continuò a lavorare: non per lo Stift e l’università, ma come

poeta e scrittore. Non vogliamo dire che provasse una specie di
cinica indiﬂerenza per tutto il clamore sollevato contm di lui,
né che ‘non sentisse l’amarezza per il modo in cui giunse a
scoprire 'la vera natura di Julia. Dì burro questo sono tracce evi—
denti non solo neﬂe lettere a Theodor]: Wagner, e ad Eser, ma

amche nelle opere, in quelle che ci sono rimaste, di questi tempi.
Vogliamo solo dire che Waiblinger era capace, come poi dimostrerà a Roma, di lavorare nel tumulto più alto delle passioni (:
in mezzo alle privazioni.
Dopo il Feodor, romanzo andato pexduto, fra i-l 1823 e

1824 Waiblingen: scrisse, allo Stift, Vier Erzählungen (vedremo
che sono poi cinque) aus der Geschicbte de: jetzigen Griechenlandes, Quattro racconti dalla storia della Grecia di oggi; un
romanzo andato anch’esso perduto, Lord Lilly, dove era già la
storia di un vampiro e il ricordo di Julia; tra il 1825-26 51 Iomznzo Olura, der Vampyr, Olura, il vampiro, di cui fanno pube

i Lieder der Verwirrung, Canti della smarrimento: e si tratta di
due manoscritti, ancora inediti e di non facile lettura che si tro—
vano nella Landesbibliothek di Stoccarda. Tanto nel romanzo,
quanto nei canti, c’è il ricordo insistente di Julia Michaelis, ora
disperato, e ora, tutt’a un tratto, sarcastico.
Di questi anni sono anche un dramma, pubblicato soltanto

nel 1829, Anna Bullen e un’operetta di satire letteraria, (maggio 1826) Drei Tage in der Unterwelt, Tre giorni agli Inferi.

Ma di queste opere parleremo a parte nel seguente capitale.

Dicevamo che, presa la determinazione del viaggio in Italia,
mol-te furono le diiﬁcoltà dei preparativi. Con l’aiuto di Gustav

Schwab Waiblinger si rivolse all’editore Cotta che pubblicava
una famosa rivista, il Morgenblatt, perche' daH’I‘talia accettasse

corrispondenze e scritti letterari. Cotta si dichiarò d’accordo e
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promise duemila ﬁorini in anticipo; ma poiché Waiblinget commise ‘l’impmdenza di dliedergli un impegno scritto, Cotta si
süzzl e, dopo parecchie trattative, i duemila ﬁorini diventarono

venti luigi d’oro.

Così, con pochi soldi in tasca, un giorno deﬂ’aunmno 1826
Waiblivnger partì per Roma, passando 'per Zurigo, Ginevra, To—
rino, Genova, Pisa e Firenze. A Ginevra, dove s’era recato per
visitare un amico e dove, ammalatosi, rimase qualche giorno,

scrisse una poesia, Abschied am Genferxee, Congedo sul lago di
Ginevra, e in questi versi c’è il presentimento che non sarebbe più
tornato in patria.
OPERE DEL PERIODO TEDESCO
Liebe und Haß

A parte alcune poesie giovanili, delle quali parleremo trattando dì Waiblìnger lirico, ﬂ primo (lavoro condotto a termine e
pubblicato (assai più tardi) è, come si disse, un lavoro di teatro:
Liebe und Haß, Amore e odio. Waiblingen? incomimziö a scri—

venlo — come risulta da una lettera del gennaio 1822 a un compagno dello Stift di nome Ställin ” —— tra la ﬁne del 1821 e

rì’inizio del 1822. L’autore era dunque un ragazzo che da poco
aveva ﬁniti i diciassette anni; questo non è mai da dimenticare.

Come è da ricordare che il <chamma> fu scritto poco dopo la passione giovanile per Phﬂippine—Valerine: Amore e odio è la storia

di un amore infelice per una donna (Florine) e dell’odio dì coloro che non volevamo questo (legame Forse non a caso la

protagonista, Florine, ricorda anche Ja donna idmle (sintesi di
parecchie donne vere e immaginarie) che con lo stesso nome
simbolico è menzionata più volte nei primi ‘libri dei Tagebücher.
La composizione deﬂ’opera (in gran pamte in versi, in ritmi
gìambici, specialmente Blankverse, ma in parte anche in prosa)
fu assai rapida: a quattro mesi dall’inizio l’operetta era ﬁnita.
Rimase però inedita ﬁno al 1914, a—H’inizio della prima guerra
2° Bm, op. cit., p. 91.
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mondiale, quando uno suudioso francese, Andrè qucmmet, la
pubblisò quasi contemporaneammte in tedesco e nella traduzione
francese, con una prefazione, una postilla e note critiche ". La
supposizione del Faucovxmet, che Waiblingen: scrivesse prima i tre
ultimi atti (quelli dell’odio) e poi i primi due, non ha, secondo
noi, giustiﬁcazioni valide; anche se indubbiamente c’è un palese

divario tra la rapidità dell’azione negli ultimi atti e la lentezza
nei primi, generata da eccessiva dovizia di particolari.
I‘l Fauconnet ha ragione quando considera questo ‘dramma
lirico) (come giustamente lo chiama) quale un ‘doannento’ impor-

tante per la immediatezza e impulsività dei sentimenti che Waiblinger öprime quasi sempre in modo iperbdlico. Forse qui c’è
maggiore ‘hnmediatezza’ che in altre apena, anche teatrali: per
esempio in Arma Bullen. Ma dalla lettura di questa prima operetta giovanile si ricava già l’impressione, confermata poi in ss
guito anche dai libri del periodo romano, che in Wilhelm Waiblinger ia vita sia più interessante dell’opera, anche se in questa non
mancano punti felici; che lui stesso sia più un ‘personaggio’ che
un autore, un personaggio, assai attraente da un punto di vista
psicologico, per un’opera ancora da scrivere.

Sì, è vero che il protagonista di Amore e odio, ill principe

Fernando, è Waibh'nger stesso in mm dei suoi aspetti più tipici,
l‘idealismo, ‘l’enmsiasmo, tenero e appassionato, con cui vede 'la
donna amata (Florìne, 1a ﬁglia di un conte napoletano); è vero che
Ì’amìco di Fernando, Luzio, rappresenta l’altro aspetto, anche

quanto autentico, dell’animo di Waiblingen 'la videnza, lo spe—
ricolato coraggio, la sensualità, ‘la gioia di vivere (e l’amica
di Luzio, Bianka, benché ﬁgura secondaria, con la sua spregiudicatezza ndl’aﬂerrare ogni attimo di gioia, è «personaggio, nei
suoi limiti, vivo); è vero che il marchese C…, l’emulo in
amore del principe Fernando, è il « ragno » Spinne che tmc

con perﬁdia e con abilità la tela di inganni e di violenze, culminanti nell’uocisione di Fernando e nel suicidio di Florine; e che
il conte Enrico Bentiveﬂi, duro padre di quest’ultima, è il rappresentante tipico di una ﬁgura di padre troppo severo. Ma è
più vero ancora che questi caratteri, abbastanza chiari, seguono
3" B. Behr’s Verlag, Ba—Iin-Ißipzig.

186

Bannventura Teccbi

modelli comuni, d’amore e d’odio, di simpatie e di antipatie, con

nessuno scavo psicologico che dia :lol-o un’impronta onig'inale e
che, in confronto a Fernando e Luzio, la ﬁgura di Wilhelm Waibﬁnger — unitaria, nonostante tante contraddizioni e superﬁcialità

teatrali — è assai più interessante e viva dei suoi personaggi
messi insieme.

Dal canto suo Florine è una delicata ﬁguzra di donna, ma
il troppo sentimenmﬂismo ‘le dà un tono letterario che non si smentisce in nessun punto: tipica è per esempio, nell’atto IV, ila
scena in cui Florine si mette a suonare il liuto, mentre è sola

con Fernando in un giardino. Lo stesso si può dire dei sospiri e
dene conﬁdenze che Florine fa alla luna. Poetìcherie, e non
poesia.

E dovunque il tarlo delle reminiscenze: da Shakespeare
(Giulietta e Romeo e anche Otello) & Lessing (Emilia Galetti), &
Byron ecc. ecc. Limitazione è la malattia costante di Waiblinger,

dalla quale un personaggio pur così originale com’è lui, non riuscirà in fondo a liberarsi mai.

E’ giusta l’osservazione del Faucomlet che l’episodio nella
cattecìra'le di Napoli, quando Fernando vede per la prima volta
Flonine intenta a pregare e se ne innamora, più che la scena si-

mile nell’Emilia Galetti ricorda certe pagine di Wackenroder c
di Tieck. Effettivamente ni-l dramma è ‘tutto immerso in un'atmosfera romantica del primo romanticismo, anzi quasi deila Sturm
und Drang, benché Waihﬁnger scrivesse questo lavoro uteat'rale
nel 1822, quando si era vicini, semmai, alla nascita del Junges
Deutschland. Atmosfera romantica: u'l lavoro non ha nulla del
romanzo storico benché & cavalieri abbiano l’elmo e 'la corazza;

si tratta di un indeﬁnito medioevo, visto con gli occhi dei roman—
tici. E anche le parti meno appassite, che hanno un abito, appena
nascente, di poesia (la pioggia ﬁm gli alberi, certi improvvisi
amrivi del vento, un paesaggio di fantasia come era per Waiblinget
quelle italiano; l’anima di Flom'ne turbata dall’amore, come uno
specchio che aH’improvv-iso si appanna ecc. ecc.), sono tutte immagini o, meglio, impressioni, il cui aspetto artisticamente più
valido non è quello violento e drammatico, ma quelle delicato.
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Anche la poesia, con -la quale incomincia ll’atto IV, il monologo
di F—lorine (quanti monologhi!) è, a tratti, non priva d’efﬁcacia.

Il dramma non andò mai i-n scena: il desiderio andentìssimo
di Waìbliznger di vederlo rappresentato non ebbe compimento,
come accadrà per Anna Bullen La storia dei diwvrsi tentativi presso attori e regista — a Stoccarda quando era giovanissimo, poi
alla Stift e poi anche a Roma— potrebbe cost'imiwe lm capitolo
a pm-te e gentembbe una luce sulla brama che Wai-blinger aveva
di aﬁermarsi come autore di teatro e perfino come attore, il che

corrispondeva a'hla sua natura, ma anche al concetto dell’arte
pmprio dei romantici, peri quali da; Höcbxte, « il punto più alto »
dell’arte, era la tragedia, secondo una concezione in fondo pessimistica della vita.

Pbaätbon
Più fortuna ebbe Waibldnger con un mmamzo, Pbaè'tbon,
che per 10 meno trovò presto un editore, Ll Frankh di Stoccarda,
e che, prima fra gli ascgltaztoni — quando Waibljnger lo lesse
come mmoscritto agli amici di Stoccarda — e poi fra i lettori,
trovò ammirazione sincera soprattutto per « gli stati d’animo »
(Stimmungen) che, più che le azioni, vi predominano. Ecco già

\m punto fermo: un romanzo ‘lirico’, come lirico era il primo
dramma: Liebe und Haß.
I-l romanzo fu scritto ancor più rapidamente del dramma.
Nei Tagebücher abbiamo le date precise: incominciato il 14 ago—
sto del 1822, fu terminato l’8 ottobre nell’atmosfera dì addii degli
ultimi giorni di Stoccarda, poiché Waiblinger, superati gli esami
nel settembre, «il 23 ottobre sarebbe entrato alîk) Stift dì Tu—
binga. Tutto il romanzo fu scritto in due mesi; e sempre, come
è detto chiaramente nei Tagebücher, in :uno stato da' entusiasmo
deLirante, di Raserei, d‘i « mma pazzia », di mancanza di misma,
benché, con la solita contraddizione, proprio il 3 agosuo di quell’anno, Waiblinger annotasse nei diari: « mich zu beschränken,

das ist die Hauptaufgabe, die ich einmal lösen muß “ », « trovare
=‘ Tagebücher, VIII, p. 214.
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un limite, questo è il compito numero uno che in debbo una
volta 0 Palm: soddisfare ».
L’entusiasmo quasi delirante, Ja Raxerei, l’angoscia e in-

sieme il fascino della pazzia, della mancanza di ogni misura,
avevano, in quel momento, alcune ragioni precise. Erano anche i
ricordi della prima visita fatta, da Stoccarda a Tubinga, aﬂa tom:

di H'òlderlin: la visione di 'lui pazzo, l’eco di quel che a Waib—
linger, e all’amico Wurm che l’accompagna”, aveva raccontato
1a ﬁglia del custode di Hölderlin e anche di quel che gli avevano
detto Haug e Maﬁthisson. C’erano pure 'le impressioni che Waib-

lìuger aveva avuto ddla lettura di un libro che proprio in quel
mese di luglio s’era fatto prestare da Uhland: il romanzo epistolare di Hülderﬁn, lo Hyperion. Senza questi due fatti: la lettura dello Hyperion e vla visione, rimastagli ancora nell’anima,
di Höldex‘lin pazzo, il Pbaätbon non sarebbe nato.
Verae che la prima idea di scrivere un romanzo risale, secondo1 Tagebücher, all’ll giugno e non «si parla allora di pazzia
ma soltanto della Grecia, anzi degli antichi greci. « Ho preso
oggi la decisione di imparare a comprendere nei 10m aspetti
profondi Omero, Eschilo, Aristofane, Sofocle e Platone e poi

restituire, in una vrappresentazione (Darstellung), piena di si—
gniﬁcato e fantastica, questi cinque spiriti. Il modo di realizzarla,
poiché si tratterà di un romanzo, l’amore ebbro, ardente, ﬂ’enrusias—

smo eternamente bruciante, formeranno l’opera più originale suna
terra » ”. Sempre, come si vede, c’è lla ricerca dell’originalità e sì,

la « trunkene glühende Liebe », la << ewig brennende Begeisterung»; ma non ancora l’ombra di Hölderlin e della pazzia.

Sdlo qualche giorno più tardi, al principio di luglio, l’idea di
Hö'lderlin pazzo si congiunge & quella del nuovo romanzo; e
dopo Ile importantissime pagine sulla visita al poeta di Patbmos

ﬂ 3 luglio, è detto: « famasticaì senza posa su questo Hölderlin,
anche la cara ragazza non mi poteva uscire dalla mente»“
Forse che la nascita ddla ddlce ﬁgura di Atlanta, che poi sarà

unita per destino alla pazzia di Phaèthon, nacque da questa fan—
” Ivi, vn, p. 203.
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Giulia che, pietosa, viveva vicino al grande poeta folle? Sta di
fatto che Phaèthon ricakn i lineamenti di Hälderllin solo nella
seconda parte del romanzo ".

Forse da qui è nata una diversità di ritmo fra la prima e la
seconda parte, dico il ritmo demo strileplnreché degli avvenimenti:
una certa calma elegiaca, piena di malinconia sognante e musica=1e nella prima parte, e um ritmo accelerato, alvle volvte convulso,
nella seconda.
Phaöthon è un giovane greco che ha combatztuto in patria
per la libertà contro i Turchi e gli Albanesi, schiavi dei Turchi; e

adesso scrive da un piccolo paese della Germania all suo amico
Teodoro, cui aveva recentemente fatto visita in Italia, a Roma.

Tutti e due sono scultori; e un giorno — dopo aver rievocato
poeticamente i tempi dell’infanzia e della giovinezza in Grecia —
ecco che lo scultore Phaèthon si innamora dena sua modella:
Atlanta, che egli crede ﬁglia di un’altra donna, la contessa Cecilia,
capitate, l’una e i’alnra, in quel paese tedesco con un misterioso
amministratore: Catone.
In questa prima parte manca ogni azione; ma gli stati
d’animo dello scultore Phaöthon, rievocante l’infanzia e la giovinezza in un paese che Waibﬁnger non aveva mai visto (come
del resto Hölderlin non vide mai la Grecia); il nascente amore

per una ﬁgura ideale e bellissima, con fattezze degne di um
dea greca, trovano in uno stile liquido e immaginiﬁco, sempre

sovrabbondame ma non privo di dolcezza e delicateua, accenti
d‘efﬁmda. Pet noi questa è ‘la parte migliore del romanzo.
E’ vero che 'la Grecia — è un’osservazione del Bel-me —
Jelil'o Hyperion di Hölderlin è un’altra cosa: più individuata,
sebbene anche qui i paesaggi risultino generici e non siano stati
visti dallo scu'ttore coi propri occhi. Ma Hölderlin vedeva con
gli ocrhi dell’anima una sua Grecia, che apparteneva sì ai pre-

sente, ma che iil poeta voleva riportare a una sua &dea otiginan'a, al
tempo mitico in cui essa era la patria degli dèi e questi avevano

dimestichena con gli uomini; e insieme quella di Höldenh'n
era {l‘a Grecia dell’avvenire, di quando, restituita alla libertà e
34 Ivi, VIII, p. 217.
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a'ﬂa sua purezza, in una specie di nuovo secolo d’oro, essa avreb-

be visto il ritorno del divino in mezzo agli uomini. Non a caso il
sottotitolo del'l’Hyperìon è: L’eremita in Grecia.
Ed è vero che nel Pbaätbon non c’è neppure «l’indeﬁnìm
medioevo » deM’Ofterdingen di Novalis. Vi domina invwe una
curiosa atmosfera astratta, senza tempo e quasi senza lfuogo, cui
a volte 11 sentimento della natura, del pamaggio svevo e de}l’amore idealizzato ”, forte ancora nel giovanissimo Waiblinger,
conferisce un’atmosfera musicale e sognante di molta efﬁcacia.
Ha ragione il Behne anche quando afferma che non ha molta importanza indovinare che sotto le spoglie di Catone si nasconde fose Gustav Schwab, che sorto quelle di Theodor è forse
adombrata 'la ﬁgura dello scultore Theodor Wagner che allora
viveva a Roma; e che dietro Atalanta c’è il ricordo di Philippine
Heim. Ha però forse maggior valore dire, senza esitazione, che

Phaöthon nella prima parte è assai più vicino a Waiblinger che a
Höldenlin, e che soltanto nella seconda, anzi verso il ﬁnale, Phae—
thon diventa, senz’altro, Hölderlin pazzo.

La seconda parte è diversa. Irrompe l’azione: Phaè'thon sor—
prende l’amministratore Catone mentre bacia Aﬁlama. Per {more
di gelosia Phaèthon tenta il suicidio (come già aveva fatto Wai-

bh'nger per Phiﬂippine Heim). A1 letto di Phaöthorn fer-i—to il misterioso Catone racconta la sua vita e svela i suoi segreti. E’

anche lui un greco, ha anche lui combattuto contro i Turchi e

gli Albanesi e questi ultimi gli hanno distrutto casa e parenti,
hanno ucciso la moglie 'I'heme vle cui ceneri sono raccolte nel piccolo sarcofago che si è portato app… in Germania e di cui
nessuno sa nulla, neppure Atlanta. Egli non è l’amante ma è
il padre di Atlanta, ﬁglia della morta Theone; e Cecilia. non
è la madre, ma 1a sorella della madre di Atlanta, dunque sua cognata. Dopo questa spiegazione parrebbe che ill romanzo possa avviarsi verso una soluzione felice. E invece avviene la tragedia:
Phae'thon, guarito delle ferite del tentato suicidio, viene chiamato

all’improvviso da un principe di cui era al servizio come saltare
35 Sono di quei giorni nei Tagebücher gli sfoghi contro l’amore (sensuale)

di Wieland nel suo Agatha": un altro romanzo che si svolge in una ﬁnta

Grecìa.
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(e di questo principe nessuno ﬁnora aveva parlato); deve recarsi
nella città di residenza del suo signore e allontanarsi da Atlanta.
Questa 'kmtananza, la vita in una cirtä che sente straniera, bastano

a turbare 1a sua anima, ﬁno & faﬂo impazzire. Non riesce più a
comunicare neppure con 'la natura e perde ogni facoltà creativa.
La sua tragedia è raccontata questa volta da Theodor, tornato dall’ItaHa in Germania per visitare il suo amico malato. Tutto è

rcconta-to sotto forma di lettere di Theodor e di altri, poiché ﬂ
Pbaè'tbon è un romanzo epistolare, come Jo Hyperion e il Werther,
allt-ra opera che ebbe molta mﬂruenza su Waìblinget in quad anni..
Muoiono Catone e Cchìa, ar-r-iva ‘la notizia che anche Atlanta, am-

malatasi per la pena della pazzia di Phaäthon, è destinata a morire.

Sui difetti di questo romanzo (ingiustiﬁcati i tanti misteri
nella vita di Catone, ingiustificata l’improvvisa pauia dì Phaäthon)
già è stato scritto; e il Behne ha ragione quando rileva che un
allontanamento temporaneo dalla città dove vive l'amata non era
sufﬁciente per reader convincente la pazzia di Phaäthon. Ma, ia ragione delll’evìdmte inferiorità di questa seconda parte sta per
noi nel fatto che Waibijnger, temperamento lirico, portato alle
magmazioni, quando urta con azioni e sentimenti drammatici,

cade più facilmente in quello che era -il suo maggior pericolo: abbandonarsi cioè al suono vuoto delle pardle, senza più

alcun freno che gli possa venire dall’esperienza di stari d’animo
adatti a un lirismo pacato ed elegiaco, sia pur vago. L’iperbdle,

e insieme l’imitazione di frasi celebri, che egli assume dal linguaggio di altri autori per raggiungete determinati eﬂemzi tragici, sono
i soli strumenti — falsi — di cui può disporre.

Non a caso, in questi frangenti, ‘la rapidità concitata dello
stile è spia di una fretta, simile piurtosto a una fuga che a un

dominio «sicuro dei nodi tragici.

Bisogna però riconoscere che, quanto nella pazzia di Phaöthon
ricorda più da vicino i particolari della follia di Hölderlin (per

averli Waìb'linger vissuti nella visita del 3 luglio 1822 e per

averli sentiti raccontare, soprattutto, da Matthisson), ha una sua

efﬁcacia di rievocazione. Tanto è vero che nell Pbaè'tbon sono state
riportate quasi senva variazioni le pagine dei Tagebücher, e quelle

che ﬂgureranno dopo alcuni anni, nel 1829, nel libretto su Höl-
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denlin. Questo è un alrm dei modi di lavorare di Waìblinger che

trasportava di peso interi brani da un’opera a un’altra.
Lieder der Griechen e altre poesie giovanili.
Il terzo libro che fu pubblicato (anzi precedette come stampa, di qualche settimana, il Pbaétbon, ma fu mirto un poco più

tardi del romanzo, probabilmente ‘a cavallo ﬁfa le ultime settimane
di Stoccarda e i primi mesi di Tubinga) furono i Lieder der

Griechen, Canti dei Greci presso il medesimo editore, Friedrich
Frankh.
Si tratta di un gmppetto assai esile di poesie dedicate a un
tema allora di gran moda: la lotta dei Greci contro i Turchi, alla
quale era del resto già ispirato il Pbaätbon.
Una letteratura vastissima ﬁcm'sce, in questi anni, in Germania e in tutta d’Europa su tale argomento: da Hölderlin a Byron,
con intendimenti e forme assai diverse, da Blaten (che però rivol-

se la sua musa soprattutto a favore dei Polacchi i quali sostenevano una lotta simile contro le potenze occupami) a Wilhelm
Müller, anche lui autore di Lieder der Griechen, per citare soltanto i nomi più noti.

Waibîinger nei Tagebücher ha parole di dwprmo per i canti
di Müller che gli sembrano troppo facili e popolareschi. Vuelle
scrivere, come al solito, qualche cosa di « più originale ». Ma
Eduard Mörike, che era buon conoscitore di poesia e che nel
1844 “, con una brevissima prefazione, diede alle stampe una

raccolta di versi dell’amico morto a Roma già quattordici anni
prima, non dovette avere una grande opinione di questi Canti dei
greci se ne accolse soltanto uno: Da; Mädchen im Frübling, La

ragazza in primavera. Vero è che Mörike aveva rpoca tendenza
per poesie a sfondo politico. Ad ogni modo non sarà senza interesse

notare che forse una delle meno insigniﬁcanti è una <elegia’
intitolata Griechenland, Grecia “, che il Canitz nelle sue edi—
“ Gedichte von Wilhelm Waiblinger, herausgegeben von Eduard Mörike,
Hamburg, Verlag von Heubel, 1844.
37 «Heiraten: Jugendland mit deinen Meeren und Inseln », «Sereno paese
della giovinezza cui mai mari e le tue isole >. W. WAIBLINGER, Gexammelte
Werke mit de: Dicbler: Leben von Otto Canitz, Hamburg, Geoxg Heubel,

1839, vol. VII, p. 178.
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zioni pubblicò non fra i Lieder der Griechen ma Era i Lieder der
Sehnsucht und der Liebe.
Bisogna riconoscere che anche nel gruppetto, ripubblicato dal
Canitz (soltanto dieci poesie), c’è una padronanza delle rime e

dei n'tmi — quasi tutti versi molto brevi in metro tmcaico o giambico — senz’altro stupefacente in un giovane di diciotto anni. Né
si può negare la padronanza della lingua, lla facilità del verso
duttile e musicale, anche se infas-tidiscuno le numerose npetìziomi

specie nelle descrizioni, solo generiche, dei paesaggi e le imitfz‘îoni: difetti ai quali lo stesso Mörike accenna discretamente
nella prefazione.
Ma anche se si vanno a cercare le poesie di diverso argomento, per esempio quelle per i compleanni dal padre, che tisazlgono in parte alla prima giovinezza (1818 quando Waiblinger
aveva poco più di diciotto anni) e in parte agli stessi anni dei
Lieder der Griechen (1823), si rimane stupiti constatando una

notevole abilità nel maneggiare la lingua e lla nima già in una
delle primissime poesie, quella intitolata Am Abend, Di sera, ma

dove in fondo non appare nessun progresso, dagli anni della prima
giovinezza in poi. 0, se si vuo‘l essere più giusti, e si vuol parlare

di progresso, questo è molto limitato e non si trova mai quello
scatto, quel distacco che fa dire: adesso incomincia il poeta vero
e sono ﬁnite le abili esercitazioni.
Proprio a Mörike, im una lettera del 1821 — scritta da
Stoccmda e indiriuata ad Urach, dove a‘lnlora M‘òrike studiava

al ginnasio — Waiblinger si conﬁdava: « tutti i miei amici migliori sono d’accordo che ho fatto progressi nella forma e nella
lingua; che ho un talento spedale nell’aﬂerrare la forma di un

autore e imita…tlo in una maniera preziosa. Senonché... proprio
da ciò il mio spirito viene oppresso, ‘la mia originalità va perduta
in forme che non sono mie. Invem, io so imitare un canto di

Goethe quasi alla perfezione, ma un canto <"Waiblinghe'riano”
sarebbe per me molto meglio. Lei ha ragione: ﬁno adm sono
stato poco originale, ma ‘ho raggiunto la padronanza dellla lingua ».

Tutto è vero; ed è da ammirare la sincerità di Waiblinnger, la
quale però non gli è molto d’aiuto e c’è il caso che una simile sìn—
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cerirtà gli serva poi di scusa per continuare sulla stessa suede,
senza modiﬁcarsi. Ma di questo parleremo in seguito.
Quanti sono i «poeti imitati da Waibljnger giovane? Se si
dà un’occhiata indietro, alle poesie giovamﬂi — a quelle, fra
tante perdute, che sono state pubblicate dal Canitz nel volume
settimo della sua edizione —- il numero dei poeti imitati è molto
grande. Nei primissimi tentativi ill più saccheggiato è Marthisson,
l’autore degli idilli che Schiller aveva lodato per la loro dolcezza:
Matthìsson che aveva fatto parte del Göttinger Hain e che a

Stoccarda diede al giovanissimo Waiblinger molti consigli di saggezza e di prudenza che, come si è accennato, nmasero per lo
più tinascoltati. Influssi notevoli gli vennero anche da Klopstock,
specie per le odi, di cui Waìblinger fu uno degli ammiratori; da
Schiller e, oltre al Matthìson, da altri poeti ‘idj'Jlici> come Salis

e Hölty. Il Behne ha studiato questi inﬂussi, e specie quelli
di Matthisson, nelle liriche che Waiblinger scrisse prima e con-

temporaneamente ai Lieder der Griechen. Non si può disconoscere che -in alcune di queste c'è una certa agilità di compostizione, specie nell’inventate dialoghi con effetti quasi teatrali come
nella poesia Der Wanderer in Athen, in quel colloquio tra ﬂ
Wanderer, il « viaggiatore >> e il ragmo nel momento in cui sco—

prono in lontananza Atene o nella poesia dialogata fra la madre e
il ragazzo che domanda a quat’ultima notizie sul padre in guerra.
C’è qui già forse un avvio a quelle che saranno poi poesie più distese in forma di « romanza » o dì Erzählung in versi. Così pure è do-

veroso riconoscere qualche lampo di freschaza nella poesia, accolta da Mörike, « La ragazza nella primavera » o nell’altra « La ragazza sull’Eurota » o, ancora meglio, in queH’imsprcssione di sole
acceccame che una giovane donna avverte in meno ai marr-mì candidi o al'le «pietre inselvatichite sotto i Pmpﬂei (Die ]zmgfmu
auf den Prapyläen).
Ma il miglior componimento, quello che veramente poteva

far speraxe in un salto nell’originalità o almeno in una voce di
inconfondibile individualità, è quello intitolato Verlorener Glaube,
« Fede perduta » che è del 1821. Purtroppo gili accenni a un’espe—
rienza autentica non hanno sviluppo; ma la malinconia d’aver

perduto la fede ingenua deﬂ’innfanm'a, anzi l’intuizione che la
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fede dell’infanzia era l’infanzia stessa, 'la freschezza del cuore,

l’attaccamento ai sogni che il bambino non voleva perdere e che
il giovinetto ha perduto senza raggiungete Ja manmi'tä dello spirito:
pmpxio questa malinconia tm il perduto e il non ancora raggiunto (che Waiblinger, anzi, non raggiungerà mai) è un tema

nuovo per lui e che corrisponde in pieno aun sua anima. Un attimo,
e ila voragine delle imitazioni e delle mode lo inghiotte di nuovo.
Erzählungen aus der Geschichte der jetzigen Griecbenlandex
Questi racconti (Erzählungen), che prima erano quattro e poi
diventarono cinque con l’aggiunta di un poemetto, Der :terbende
Kormr, « Il corsaro morente », rappresentano il secondo libro in
versi che Waiblinger scrisse, prima di lasciare «la Germania, sulla
Grecia eroica, combattente contro i Tumhi.

Se i Lieder der Griechen sono liriche non lunghe, in versi

per lo piü blevi, queste Erzählungen sono poemetti lunghi e lun—
ghissimi, in forma di (romanze’ o, meglio, di ‘raocon-ti in versi’ (e

infanti il term e il quarto poemetto hanno esplicitamente il sottotitdlo di Erzählung), in due o più canti, e i versi sono per lo
più lunghi e di natura composital‘l Behne ha pagine multo &atte
di informazione e di mitica sulla "metrica di questo libro, per
esempio sulle diverse forme del trocheo. Solo il prime componimento conta quasi 2000 'trochei.
La composizione è posteri… ai Lieder der Griechen: va dal
1823 alla ﬁne del 1825. Ed è da notare che questo libro, in gran

parte e specie nelle pagine centrali e ﬁnali, fu scritto nel periodo
della passione per Julia Michaelis e del procasso che la concluse.
Ma quel tumulto di vita privata e pubblica (i ricordi per Julia
Michaelis fan capolino in quasi tutti i cinque componimenti) non
danneggiò, anzi in qualche modo giovò al poeta. Quella sua posizione di odio contro l’umanità (i suoi accusatcri, e Julia stessa,

per la quale sentiva odio e amore insieme), quel suo atteggimen'to
byroniano di ribellione e di disperato coraggio anche in situazioni
tragiche, trovavano buona esca in un mondo costituito, come

quello della « Grecia attuale », da razze diverse e, soprattutto, da
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rélìgioni diverse. In questa sua Grecia infuria un incendio, vero
() immaginato, di passioni, alle quali la diversità delle razze e
delle religioni (una giovane cristiana innamorata di un mussulmano, una mussulmana che vuol sposare un infedele ecc.) dava

un incentivo e una giustificazione. Friedrich Glück ha osservazioni acute nel suo saggio Byrom‘smus bei Waiblinger ” e il
Behne ha buon giuoco quando afferma che in questo Jibro Waiblin—

ger poteva bene avvolgersi, per i suoi gesti, ne‘l mantello di Lord
Byron, poiché c’era in lui non tanto Menschenfeindscbaft, « inimicizia per gli uomini » quanto « unbändiger Trotz » ”, << sfrenata
tracotanza ». E quest’ultima era ben waiblingheriana.
Tali qualità byroniane sono evidenti soprattutto nel terzo
componimento, Eupbroxyne, e nel quarto, La rosa di Pbarxistan:
tutti e d-ue deﬁniti racconti << storici », cioè veramente avvenuti,
e tutti e due tratti, come argomento, dal (libro dd ﬁrancese

Pouque‘vüie: Histoire de la regénération de la Grèce 1740-1824,
uscita in tedesco proprio negli anni 1824—25. Anzi La rom di
Pbarxixtan doveva essere verseggiata da Byron, ma questi la scattò

per 'la troppa crudeltà dell’argomento («la lapidazione di una donna) di fronte alla quale la baldanza giovanile di Wai-blinget non
arretrò.

Noi non contesztiamo ile Aragionì del Behne e d-i altri che
mostrano di apprezzare questi aspetti eroici delda poesia di

Waiblingen Siamo però djîﬁdenti: un sospetto di teatralità e
di superficialità non possiamo soffoca'rlo. E, semmai, preferiamo
certi tratti lirici del primo componimento, Kalonaxare, che è 'la sto-

ria di una giovane greca, sposata a un albanese 'la qualle, innamorata di un poeta tedesco recatosi in Grecia per combattere contro i Turchi, è abbandonata da lui e ne muore di dolore. Certi

motivi intimi, come quello della religione perduta dopo la pri—
ma giov-inezza, che già vedemmo nel Verlorener Glaube, ritornano in Kalormsore; e belli sono quasi sempre, anche in elmi

componimenti, pur nel Corsaro morente, gli attimi in cui, dopo

tante lotte eroiche e massacri, l’eroe ferito «ripensa con nostalgia
alla patria che aveva abbandonato (la Germania) e che prima
“ Dissertation, Tübingen 1920.
3“ BEHNE, op. cit., p. 41 55.
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aveva disprezzato. Uno di questi passi, preso da Kalanasore, è
riportato anche nell’edizione curata da Mörike.
Certo alcuni sfoghi d’amarezza, sia pure «sotto la vate di
un mussu-lmano o dietro 'lo schermo di eventi tanto lontani da
quelli autobiografici, 11… una loro efﬁcacia. Per wempio anche nel Corsaro morente: «O du mein Wahnsinn, du mein
Gram und Web, / du Grab und Wiege meiner Erdenwoumen, /
[...] ich war soreich und ach, ich war so arm /». << Oh, tu mia

pania, tu mia pena e dolore, / tu fossa e culla delle mie delizie
terrestri / [...] io ero così ricco ed ahimé io ero così povero ». E

ancora: « Was heilig ist und schön, das haßt die Welt [. . .].
Zur Quai ist uns der Himmel nur gegeben », « dò che è santo e
bello, questo lo odia il mondo [...] soltanto per nostro tonnento
ci è dato il cielo ».
Questi « Racconti dalla storia della Grecia di oggi » ebbero
sucesso o, dhneno, qualche successo in confronto dle opere
precedenti; perfino l’aspra Mül-Iner lodò il giovane Waiblinger
che proprio in quam amdemîssìma sete di gloria trovò subito
una difesa e una rivalsa, con quasi lucifetesco orgoglio — idv
leemze keine Demut “’, « io non conosco umiltà » —- contro le

umih'aziom dell’aﬁaire Julia Michaelis. Fu detto da alcuni critici
che c’era, ﬁnalmente, qualche cosa di nuovo e d’importante.

Ma se si leggono oggi queste Erzählungen, è diﬁcile, tranne
rarissimi momenti, vincere il peso e 'la noia. Quel che c’è di
nuovo e, semmai, di attraente per l’occhio di un critico è una

duplice, contemporanea impressione. Questa impressione è che
mentre la vocazione di Waiblinget rimane sempre il lirismo (ma

difﬁcilmente arriva, pur attraverso motivi intimi, alla poesia),
d’altra parte tutto il vuoto delle parole, 'la facilità innata per il
verso e per la musicalità, chiedono alla ﬁne lm altro sbocco: um
ricerca di verità più semplice, di un contatto con !la realtà, il bisognod‘i un «discorso», di una conoscenza con lecose vere. Nel
ritmo ampio della « romanza », del racconto in versi, motivato da
circostanze realmente veriﬁcatesi, nel contrasto di razze diverse, e,
‘“ Tagebücher, vol. III, p. 97 e altrove.
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soprattutto di religioni opposte, qualche cosa andava incontro a
una esigenza che allora in Waîblinger non era ancora scoperta, ma
che in Italia troverà una sua strada, sia pure non senza deviazioni.
Drei Tage in der Unterwelt
Questa strada lunga e difﬁcile era la prosa. Un primo esem«
pio, a parte «la prosa 'lirica (dove non è difﬁcile rintracciate ie
cadenze dei giambi e dei trochei, specie nella prima parte del
Pbaätbon), lo troviamo in un’operetta che Waiblinger scrisse, in
brevissimo tempo, nel maggio 1826. 1-1 mìto‘lo è: Drei Tage in
der Unterwelt, « Tre gimni agli Inferi ». Sono poche pagine:
una prefazione -in cui appare il poeta stesso; la prima e la seconda giornata agl’Inferi, che è una satira contro i poeti, cioè,

m fondo, i «colleghi », in gran parte contemporanei; e una
terza giornata, che è tutta un’altra cosa.
Naila prefazione %] poeta dice che la medicina più adatta
a vincere la malinconia e anche l’afﬂizione (Trauer) — vedi il
ricordo de il’aﬁaire Julia Michaelis, e tutta la canèa degli odi

contro Waiblinger —— è l’bumour. Un umorismo, namtalmeute
amaro; una specie di Galgenbumar. Di quzi la satira: stato d’ani—
mo (e lo diciamo non solo per quest’operetta e per questo momento della vita di Waibljnger) assai congeniale al suo tempe-

ramento.
Il viaggio agli Inferi ha ovviamente qualche legame con
tutti i viaggi infernali e non soltanto con quelle di Dante. Mettere nell’ivnfemo tutte 'le persone antipatiche o che ci hanno fatto
del male è efﬁcace vendetta, non priva di umorismo. All’entrata

dell’inferno, al posto di Cerbero, c’è il severissima critico Müll—

ner, Che lascia passare il poeta senza difﬁcoltà, ci sono poi -i
« doganieri », specie di guardiani che gli domandano se Waiblinger non si sia insudiciato con la cattiva letteratura degli « almanacchì » e dei « romanzi cavallereschi ». Anche i doganier-i lo
lasdano passare. Impiegati di biblioteche circolanti si offrono
come « ciceroni », ma Waiblinger -li respinge e prende come
guida il poeta romantico Franz Horn. Con questa guida vede
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emergere dall’acqua lutulenta del‘lo Stige parecchi colleghi con—
temporanei () monti di recente. Goethe che era, come si sa, an—

cora vivo, aveva già ordinato all’inferno um intero appmmnemo.
Un cane lupo, sotto forma di « buffone di come », vonebbe
far credere di essere Shakwpeare, ma è smascherato e bastonato

dalla Nemesi. Sulle rive di un grande lago alcuni poveri diavoli
cercano di pescare quanto è possibile, ma si conteutano di mangiare -le scaglie dei pesci: sono i fcraduttori di poesia. Poi segue
1a satira di Walter Scott e di tutti i romantici e delle loro sddl—
cinatezze. C’è anche 'la satira di se stesso: a un certo punto viene
fuori il ﬁglio di Waiblingen, di nome Phaöthon, il quale rim—
provera al padre di averlo generato con molti difetti. Per dormite c'è un albergo, Jo dirigono 'le tre Grazie che poi si rivelano
tte malefemmine francesi, uscite d-ai romanzi di Wielmx‘l.

Nella seconda giornata l’incontm con Jean Paul e poi con

gli animali delle Fabeln e degli idilli di Gellert; gli antacchi satirici contro Hauff, Kotzebue, Voss, Weisser, Klopstock: insomma ce n’è per tutti. Per esempio, in un penitenzario sono chiusi

i compilatmi degli « almanacchi romantici »...
Nena terza giornata cambia l’argomento e ‘10 stile. Non si
vede più traccia di umorismo e di satira; c’è una discussione seria
tra Franz Horn e Waiblinger sul tema: « Il cristianesimo e l’arte ».
Secondo quam discussione, il cristianesimo si addice alla pittura e alla musica (vedi .le idee di Wackemoder, E. T. A. Hofmann, ecc.‚ ecc.) ma non alla scultura, a cui si prestemebbe me-

glio il paganesimo.
Drei Tage in der Unterwel.‘ è un’opexetta 'le cui due prime

parti si possono leggere con un certo interesse anche oggi. Il
prendere in giro la gente e specialmente i colleghi piaceva a

Waiblingen e la vivezza di allora rimane in qualche parte nelle
immani di oggi. S’avverte qualche barlume di acutezza nei
giudizi critici. C’è anche il grande vantaggio che Waiblinger ora
ci risparmia le sdolcinatezze, vle esagerazioni passionali, i ge—
sti eroici. C’è perﬁno qualche arditaza tecnica: per esempio,
quando qualcuno dei poeti all’inferno parla in rime, ci sono
versi di una sola parola, anzi di una sola sillaba, con una india-

volata (è proprio il caso di dirlo!) bravura di rime (« ich armer
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Mez / ‘setz’ / stets mein’ Sinn / in / Gefahr /. Zar, gar ») ecc.‚ ecc.

che possono ricordare le arditezze dei nostri futun'sri.

Ma ‘i difetti sono chiari: satira troppo facile, in superficie.
Giornalismo e non poesia. E accanto a una certa stringatezza cui
la satira porta o dovrebbe portare (lo vedremo poi negli Epigrammi del periodo romano), vengono fuori tirate a non ﬁnire. C’è
un abbandono, senza misura, alla voglia di denigrare e di ridere.

E come stile non si bada a ripetizioni: in un solo periodo abbia—
mo notato cinque umsonst (« invano »).

Olura der Vampyr e i Lieder der Verwirrung
Con quest’altra operetta si fa un passo indietro.

A dire il vero non abbiamo potuto leggerla coi nostri occhi,
poiché è rimasta manoscritta nella Landexbibliotbek di Steamrda e la lettura di quei fogli non è per la nostra vista. Ne conosciamo soltanto i lunghi brani pubblicati nel suo libro da Karl
Frey “, ma da quel che abbiamo letto non ci pare che si possa
tirar fuori mol-to da quest’operetta non ancora pubblicata nella
sua interezza.

C’è un indulgere a un’a‘ltra moda del tempo: a quella del
vampirismo, già sfruttata ampiamente da E. T. A. Hoffmann e

da altri autori; e anche alla moda del sonnambulismo e del magnetismo, per i quali basterà citare il nome di ]ustinus Kemer
e qudllo di Franz Mesmer.
E’ un intreccio complicatissimo in Tredici capitoli, con due

ﬁloni principali: uno, umano, dove sono descritti gli amori fra
Olura, il vampiro, e le sue donne. Sono almeno tre 'le innamorate
dì Giura: Luceria, una sgualdrina dì Venaia; Zuleika, una turca

che gli viene contesa da due rivali, Hannibal e un certo Lord
Lilly“; e Julia, che Olura ricetta in Germania con l’intento di
ucciderla e di benne il sangue. (vedi amore e odio per Julia
Michaelis). L’altro ﬁlone è animalesco: c’è una pulce maschio,

un pulcione, di nome Siegwant, che si ixmamora di una gatta
“ Op. cit., II. Teil, Auxgewiblle Werke, p. 5774.
" Questa ﬁgura dovrà esser poi il protagonista di un romanzo più pensato
che scritto, intitolato sppunto Lord Lilly, i cui frammenti, del resto, sono andati

perduti. Anche nel romanzo Lord Lilly c’era una storia di vampirismo.
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chiamata Mariane, 1a quale alla ﬁne viene annegata pet gelosia,
mentre il pulcione ﬁnirà soffocato in una tabacchiera.
Nel curioso libro, dove le stranezze non hanno mai giustiﬁ—

cazione di poesia — come invece non di rado succede in Hoffmann —— c’è anche una satira cont'ro il cattolicesimo: Waiblin—

ger se 'la prende con Saum Cecilia e anche con la Madonna. E
c’è un curioso discorso funebre che Olura tiene in onore della
gatta e del pulcione morti. Egli dice: « Menschen sind Verräter
und Schwächlinge, auf Menschen i-st kein Verlaß! », << Gli uomini sono traditori e deboli, non c’è da ﬁdarsi degli uomini! »

« Meglio gatti e pulci [...] ».

Un’eco vpiù seria del doilore sofferto per Julia Michaelis,
dello smarrimento prodorto dall'amore e dall’odio per lei, si
spererebbe dì trovarla nei Lieder der Verwirrung, « Canti dello
smarrimento », che furono scritti poco prima di Olum e pci
mcorporati .in questo «romanzo ». E qualche lampo di dolore
sincero c’è; ma tutto è presto soffocato dalla mamma e dalla

smania di essere originale ed ogni costo. Anche di questi LÌEdC.”

der Verwirrung conosciamo soltanto i frammenti pubblicati (

biografi e critici di Waiblingen

Arma Bullen

E’ forse l’opera su cui l‘ambizione del poeta svevo più
decisamente puntava, fra quelle scritte prima del viaggio in
Italia. In una lettera a Theodor Wagner, che ancora stava a
Roma nell’agosto del 1825, scriveva: «Ho incominciato una
ﬁragedia che111 ogni caso sarà decisiva per la mia vocazione poetica » " E se è vero, come si rivela dai Tagebücher, che per ogni
opera incominciata o pensata Waìblinger si riprometteva, Icon la
solita baldanza, grandi cose, mai, neppme pm- il prime lavoro
teatrale Liebe und Haß, egli si diede tanto da fare con tutti i
suoi conoscenti ed amici e anche con persone che non conosceva
(per esempio con Tieck) come per la rappresentazione o, almeno per

in pubblicazione, di quest’opera. E a Roma non fu contento, ps::‘3 Parole ricordate dal Frey, op. di., p. 146.
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zialmente contento, se non quando, nell’ultimo anno de‘l-la sua

vita, vide Anna Bullen pubblicata dall’editore Reimer.
Erano giustiﬁcate queste speranze di Waiblinger? Se leggiamo oggi 'la lunga tragedia in cinque atti, non si può nascondere
la delusione; ma non credo che, in sostanza, abbia ragione il

Frey — che pur nei
e ingenuo _ quando
Bullen non ha valore
tosto meravigliare del

suoi giudizi critici è spesso così generoso
mpinge totdlmente questa opera (« Anna
né biograﬁco né poetico; ci si deve piut—
fatto che Waibh'nger, il quale sapeva così

bene criticate, abbia potuto scrivere qualche cosa di simile »“;

né che avesse ragione totalmente il tanto più autorevole Friedrich
Hebbel: « [. . .] eccellenti particolari, ma l’insieme è un pallone
[« Luftbaﬂlon »] che vola soltanto per volare; questi poeti formano mondi come i bambini costruiscono case di carta, dentro

non c’è anima ». I'l Behne polemizza a lungo sia col Frey che
con Friedrich Hebbel, e forse vede in Anna Bullen più meriti

di quanti eﬂetrtivamente ve ne siano.

Anche se c’è un’abilità scenica maggiore _ ciò che mi pare
incontestabile — in confronto a Liebe und Haß, e i caratteri

si vedano assai più chiaramente, forse perché già ﬁssati come
personaggi storici in precedenti opere teatrali su'IJlo stesso argo-

mento, 'la lunghezza eccessiva, la «piattezza nel dmct‘ive're gli zanbienti nonostante il brulichio degli intrighi, generano stanchezza

nel lettore. E anche per la descrizione dei caratteri, che è 'la cosa
più riuscita, non si va al di iä del comune. Manca un segno

sicuro e profondo delle anime. Eppure gli avvenimenti e le ﬁgure
si sarebbero prestati, meravigliosamente. In ogni modo i caratteri ci sono: il violento, capriccioso, prepotente (odiava sì, il

Papa ma gli era antipatico anche Lutero: « Ich haß Protestanten
und Papìsten » «Odio protestanﬁ (: papisri »), sensuale (anzi
ia sensualità è forse il motivo upiü vivo) e insieme dotato di una

indiavolata abﬂitä nel saper tenere in mano il «governo della cosa

pubblica: ecco Enrico VIII che, incapricciatosi della bdla Anna
Bolena, mise mezz’Europa a subbuglio, 'leticò con Clemente VII
« Op. m., p. 147.
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e con Carlo V, cognato di Caterina d’Aragona, da cui volle prepotentemente divorziare. Cìvérta e leggera, sensuale e amorosa
e, in fondo, buona e sensible al dolore degH altri: ecco Anna
Balena, che scontetà (e ne è cosciente) la colpa di aver diviso

Enrico VIII dalla prima moglie e, come prima sacﬁﬁcò Caterina

d’Aragona, ora sarà sacriﬁcata .‘ei stessa dall’onnipotenzte e capriccioso marito. Immigante e senza scrupoli, abﬂissima nel calunniare e nel generare sospetti: ecco la contessa di Rochefont, il
« ragno » c‘he ordisce la tela degﬁ intrighi per rovinare Anna
Balena, come in Liebe und Haß aveva fatto contro Florîne ii
marchese Catacei. Sensuale ed aﬂasciname, tutta femmina: ecco
Giovanna Seymour, la nuova passione di Enrico VIII e che diverrà la nuova regina.
Nel ﬁnale del V atto, quando sta per subire da condanna ad
essere decapitata con una spada, Anna Bolena ha certo accenti di
dignità e di ﬁerezza e perﬁno di imocenza. Ma 'il ricordo della
schilleriana Maria Stuart, trovatasi quasi nella stessa situazione

(e altri modelli si potrebbero nominare) è troppo immediato.

Certo, basta leggere la prima scena del primo atto, con
quelle brevi battute del dialogo, sia pure tra personaggi secondari,
per capire che 1a mano dell’amore è in qualche modo cambiata:
c’è un distacco, una calma neﬂe espressioni, alle volte una valuta

freddezza lontani da tutte quelle iperboli (dei sent-imemi, delle pas-

sioni, delle impressioni paesaggistiche) che vcdemmo in Liebe
und Haß. Ma poi, nel procedere dell’azione, specie nei punti più
tragici, gli antichi difetti n'tomano.
Velo è che, se si pensa soltanto agli « eccellenti particolari »,
che a quest’opera riconosceva Friedrich Hebbel, bisogna ammet-

tere che un particolare così, in Liebe und Haß, per la sua gentilezza ed eﬂicacia poetica, non 51 trova: « La culla dell’assopimi
è simile al mare: qua'llche volta / con cielo sereno ci dondola
tanto dolcemente, / e tiepidi ven-Lri agitano, uguali a sogni, / miti

ondate; ma qualche volta, quando / arriva la tempesta, ci sentiamo scossi con rabbia selvaggia. / E questo è il sonno» “".
Alm" esempi felici -si potrebbero portare.
“ Atto III, versi citati anche dal B…, op. cit., p. 110.
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Tagebücher
L’unica opera in prosa di questo periodo che abbia qualche
valore letterario sono ri Tagebücher, pubblicati soltanto alcuni

anni fa “: nel 1956, presso l’editore E. Klett di Stoccarda. Ma si
tratta, ‘per così dire, di un’opera su altre opele, non di un’opera
di invenzione, autonoma.

Dei Tagebücber ci è capitato di parlare più volte in qußte
pagine, e da essi abbiamo tratto molte citam'on-i. Sono divisi,
come si è detto, in dieci libri: i primi otto riguardano l’ultimo
anno e mezzo di Stoccarda; gli ultimi due gli anni di Tubinga; e

abbiamo detto che i due gruppi hanno due diversi titoli.
La forma del diario era forse, fra tutte, quella più conge-

niale al temperamento di Wailblinger; per il libero abbandono
alla confessione, per la varietà dei temi, per la mancanza di regole
ﬁsse sulla lunghezza di un argomento, dato che gli è possibile passare da note brevissime e concise a lunghe tirate senza freno. La stes,
sa varietà del linguaggio, ora letterario, ora sclﬁettamente poetico,
ora d’uso comune, con espressioni anche volgari e quasi be—
stemmie (« perche' 1a nanna non mi ha fatto un genio? 'la natura
è una sgualdrina » [« Hure! »] “) gioca a favore di Waiblingen
Moltissimi sono gli argomenti, enorme il numero delle let—
ture (alcune, però, inventate o, probabilmente, in parecchi casi

WaiHlinger si limitò ad un’occhiata fuggevole); e non di rado
c’è, in un ragazzo dai sedici ai venti anni, un’acutezza notevole

di giudizi critici. Questa acutezza è ancora più notevole, qua e
là, nei giudizi sui conoscenti, anziani e giovani, illustri ed oscuri.

Il ritratto, per esempio, di Müllner e soprattutto quello di
Friedrich Weisser, l’acerbo critico, è notevole; e così alcune de—
scrizioni d’ambienti letterari e teatrali nel IV libro, la invettiva
contro i detrattori di Goethe, ecc. ecc.

Bisogna riconoscere che in alcune pagine dei Tagebücher,
composte in una prosa semplice e chiara, Waiblingen dimm
tutte le arie di presunzione e di orgoglio, è veramente poeta:
così nell’idilﬁo con Mina, la bambina della sua età cui abbiamo
“ Nell’edizione IGett sono state tralasciate solo alcuni lungaggini e ripetizioni.
" E quasi la stessa cosa, in un’altra pagina, è detta di Dio.
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già accennato, nel pn'mo volume; così ogni volta che si parla
di H'òldeﬂin, dell'ala prima visita o degli incontri …vi; così
quando, nel ricordo immediato, ‘la ﬁgura di M'òrirke, non priva
di un pizzico di malizia birichina, gli appare come << ein Traumbild » « una ﬁgura di sogno » e quando altra volta, usando quasi
le stesse parole di Hermann Kurz, chiama Mörike 1a « persmriﬁcazione stessa della pomia ».

I'l diario — non lo si dimentichi — non era scritto soltanto
per l’autore stesso, Waiblingevr do faceva leggere di tanto in tanto
agli amici e sì conoscenti. E questo è importante. Il diario era

una specie di specchio che riﬂetteva, in maniera assai compiaciuta,
l’immagine dell’autore. Scrivendo, egli sapeva che avrebbe mostrato ai lettori del diario le più ardite confessioni su se stesso,

o i giudizi sugli altri. C’è qui l’inizio di un giuoco fra verità e
commedia, fra sincerità e vanità, che è poi in tutte le opere di

Waiblinger e senza il quale non solo non si comprende Ja sua
Opera, ma neppure da sua vita.
Abbiamo parlato di una sincerità di primo scatto. Volevamo

dire che in Wafiblinger ci sono diversi gradi di sincerità e, dietro
la prima sincerità, ci può essere una seconda e magari um terza,
e poi mancare la sincerità vera. Oppure: anche nel momento di

un dolore vero e tragico può compatire l’effige fuggente di una
vanità invincibile e, in mazo alla disperazione, il miso, o il sor-

r-iso, di un orgogiìo satanica. Lo studio di Waiblingen vita e
opera, è interessante appunto per questo.

Dànno all’occhio, nei Tagebücher, le autoorit-iche: di se
stesso e deI-le sue opere (per esempio ddl Pbaè‘tbon). E ancora:

« 11 mio problema principale è vincere l’orgoglio», « la virtù
più alta è l’umiltà », « Gustav Schwab mi ha detto che il mio

difetto principale è ‘la presunzione ». Così ‘sta scritto nei Tagebücher “. E chi legge va stabilendo e aspetta da un momento
all’altm la ‘conversione’ vera. E invece questa non avviene

mai. Perché? Perché la stessa irruenza dello sfogo, stavamo per
dire, la stessa mancanza di pudore nello sfogo, gli servono 3 giustiﬁcate la permanenza nell’errore o ne‘l vizio.
“’ Op. cit., vol. III, p. 97 e sgg.
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Manca nella confessione di Waiblinger quest’ultimo e necessario grado della sincerità — in fondo semplice a capire —— che si
chiama ‘pentimen-to’ profondo, e non soltanto riconoscimento
dell’errore.
Ma proprio per queste contraddizioni la lettura dei Tage—
bücber, a centocinquant’annî di distanza, è piena d’interesse e

ﬁnisce per dare un quadro — forse meglio di tante opere, anche
celebri — di un’epoca, di un quinquennio (m’a poco dal 1820

al 1825). Questo quinquennio è assai importante, penché ﬁnivani lì, in quegli anni, le ultime ondate di un romanticismo an-

cora aperto alle disparate suggestioni delle sue diverse fasi e,

insieme, incominciavano i fexmenti di un nuovo realismo — sociale e politico, oltreché letterario — che sarà annunciato, vaso

il 1830, dal Junge; Deutschland.

IL MITO DI MEDEA NELLA TRAGEDIA
DI HANS I—IENNY ]AHNN
di LIA SECCI

Tra le circa duecento versioni drammatiche del mito di Medea

posteriori al modello euripideo, la tragedia di Hans Henny ]ahnn

non è una delle più note, sebbene si distingua per la sua singo-

larità ’. Lo scrittore amburghese compose 1a Medea nel 1925, in

‘ Sulle principali versioni drammatiche moderne del mito di Medea, si
veda, più che 'l’esposizione di K. HEINEMANN, Die tragischen Gestalten der
Griechen in der Weltliteratur, in «Das Erbe der Alten », 1920, N, F., Bd. II,
pp. 1-28 (che ha un cuattere quasi esclusivamente descrittivo e si arresta alla
vexsione di Catulle Mendès, del 1898), l'approfondits analisi di A. BLOCK,
Medea—Dramen der Weltlilemtur, Diss., Göttingen 1957. Il Block si propone di
rintracciare nella tradizione drammatica da Euripide ad Anouilh una linea evolutiva del tema mitico, che si fa via via più complaso attraverso gli apporti

originali dei poeti meno dipendenti dai modelli anteriori. Le tappe essenziali
dell’evoluzione vengono ﬁssate dal Block nei drammi su Medea di Corneille,

F. M. Klinger, Grillparzer e Anouìlh. Egli non prende in considerazione la fmgedia di khan, che pure avrebbe validamente sostenuto la sua tesi sulla coesistenza della spontaneità creativa e della materia tradizionale nelle rielabora—
zioni di antiche tragedie.
Anche WOLF H. Flammen, nel suo studio parziale Medea: Rache in
« Nachrichten der Akademie der Wissenschaften Göttingen », I, Phil. bist. Klasse,
1960, n. 4, pp. 67-111, non cita la Medea dj ]ahnn. La sua originalità nella
conﬁgurazione del motivo della vendetta è invece rettamente valutata da
W. KLEIN'HARDT, Medea. Originalität und Variation in der Darxlellung einer
Rache, Diss., Hamburg 1962, pp. 86—98. Alcune considerazioni sulla tragedia di
_Tahnn si trovano anche nel capitolo su Medea del libro di KÄTE HAMBURGER,

Von Sopbaklex zu Sartre. Griecbixcbe Dmmen/igunen amile und modern, Stuttgart
1962, pp. 173-174. Ma sia il Kleinhmdt sia la Hamburger, pur sottdlineando
l’originale concaione di ]ahnn, la limitano tmppo alla prevalenza della libido
quale motivo centrale della tragedia.
La Medea di ]ahnn è stata compresa nella raccolta di drammi Medea pubblicata nella serie Theater der ]abrbunderte dell’editore Langen-Miìller, München

1963, a cura di Iman… Scanno… e con un’introduzione di KARL Kam:
äp. R247-318. Nel 1966 l’opera è stata pubblicata anche in edizione economie:
&

edam.
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versi, sulla base di una precedente versione in prosa che aveva
elaborato a lungo, durante la stesura dei suoi altri drammi giovanili’. In essi compare qualche traccia del progetto che occupò
per vari anni la fantasia di Jahnn: nel dramma Der Arzt, sein
Weib, sein Sohn, del 1922, il protagonista Menke cita il mito

di Medea in un dialogo con la moglie: «Du änderst unser
Schicksal nicht, das tief und groß, unendlich sündhaft dieser

Welt, unendlich gottgefällig ist. Medea neidete dem Gatten die
Liebe zu den Knaben, die sie ihm gebar, begann zu hassen, nahm

Rache, tötete die Kinder » 3.
In questo e negli altri primi drammi, d’ambiente moderno
e. borghese, le citazioni mitiche suonano inattese ed estranee ai
personaggi. Invece, nella Medea, esse si fondono in una sintesi
dei motivi fondamentali dell’arte di ]ahnn, che si può conside—
rare paradigmatica anche per l’interpretazione delle sue opere
posteriori. Proprio per il suo carattere sintetico, di lucida ricapitolazione e di formulazione classicamente conchiusa, la Medea

merita un’analisi a parte tra i drammi di ]ahnn, egualmente lon—
tana da una facile esaltazione e da sommarie condanne. Walter

Muschg, l’interprete più attivo ed entusiasta di ]ahnn, giudica la
Medea il capolavoro teatrale dello scrittore e correda la sua valutazione di un esame adeguato e persuasiva. Gli altri critici, anche
quando condividono il suo giudizio, si soffermano raramente sul—
2 Sulla composizione della Medea, dr. i dati di W. Muscat; in H. H. ]abnn,
Dramen, 1, Frankfurt a. M. 1963, pp. 761-762, il testo della tragedia, e
pp. 570667. La prima redazione della tragedia, in prosa, non è conservata. La
prima versione pubblicata, in versi, comparve nello Schauspiel—Verlag, Leipzig
1926. Il Muschg ha curato una seconda edizione separata della tragedia (Frankfurt
a. M. 1959) rivedendo il testo secondo un manoscritto incompleto e in base
alle bone di stampa della prima edizione corrette dall‘autore.
Lo stesso ]ahnn parla ddl’origine della sua opera nell’articolo Zur Medea,
in « Die Scene» a. XVI, 1926, p. 55: « Der Plan, eine Medea zu schreiben, ruhte
schon lange in mir. Er wurde zeitweilig verschüttet durch die Ereignisse, die
Die Krönung Richard: HI, nach sich mg. Ein Vergleich mit Eutipidcs ist im
Grunde ebenso peinlich wie ein solcher mit Shaküpeare ».
La Medea venne rappresentata per la prima volta il 4 mggio 1926 & Berlino, nello Staatliche: Scbau:pielbaus‚ per la regia di Jürgen Fehling c con
Agnes Straub nella parte della protagonista. Ad Amburgo, la tragedia andò in
scena il 21 ottobre 1927 al Deutxcbe: Schauspielhaus, regista Hanns Lolz, pro—
tagonista Käte Wittemberg; alla ﬁne dell'anno, le rappresentazioni vennero sospese in seguito & un’intervento della Chiesa evangelica.
3 H. H. JAHNN, Dramen, I, cit., pp. 384—85.
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l’analisi diretta della tragedia e rimangono impressionati, di solito,
dalla crudezza esteriore dei personaggi e della vicenda: in Medea
vedono soprattutto il delirio sessuale“.
La versione di Jahnn, a prima vista, può davvero sembrare
solo una deformazione del mito ideata da una fantasia perversa,
che merita, tutt’al più, un’interpretazione psicanalitica: Medea,

donna invecchiata e frustrata eroticamente, rimpiange l’eterna
giovinezza che divideva, in patria, con il fratello-consorte, e che

ha perduto per fame dono a Giasone. Ella invidia al marito non

solo la sua vitalità e l—a passione sfrenata per Cremia, ma anche l’incestuoso piacere _che egli piova con il ﬁglio giovinetto. Questo, u
sua volta, si sente unito al ﬁravtelvlo minox, dal quale si distacca solo

per divenire rivale del padre nella passione per Creusa. La vendetta
di Medea comm Giasone “: motivana, ohne che dalla annuale gelosia femminile, dalla delusione di vedersi venir meno ]a soddisfazio-

ne ‘di o:.)mpenso> che la madre si era dpmmsa come pmnuba alle
nozze del ﬁglio. La vendetta è spinta ﬁno al sadismo, dall’acceca‘ Si vedano i fondamentali giudizi dj W. Muscat; in H. H. ]abmt, Eine
Auswahl aux seinem Werk mit einer Einleitung lusg. von W. M., Olten und
Freiburg im Breisgau 1959, pp. 25-27, e Zu H. H… ]abnn: Medea, in Worte
und Werte, Bruno Marlewnrdt zum 60. Geburmag, Berlin 1961, pp. 276-80;
cfr. anche, dello stßso autore, Von Trakl zu Brecht. Dichter des Expre:xionixmus‚

Münchm 1961, pp. 29092.

Sull'atteggiamemo della mitica nei confronti di ]ahnn, si veda il saggio di
JOCHEN MEYEl, ]abml Kritiker, nel numero 2/3 della rivista «Text + Kritik.
Zeitschrift ﬁir Literatur », Göttingen s.a. (ma 1964), pp. 38-45. Alle Valutazioni
positive di Juuus BAE (Unterwelt, in «Die Weltbühne », n. 24, 166-1921,
pp. 649-53) e all’apolngia di OSKAR LOEkKE nell’articolo che dedicò & Jahnn
dopo aver assegnato al suo primo dramma rappresentato —— il Paxtor prmim
Magna: — il premio Kleist del 1920 (H. H. ]abmt, in « Die Weltbühne », n, 25,
23—6—1921, pp. 68084; ora ristampato a cura di H. KASACK in Reden und kleinere
Aufsätze wm Orlear Laerlee, Wiesbaden 1957, pp. 7-11) si contmppongono le
stroncature indignate della maggior parte dei critici contemporanei, sintetizzate
nel giudizio negativo di B. Dimmu) ìn Anarchie im Drama, Frankfurt a. M.
19253, p. 291: «Ein großes Talent ersdckt im Sumpf dcs Ungeistigen».
Per quanto riguarda in particolare la Medea, solo le recensioni di ALFRED
Kun (« Berliner Tageblatt» 55-1926), di E. Hamann (« Die Literatur» a.
XXVHI, 1925/26, pp. 54142), di LUDWIG BENNINGHOFF (« Der Kreis », a IV, 1927,
pp. 598—606) e di Human hmmm; (« Die literasche Welt », n. 20, 14-5-1926)
procedono a una seria interpretazione dell’opera; il BENNINGHOFF e l’IHEmNG

hanno ribadito i loro argomenti nei contributi al volume su ]ahnn edito da
Rolf Italiaander, Hamburg 1954: p. 29 e p. 21. II melo della critica seguì la
prima rappresentazione della Medea con la stessa incompresionc manifestata da

PAUL FEam-zk nella «Deutsche Allgemeine Zeitung» del 6-5-1926.
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mento del messo di Creonte all’atto innominabile con cui Medea
traﬁgge i due ﬁgli, stretti in un amplesso dì voluttà (: di morte.
Questa trama di fatti mostruosi va inserita nel contesto di

tutta l‘ideologia di Jahn!) e, in base a questa, interpretata nel
suo valore simbolico, che mediante la stilizzazione formale è cir-

coscritto e ﬁssato secondo principi artistici e non psicologici. E’
ormai acquisizione critica che la Weltanschauung dj ]ahnn, dai
primi abbozzi drammatici ﬁno alla trilogia Fluß ohne Ufer ’, è
dominata non tanto dall’ossessione erotica “, quanto dall’orrore
della vecchiaia, della morte, della decomposizione, del nulla. Que-

sto ormre metaﬁsico è il nucleo della personalità di Medea. Lo

imegmno come necessari complementi le illusioni mitiche d’immortaätä, 'il culto dell’eros cosmim indiﬂerenzmto e sottratto al
ciclo del divenire umano, l’esaltazione della bellezza, dell’arte,

della giovinezza, della natura primitiva e innocente.
Negli anni immediatamente anteriori alla composizione della
Medea, ]ahnn aveva tentato di tradurre in realtà le sue aspira5 Sulla concezione della trilogia (la prima edizione completa in tre volumi
è uscita a cura del Muscuc, Frankfurt a… M. 1959-1961) cfr. W. MUSCHG,
Auswabl, cit., p. 37 ss. e Van Trakl zu Brecht, cit., p. 304 ss.; si veda inoltre il
saggio di HENRI PLARD, Zu Ham- Hermy Iabnn‘x Hauplwerk: Fluß obne Ufer,
in «Text + Kritik », 2/3, pp. 25-34; e l’Intmduziane all’opera di Ham- Hanny
]abnn posposm da RENATO SAVXANE alla sua traduzione di un frammento del
primo volume della trilogia, nella rivista « Il Verri», n. 11, dic. 1963, pp. 32-41.
“ Anche su questo problema centrale dell’arte di Jahnn le pagine più impegnate sono state scritte dsl Mascus (Auswahl cin, —p. 21 ss.; cfr. Von Truk!
zu Brecht, cit., p. 284 ss.). Anche EDGAR Lamm ha penetrato il valute simbolico e
cosmico dell’era: nelle opere di Jahnn, nel suo contributo sullo scrittore al
volume Expressionixmus. Gestalten einer literariscben Bewegung, Heidelberg 1956,
p. 320 ss.; rielaborato ora col titolo Akkord aime Terz—Die Dramen Hans Hermy
]almn: nella rivista «Text + Kritik» 2/3, pp. 7—8; a pp. 34»8‚ REIN‘MAR LENZ
(Die Philosophie Hans Hermy ]abrmx) indaga i fondamenti parzialmente ﬁloso—
ﬁci della concezione cosmica di ]ahnn, evidentemente paralleli alle teorie di
Ludwig K;]ages.
Il risveglio d’interesse che va suscitando la completa riedizione delle opere
di ]ahnn, curata dal MUSCHG per l’Europäische Verlagsanstalt di Frankfurt

a. M. dal 1958, si polarizza sulla chiariﬁcazione del presunto “pansasualismo’ di

Iahnn. HANS MAYER, nel suo articolo Erinnerung an Hans Hermy ]abrm-Ein
Dicbter, mit dem wir noch nich! ferlig ‚rind, «Die Zeit », n. 48, 27-11-1964,
pp. 45-46, arriva addirittura & capovolgere l’interpretazionc più diffusa: «All

diese Werke der expressionistischen Ära [...] wirken höchst unsinnlich. Alles

scheint sich in einer ungeschlechtlichen Sphäre zu vollziehen, die eigentlich einen
vorgesdmlechtlidxen Zustand bedeutet ». L’interpretazione del Muschg è seguita da
HEnnucu SCH'IRMBECK nel saggio Der Ieaxmogonixche Eras, dedicato a ]ahnn

nel volume Die Formel und die Sinnlichkeit, München 1964, pp. 212-32.
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zioni fondando ad Amburgo, nel 1920, la Glaubemgemeinscbaft

Ugrino, che si proponeva di salvaguardate le grandi creazioni
artistiche del passato e di puriﬁcare religiosamente i suoi membri
dalla corruzione moderna. Per qualche tempo, nel periodo turbolento dell’inﬂazione, ]ahnn era anche riuscito a trovare adesioni
e ﬁnanziamenti per la sua iniziativa. Egli assunse l’uﬂìcio di
(architetto supremo’ della comunità, acquistò nella landa un’area
fabbricabile, si dedicò, insieme con l'amico musicista Gottlieb

Harms, al restauro dell’organo barocco della ]acobi-Kixche di
Amburgo e all’edizione di opere musicali dimenticate. La casa di
edizioni musicali fu l’unica realizzazione durevole dell’utopia di
Ugrino. Tutto il resto ﬁnì con un fallimento nel 1925 ’. ]ahnn
compose la Medea nello stato d’animo di quella sconﬁtta, petsuaso che sarebbe stata 1a sua ultima opera: perciò riuscì a con—
centrarvi con estrema lucidità tutti i motivi della sua concezione
tragica.

La struttura della tragedia riproduce liberamente lo schema
del dramma classico: prologo — alternanza di episodi e stasimi
— esodo. Il lungo atto unico è suddiviso dagli interventi del
coro in tre sequenze di tre-cinque scene dal ritmo sostenuto e
incalzante, quasi immune da cedimenti. La prima scena funge da
prologo e mostra subito un’impronta tipicamente jahnniana nell’esposizione dei vari temi. I due personaggi che vi compaiono

provengono direttamente dalla fantasia dell’autore, non dalla tra-

dizione mitica e letteraria. Der ältere Knabe, der jüngere Knabe:
i due ﬁgli di Medea e di Giasone non sono più anonimi strumenti
di vendetta, come per Euripide, () infantilmente passivi come per
Klinger e per Grillparzer “; sono adolescenti, attivi in una loro
personale tragedia.
7 Sull’utopiz di Ugrinu si veda W. Muscas, Auxwabl, cit., p. 14 ss.; cfr. i

dati di RUDOLF Lonnans, Eine Kirche für Ugrino e le illustrazioni raccohe da ROLF
ITALIAANmzR, ìn Ham- Henny ]abnn-Bucb der Freunde, Hamburg 1960
,
pp. 27-31 : ﬁgure fuori testo.
5 Nella Medea in Korinth del KLmGER e in Da Goldene Vlie: di GRILLPARzu, i ﬁgli di Medea hanno nomi e personalità distinti, ma subiscono gli eventi
più che non vi partea'pino. II Klinger ne dà i nomi (Mermcros e Feretos) già
nell'elenco dei personaggi: cfr. F. M. KLINGEK, Werke, Bd. II, Theater, 2. Tbeil,
Königsberg 1815, p. 162, e dà loro più volte la parola nella tragedia. Grillpaner
li fa nominare (Aesou e Absyrtus) solo dalla madre, al termine del terzo atto
della Medea: cfr. F. Guumnzm, Sìmllirbe Werke, Bd. II, Wien 1913, p. 263
ss., v. 1678 ss.

UaSecci

In questi versi raggiunge piena sublimazione poetica l’ideale
del ragazzo divinamente bello, portatore di un em: platom'camente
incorrono, volto & mète proibite per chi sia uscito dal cerchio
incantato dell’adolescenza: la bellezza della madre, della sorella,

del fratello, degli amici coetanei, degli animali °.
I protagonisti dei drammi giovanili di ]ahnn sono adolescenti idoleggiati nella loro bellezza intatta, come Paul nel Pastor
Ephraim Magnus”, (: sconﬁtti da una realtà ostile, che sconsacra
i loro sogni e li condanna a una crudele discesa nella tomba
— come Karl Menke e Ulrich Ambrosius in Der Arzt, „rein Weib,
sein Sobn, i principi ereditari Edoardo di Galles e Riccardo di

York in Die Krönung Richard; III., Wendelin e Imhatd Hygin
con il fratellastro Leander Sebald in Der gestoblene Gott. Storicamente, questi temi trovano numerosi echi nella contemporanea
produzione dell’espressionismo e in parte sono legati alle stesse
implicazioni culturali, psicologiche e politiwsoaìali “. Ma l’ispirazione di }ahn-n, im sostanza, è autonoma, personale e metastom'ca e

tale si mantiene ﬁno alle sue ultime opete: le coppie di adolescenti
ricompaiono nei drammi Spur dex dunklen Engel; (1952) e Thema: Cbattertan (1955); il protagonista di Fluß ohne Ufer, Gustav

Anias Horn, si volgerä a contemplare con disperata nostalgia la

giovinezza perduta, il giuoco moceme « dies Spiel der Kinder,
das, als es zum ersten Male gespielt wurde, dem Wissen um die
Liebe vorausgi—ng - ein keusches Verlzmgen ohne Geschlecht » ".
“ Cfr. W. Muscuc, Aumabl, cit., p. 20 ss.; E. Lamm, Expreuioni:mu:‚ cit.,
pp. 322-23 e « Text + Kritik », cit., 2/3, ‘ p. 7—8.
“‘ Cfr. specialmente la terza scena del dramma, fra Paul e Jakob, il
monologo di Ephraim, e l’ultima scena, fra Ephraim : Paul: Dramen, I, cit.,

pp. 28-84, 132, 20&213.

“ Cfr. L. MITTNER, L'exprexsionixma fm l’impressianixmo e la (Neue
Sacblicbleeit’: fratture e continuità, in «Studi Germanici» N. S. e. II (1964),
n. 2, pp. 50-51: «La verità è che, come il mmantidsmo tedescu aveva
foggiato il tipo dell’eterno adolmcente vagheggiato nell’acerbità di una deﬁnitiva,
immutabile bellezza, così nell’espressionismo ricompare, tragicamente potenziato,
perché assai più aderente alla sua realtà storica concreta, l’adolescente immaturo:
l‘adolescente vittima dell’estrema corruttela della sua età e dell’apocalisse della
guerra in cui la corruttela doveva sfociare, ed anche l’adolescente fallito nella
propria sognata missione di redentore e rinnovatore dell’umanità », ora in
L'expren’ionixmo, Bari 1965, p. 25.
‘2 Citato dal Muscuc, Auswahl, dt., p. 21.
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La scena iniziale della Medea è forse quella in cui ]ahnn è

riuscito a esprimere con maggior delicatezza poetica i ﬁnissimi
turbamenti dell’anima alle soglie della vita. La separazione si delinea tra il fratello maggiore, già partecipe del mondo paterno e
prossimo a entrare nel ciclo fatale dell’amore, e il fratello minore, ancora legato alla madre, chiuso nel suo mondo di sogni
casti e assoluti:
Der jüngere Knabe:
Du bist da Vaters Kind, weh mir!

Darum bist Mann du jcm und wirst
geliebt von ihm und Fremden. Mich

liebt die Mutter nur;
Der ältere Knabe:
Allwissend nicht bist du, verschlossen ist vieles
den kindlichen Sinnen 13.

Per dare trasparenza simbolica al conﬂitto fraterno, ]ahnn
vi associa ﬁn dal primo verso un altro suo tipico motivo:
Der ältere Knabe:
Ein weißes Pferd hab ich gcsdJcnkt bekommen,

milchfarbnc Stute von dem Vater.
Der jüngere Knabe:
Milchfarbne Stute, daß du reiten kannst “.

Anche l’immagine del cavallo è famìlxìate all’arne degli espia—

sionisti -— basti pensare ai pitnomi del Blauer Reiter, in particolare
& Franz Marc, e al simbolico destriero « Herzhom » in Der tote

Tag di Barlach. Come per Barlach, il fascino del cavallo ha per

Jahnn radici profonde nel mito nordico. Gli animali l’incantano
” Medea dt., p. 573 e 576. (Le indicazioni delle pagine si riferiscono al
citato volume Dramen, I).
Anche Klinger e Gxillpmet atm'buiscono a Medea un ﬁglio preferito e uno
simile al padre, ma in una sfera di ﬁati familiari immune da ogni erotismo:
cfr. F. M. KLmGn, ap. cit., pp. 178-179 (Medea paragona Feretos al proprio
padre Aethos e Mermetos a Giasone); F. Ginuman, op. cit., Aacson, il maggiore, è «Ebenbild des Vaters », Absyrtus ha le sembianze del fratello morto di
Meda, « mild und sanft wie er »,

“ Medea cit., p. 571.
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perché vivono a contatto con la natura primordiale, partecipi delle
sue energie magiche e divine. Il cavallo ?: l’animale più nobile,
più antico e più perfetto dell’uomo, divino come nelle leggende
scandinave che ]ahnn aveva conosciuto vivendo in Norvegia e
che conservavano il ricordo dei culti pagani vinti dal cristianesimo: « Die Menschen, die bis dahin Sonne, Mond und Himmelsgewölbe oﬂen gesehen hatten, Wasser, Steine, Bäume, Tiere

mit der Inbrunst einer vielleicht grausamen Brüderlichkeit erfaßt

hatten, dachten, krank, an das Vergangene wie an ein Dasein

voller Dämonen [. . .] » “.
Il mito del cavallo ricorre in tutta l’opera di ]ahnn: i pro—
tagonisti nordici del romanzo Perrudja e del dramma Armut,
Reichtum, Mensch und Tier si sentono più felici accanto alle ﬁabesche puledre Shabdez e Falada, che non con le donne amate;
e Gustav Anias Horn, al termine della trilogia Fluß aime Ufer,

viene sepolto nella roccia con la cavalla Ilok”. Nella prima

scena della Medea, l’immagine del cavallo è scevra della crudezza

bestiale da cui altre volte Jahnn non rifugge, e la sua lievità
sognante contrasta drammaticamente con la ferinità demonica di
una scena successiva della tragedia. Il cavallo bianco simboleggia
l’infantile innocenza dei due ragazzi, divinamente animalesca come,

per il padre, il giovinetto Kahl Menke ìn Der Arzt, sein Weib, sein
Sohn: « Wie ein schönes, göttliches Tier, dessen Leib ich nur

verstehe und begreife als Schönheit, dessen Sinn mir fern ist wie
Gott » “.

Un terzo motivo del paganesimo naturistico di ]ahnn si salda, sempre nella prima scena, ai due precedenti:
Der jüngere Knabe:

Gleichst du mir nicht? Und man hat aufgehört,
dich, mit gleich, ein Barbarenkind zu schelten,

weil von ungriechisch dunkler Farbe
unser Leib“?
“ Dal contributo di JAHNN, Vereinxamung der Dicblung, ìn «Minotaurus,
Dichtung unter den Hufen von Staat und Industrie» hxsg, von A. DößLIN,
Wiesbaden 1953, pp. 247-265, riportato dal MUSCHG in Auswahl, cit., p. 571.
“ Sul mito del cavallo nell’opera di ]ahnn, cfr. W, MUSCHG, Auxwabl,
cit., p. 30; E. I_ßﬂNEk, Expressionixmux, cit., pp. 324—325; «Text + Kritik »,

cit., p. 9.

“ Dramen I cit., p. 338.
“ Medea cit., p. 572.
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E’ un motivo già accennato da Euripide “ — il contrasto fra
la barbarie di Medea e l’ellenica civiltà di Giasone — e sviluppato ampiamente da Grillparzet nella trilogia Das goldene Vlies.
]ahnn l’ha esasperato e attualizzato facendo di Medea una negra
e, dei ﬁgli, due mulatti. Egli intendeva dare la massima importan-

za, nella tragedia, al problema razziale: << Was für die Griechen
Barbaren waren, sind für uns heutige Europäer Neger, Malaien,
Chinesen» Nei due ragazzi, voleva espnùnere la possibilità di
una fusione fra due razze divase: « Meine äetzte Hoﬂnung einer
posiu'ven Menschheitsentwicklung wird durch den Bastard getra—
gen. Daher in meinem Drama die Got-tähnlichkeit der Kinder des
Eh… ]ason—Medea » "’.
Anche in questo caso, ]ahnn non si è limitato a riecheggiare
le polemiche umanitarie degli espressionisti, e ha sperimentato
con personale coerenza, ﬁno alle ultime opere, la riscoperta dell’arte dei negri e dei primitivi tanto diffusa in Germania negli
anni dei suoi inizi letterari “. I negri, come gli animali, appari—
vano allo scrittore più vicini alla natura e all’innocenza primigenia minacciata dalla civiliuazione: « Ich sehe keine Hoffnung
“ Cfr. EURIPIDE, Medeu, w. 536-537 e 1339, in cui il motivo è enun»
cinto da Giasone, & vv. 591592, in cui Medea stessa lo ripete polemicamente:

06 10616 0" EIXEV, &)Jà ﬁàpﬂapov Xéxo; npò; ﬁpa; oüx sööoEov
éEéßawé cor..
2° H. H. JAHNN, Zur Meda, «Die Scene », n. XIX, 1929, p. 316, ora anche
in Dramen, I, cit., p, 741.
” L’accostamento dichiarato all’arte dei primiLivi è ormai un aspetto troppo
noto dell’estetica espressionistica perché occorra insistervi. Basti ricordare, nell'ambito delle arti ﬁguxative, il programma del Blauer Reiter esposto da FRANZ
MARC (Die (Wilder? Deutschlandx, in Der blaue Reiter, München 1912, pp. 5-7)
e da AUGUST MACKE (Die Marken, ivi, pp. 2626). I due articcli sono Stati ristampati da P. PBRTN'ER, Lileratur—Revalution 1910-1925, I, Zur À…rtbetile und Poetile,
Darmstadt 1960, pp. 121-123, e II, Zur Begriﬂsbesh'mmung der ‘Ixmen’, Neuwied
am Rhein e Berlin Spandau 1961, pp. 146-149; cfr. anche P. CHIARINX, Cao; :
geometria, Firenze 1964, pp. 43-44).
Nell’ambito speciﬁcamente letterario, lo stesso accostamento viene fatto da
KASIMIR Ensu—le nelle ultime pagine del suo manifesto Uber der: dicbteriscben
Expressionixmm (discorso tenuto a Berlino nel 1917, stampato nell’opuscolo

Über den Expressionismus in der Literatur und die neue Dichtung, Berlin, 1919,

pp. 70-78, ristampato in Frühe Mani/exte. Epochen de: Exprexsianixmux, Hamburg 1957, pp. 40-43; cfr. P. CHIARINI, op. cit., pp. 8586, : trad; it. 3 pp. 189-191).
Si veda inoltre il secondo paragrafo della relazione di P. Pò“… al Convegno
Internazionale di Studi sull’Espmsionismo, Firenze, 18—23 maggio 1964: Da:
expresxionixtixcbe Theater im Verbähni: zur Vergangenheit, p. 16 ss., e
L. MITTNER, L'exprem'onirmo, dt., p. 64 ss.
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für die Tiere. Die Erde ist unmütterlich geworden. Die Maschine
ist mächtig geworden. Die Chemie ist mächtig geworden » ".
Così dice il negro James, protagonista del dramma Straßeneclee,
accomunando la propria sorte a quella degli animali. Proprio quest’ultimo dramma, in cui Jahnn si batte con insolita lucidità programmatica per la causa antischiavista e antirazzista, dimostra,
con il suo ridotto valore poetico, che l’unica visione congeniale
allo scrittore amburghese è quella mitica. Solo quando si fondono
in un’omogenea atmosfera mitica, come nella Medea, i suoi temi

trovano anche un’adeguata forma artistica 23.
]ahun doveva rendersi conto, con un pessimismo tragico
sempre più radicale, che la sua nostalgia mitica era irrealizzabile.
Come i protagonisti delle Kindertragò'dien giovanili, il vecchio
Gustav Anias Horn scende nella tomba sconﬁtto, al termine della
trilogia Fluß olme Ufer, dopo aver cercato invano, per mtta la

vita, di gustare le delizie dell’Eden primitivo 2‘. Le giovani vit—
time, almeno, preservano nella morte una belleua incorrotta,
come la coppia fraterna di Der gextoblene Gott: (Leonhard) « Wir
müssen schön bleiben. Wir dürfen nicht häßlich werden. Das
ist ein einfaches Gesetz. » — (Wendelin) « Du tröstest gut. Wir

müssen schön bleiben. Wir müssen nicht älter werden und nichts
erfahren. Wir müssen mit zwanzig Jahren sterben [. . .] » ”.

La complementarità freudiana della libido e deli’istinto di

morte è ddealizzat'a d'a Jahnn anche nella sorte drl più giovane
ﬁglio di Medea, sui cui sogni rinmcenmi incombe un presagio
îunesto:
” Dramen, II, Frankfurt a. M. 1965, p. 78; il dramma Slmßeneclee. Ein OH.
Eine Handlung, venne pubblicato a Berlino ne.] 1931.
23 Anche il MITTNER, in «Studi Germanici» cit., p. 49, n. 30, nota:
«Il dramma antisthiavista e antirazzista Stmﬂenec/ee di ]… (1931) è assai
meglio costruito, ma assai meno valido dei suoi mosu'uosissimi drammi precedenti e opera troppo superficialmente con la nuova tecnica brechtiana dell’estraniazione »; cfr. ora L’exprenionimta, cit., p. 23, n. b.
" Si veda, per il primordiale fascino attribuito ai negri, la seconda parte
della trilogia: Die Niederschrift de: Guxtav Ania: Horn, narbdern er 49 ]abre
alt geworden war, Bd. I, Frankfurt a. M. 1959, .pp. 354-382 e 395-397; cfr.
MUSCHG, Auxwubl, cit., pp. 42-46.
Dato il costante impegno di Jahnn, il motivo non perde intensità col tempo,
come pam al Mx'r'rNER, art. rit., p. 77: «L’ossessione degli idoli africani domina
nelle dure silograﬁe dì Kirchner e, come motivo molto esteriore, nella narrativa
di ]ahrm »; cfr. ora L'exprenianixmo, cit., p. 66.

25 Dramen, I, cit., p. 470.
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Der ältere Knabe:
Wer hat denn di: geweissagt, daß
du stets ein Knabe bleiben wirst,

nicht wachsen und nicht altem? Wie?
Der jüngere Knabe:
Die Mutter sprach a sorgenvoll.
Und Wahrheit ist es, denn ich fühle sie
Ich werde nicht wachsen,
wuchs ich doch Die noch. War ich Wie gestern
und heute nicht immer? Wie kann ich denn wachsen?
Wie mich verwanddn? Bin ich doch unvexsehrt!
Ist unnatüxlich an mir und böse
Wildheit und Traum und Begehren?

Strait ihr Erwachsnen den Kleinen als lästig,
unwissend? Unwissend nicht bin ich _“

Il ragazzo vorrebbe fermare il corso del tempo nel suo
stato di grazia. Vorrebbe serbare per sé solo i suoi sogni, non
contaminatei suoi desideri senza mèta e senza limiti entrando nel

mondo degli adulti, che gli ha già sottratto ill {tranello All pedagogo, che tenta di fargli accettare Ina comune legge del divenire,
di prepararlo all’imminente iniziazimxe, il gìovinento oppone l’idea—
leredenmredijahnn: \l’me,checreaeimmormlalabellaza

senza soggiacere alle fome oscure della generazione:
Der Knabenfiibier:
Wir sind gespalten, nicht Hermaphrodit.
Unruhe aber hat ein Gott
in jedes Heu gepﬂanzt.
'Der jüngere Knabe:

Ob deiner Worte werd ich weinen müssen.
Ich kenne Fabeln, die du mir bekräftest.
Einsame aber gibt es dennoch, die viel denken.
Hier in Korinth wohnt, kaum betagt, ein Mann,
dex Götter bildet nus Stein und Erz,
auch Knaben, aber nicht gebärend Wie
die Mütter. Glaubst du, daß er
die Sehnsuchtsplagen kennt? “
” Medea, cit., p. 574; PP. 576-577.
" Ivi, pp. 582-583. Col tempo, la ﬁducia di Jahn]: nell’arte — sapremmo

nella musica —— quale unici consolatrice nella tragedia dell‘esistenza si sarebbe
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La ﬁgura del ﬁglio minore è la più poetica di tutta la tragedia. Mai, forse, ]ahnn ha saputo trovate, per il suo mito dell’eterna adolescenza, accenti puri come in questi primi versi della
Medea, che per intensità lirica si possono accostare alle poesie
di Trakl sul giovinetto Elis. Il tema è esaltato e concluso nel coro
seguente. Sono due strofe, intonate dal pedagogo e ripetute da
un coro di schiavi. Essi invocano Elios, avo di Medea, affinché
protegga l’ideale bellezza del discendente:
Der Knaben/übrer:
Du schönster Nachkomm dieser Ehe,
zu früh Erwachter, den’s zu Tränen und
in wilde Phantasien treibt!
Ist das dein Zauber auch, Medea?
Behütet ihn, ihr Götter!

O Alma Helios, gib Heil ihm!
Erbarme dich des Zarten!

Gib ihm Gesundheit!
Gib graden Leib ihm, und daß er wachse
Und glücklich werde “.

Già in questa prima strofa è evidente il carattere arcaico e
ieratico conferito da ]ahnn ai cori della tragedia. Nella realizzazione scenica, i componenti del coro dovevano essere negri,

sperduti in « eine Welt, die weißhäut'i-‚g, regiert durch einen König

und durch Lanzen, die in das Loch des Himmels hmeimagen » ".

Le loro preghiere dovevano ricordare agli spettatori « daß trotz
scheinbarer Verlassenheit unser Erleben und Handeln, innen

und außen, nicht allein ist. Das Geschrei der Gequ'a'lten sollte
ein starkes Gleichnis für viele unserer wehmünigen Stunden

sein » ". L’autore, nella sua ansia metaﬁsim, è andato al di

là di queste intenzioni pummente teatrali e laiche. Neppure i

fatta sempre più vacillante, allunmnandusi dall’esaltazione che pervadcva le pa—
gine dell’opera giovanile di NIEnsa-IE: Die Geburt der Tragödie aus dem
Geiste der Muxik, in Gemmmelle Werke, III. Bd., Mündmen 1920, p. 57: « Hier,
ìn dieser höchsten Gefahr des Willens, naht sich, ah rettende, heilkundige Zauberin, die Kunst; sie allein vermag jene Ekelgedanken über das Entsetzliche oder
Àbsunlc des Daseins in Voxstellungen umzubiegen, mit denen sich leben läßt ».

cfr. pp. 105, 113, 160.

2° Medea, cit., p. 583.
” H. H. ]AHNN, Zur Medea, cit., in «Die Scene» 5. XIX, 1929, p. 316,
Dramen, I, cit., p. 741.
3" H. H. JAHNN, Zur Medea, in « Die Scene », a. XVI, 1926, p. 56.
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coni di Euripide hanno ln solennità rituale di que… di ]almn:
la preghiera & Elios apre solrtamo l’ultimo stasìmo, aﬂ’acme
della tmgedia:
id) ya «:: ual‘. naumànq
during ”Ashton . . .“

Nella breve scena seguente, .la tensione si allenta. Giasone,
che vi compare, è più vicino al personaggio tradizionale: padrone
benevolo, padre conciliante, uomo sicuro nella sua gagliarda
giovinezza, offuscata solo dalll’ùnpaxi sorte della moglie. L’arrivo
di Medea rialza subito il tono tragico, concretando potentemente

una presenza che gravava sulla scena già dall’inizio. Attraverso le
parole dei due ﬁgli, del pedagogo, del marito, si era delineata una
ﬁgura di donna—dea, nipote del Sole, spesso vicina al suo cam
dai desttieri color di fuoco, esperta di arti soprannaturali, ma
impotente contro la passione che la condanna alla decadenza
ﬁsica ed erotica, e a orribili azioni già oscuramente intuite. Quan-

do questa presenza indiretta assume una voce, il suo primo grido
è un nome: « Jason! ». E poi erompe un lungo lamento appassionato, anelante, rotto da iterazioni sconnesse:
Alle Gläser sich m’iben, weil mein Gemahl,
der jugendliche, hochzeidich nicht,
audi singend nicht, tanzend, nicht höﬂich, nicht traurig,

weil mein Gemahl meine Kammer nicht suchte 37.

Le deboli obiezioni di Giasone sono travolte dall’impeto
di Medea, che lo incalza con ardente gelosia, con il ricordo dei

beneﬁci donatigli, e inﬁne con le minacce:
Wenn du nicht mich liebst,
deine Knaben nur, und ihren frühen
Tod nicht willst, gedenke meiner ”!

Giasone le promette una notte d’amore. Ma il sollievo di
Medea non lo rasserena: continua ad essere turbato dal fosco
contegno di lei, delle pratiche magiche che la nutrice gli descrive.
3" Eummma, Medea, vv. 1251—1252.
” Medea, cit., p. 588.
33 Ivi, p. 592.
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Il fatale corso degli eventi, infatti, è ormai in moto, secondo
l’infallibìle vaticinio divino giunto a Medea. La potenza implacata
dell'eros cosmico segue il suo ciclo inarrestabile: nella scena
seguente, il ﬁglio maggiore, sconvolto, narra al padre il suo incontro con Creusa. E’ un incontro mitico, in cui Jahnn ha voluto
raffigurare emblematicamente il destino sempre ripetuto di tutti
gli esseri viventi. I cavalli, come dirette emanazioni delle forze
naturali, vi sono perciò più importanti degli uomini. Il bianco
cavallo di sogno della prima scena, sul quale il ragazzo cavalcava

verso il mare — l’elemento vitale
Durch Knabenlinder, noch glückselig,
erboﬂend Ungespaltenes wie Fels “

si sdbppia a un traum in uno stallone e in una cavalla, ki cui im—
petuosa unione ha la violenza di uno ispö; yàuo; primordiale.
Creusa, che sferza il suo stallone incitandolo alla monta, ridendo

nel vento, è una ﬁglia della natura selvaggia,
ein Amazonenkînd voll Ladzaen35

ben lontana dalla tenera fanciulla civﬂizzata introdotta nella tradizione letteraria da Corneille, e particolarmente cara & Grill.
parzer ”.
Il destino del figlio maggiore è deciso:
Ein Duft von Weib,
von Pferd und Jugend. Die Hände auﬁiß ich.
Leidenschaft brach aus. Ich hätte
nachahmen mögen ihres Hengstes Beispiel. —
Veränden steh ich vor dir, Vater. Ich schreie

dem wunderbaren Weib nach 37.
34 Si è citata quì, per la sua suggestività poetica, la lezione riportata nella
raccolta Medea di LANGEN—MÜLLER, p. 269, anziché la variante del Muscas,
Dramen I, cit., p. 597: « Durch Knabenländer zog ich, noch glückselig, / Der Weg

zum Meer lag blau vor mir ».

“ Medea, cit., p. 598.
“ Sulla ﬁgura di Creusa nelle tragedie di Corneille e di Grillpamer, cfr.
A. BLOCK, op, cit., pp. 134—141 e 200 ss. La HAMBURGER, op. oil,, p. 165, nota,
a proposito di Grillparzer, che l’opposizione di personaggi femminili psicolcgica—
mente connastanti è molto diffusa nei drammi dell’Ottocento: è frequente
anche in drammi di Hebbel, di Wagner, di Ibsen.
37 Medea, cit., p. 599.

H mita di Medea nella tragedia di H. H. Iain”:

221

Il ragazzo è solo con la sua passione: il distacco dal fratello
minore è compiuto; il padre, sempre conciliante, si reca a chiedere per Iui la mano di Creusa. Occorre ancora il consenso di Medea. Mentre uno schiavo va a chiamarla, il pedagogo intona il
secondo coro, che compendia in versi arcaicamente maestosi e in
n'oche immagini i'eratiche il credo natuxds'tîico di ]almn:
Herr, Herrscher der Götter, Strahlender du!
Herr, Herrscher der Götter. Vollkommener!
Herrescher der Götter, der Schöpfung Schöpfer, Uranfänglicher,
vollkommen ganz an allen Hurrscherwürden,
der im Fürstengewande einhenieht,
kräftiger ]ungstier mit dicken Hömem,
Frucht, aus sich selber erzeugt,
Hochwüchsiger, an dessen Üppigkcit
sich keiner sattsieht. Munerlejb,
Gebärer ds Alls, der bei den Lebenden

eine strahlende Wohnstatt hat…"

Medea non disapprova le nozze del ﬁglio. Si ripromette, da
esse, un compenso per la giovinezza perduta nella maternità, per
l’indiﬁerenza del ﬁglio che le ha preferito Giasone. L’uso rituale

le avrebbe concesso di reggere la ﬁaccola durante la notte delie
nozze, e di assistere alla continuazione della vita che già le sfuggiva. ]ahnn, nelle sue note sulla tragedia, sottolinea il valore

simbolico di questo desiderio d-i Medea — patologico, alda lettera “. Il ﬁglio, nella sua risposta, non può che esaltare la nuova
passione da cui è pervaso. Ma nella sua esultanza da Cantico dei
Cantici s’u’nsinua un ddloroso senso di colpa, dal quale egli aspira
a redimersi nelle creazioni ideali dell’arte, già sognate dal fratello
minore:
Oh, könnt
Ich Götter bilden, buntem Stein
” Medea, cit., p. 603.
3' JAHNN, Die Sagen um Meda und ihr Leben, in Dramen, I, cit., pp 738—

739: Medea «fordert eine Anerkenntnis: die Fortsetzung ihres eigenen Lebens in

ihren Kindern wirksam zu sehen. Sie will in der Hochzeitsnacht ihrer Söhne
ihnen die Fackel halten, und sie beruft sich in ihrem Wunsch auf ein Gesm
altcmder Leute, die disse Vorschrift etfanden, um einen kleinen Trost vor

ihrem Tode zn haben».
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entringen meiner Phantasien übe:höhte Leidenschaften, vereinen
Geilheit und Erlösung und Tier und Mensch
und Mann und Weib und was mich sonst erregt “3!

Poiché la passione è apportatrice dì rovina: subito dopo, il
messo di Creonte annuncia che Giasone, abbagliato dalla be]lezza della ﬁglia del re, l’ha chiesta in sposa per se’. Questo capovolgimento degli eventi strappa un triplice grido:
Die Götter sind

nicht müde. Web mir“!

dalle bocche dj Medea, del ﬁglio, del messo. Medea, nell'imme-

diata esplosione della collera, fa accecare il messo per brandire
ferocemente nelle mani, davanti al ﬁglio, gli occhi testimoni del
doppio tradimento.
Dopo questa prima violenta reazione, il contrasto seguente,
fra Medea e Creonte, è più debole. Creonte è sbiadito, come

tutti i personaggi di ]ahnn che fungono da contraddittori dei suoi
ideali. Il re di Corinto parla come un ottuso rauista, che equipara
1 negri agli animali:
Du bist ein Tier!
ungriechische Barbarin.
Niemals hätt ich
gebilligt, daß mein heißgeliebtes Kind
’nem halben Neger beigegeben Würde 42.

Quest’equiparazione, agli occhi di Medea, è un privilegio
divino:
Sieh meinen Sohn, dies Bastardkìnd,
den Gott, den ich inbrünstig liebe,
den ]üngling, der nach deiner Tochter Iechzte 43.
4° Medea, cit., p. 607.

., Ivi, p. 614.

" Ivi, p. 618 e p. 620.
‘3 Ivi, p. 621.
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Ma per cedere ai ﬁgli le prerogative divine, Medea se n’è
privata. Mentre Creonte si allontana, ella medita sul proprio cupe
destino, tenendo nelle braccia il ﬁglio svenuto:
Vm Göttern stammte ab Medea
und sank zur Finsternis, weil sie der Menschen
trauriges Herz geerbt “.

Anche a lei, e più che mai, come donna confinata nell’am-

bito della fecondità ﬁsica, è negata la consohnte redenzione della
mazione arnisùim:
Wehe, daß niemals noch

das Weib zu jener Arbeit griff,
die Männern, altemd, ansteht, bei der
sie bilden und emehaffen, vereinsamt,
der Träume {ernste zur Wirklichkeit, —
daß Unheil nur und Mord verbrannten und

vcrschmähten Schößen ausrinnt”!

La polemica femminista di Euripide, che a ]ahnn appariva superata “, viene tradotta, in questi versi, nell’aspirazione più alta
dello scrittore amburghese.
Il coro, angosciato, implora la clemenza dì Helios. Ma il messo
cieco, che torna ad annundare l’esilio di Medea, rimette in moto

gli eventi. Il secondo contrasto fra Medea e il messo si estende
forse più di quanto comportino le severe proporzioni della tra—
gedia: ]ahnn ha conferito al personaggio del messo una dignità
superiore che non a Creonte. Ne ha fatto un oggetto del suo

senso umanitario per i deboli e gli oppressi, e, al termine della
tragedia, esso fungerà da araldo del dolore universale.
Nell’imminenza della catastrofe, ricompaiono brevemente
i due giovani fratelli, lontanissimi, ormai, l’uno dall’altro. Il
maggiore si dibatte negli spasimi del desiderio frustrato:
“ Meda, cit., p. 672.

‘5 Ivi.

“ H. H. ]AHNN, Zur Medea, cit., in « Die Scene » &. XIX, 1929, p. 316; Dramen, I, cit., p. 741 «Id; bin so ketzerisch zu behaupten, die Rechts— und

Mitleidsgrundlagen für das Drama des Euripidcs sind so sehr von den unsrìgen
verschieden, daß uns die Logik seiner Handlung nicht mehr berührt >.
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Wenn ich, die Augen mir zu kühlen,
in deinem Blut mich wüsche, beruhigte
mein ungezähmtes Herz mit deinem Tod —
was an Geschrei emführe dir“?

il minore è ancora assorto nel suo sennimmto assoluto:
Du darfst mich töten, wenn du mich nur liebst ”.

Nel contrasto decisivo fra Medea e Giasone, ]ahnn ha tenuto
presenti soprattutto i modelli di Euripide & di Grillparzer, per
motivare l’impossibilità di una vera unione fra due nature opposte.
Ma ogni altra considerazione è subordinata al motivo centrale

della tragedia: I’insanabile conﬂitto fra la vecchiaia di Medea e la
giovinezza di Giasone — un fatto ﬁsiologico elevato a emblema
della fatale legge della natura. Questo motivo, in Euripide, era
solo accennato “, e in Gn'llparzer appare in tutt’altra luce: serve
a sfumare la psicologia di Giasone, nell’intimo del quale il desi—
derio di una maturità tranquilla prevale sul rimpianto romantico
della giovinezza ardente e avventurosa“. Per Jahnn, non esi—
stono incertezze nell’animo del sempre giovane Giasone:
Befreit ist Jason. Jung ist er.
Und Jason freit ein Weib, ein bliihndes Weib,
nicht ein ergrautes Nachtgespenst der Hölle “.

Il conﬂitto elementare fra questa vitalità sfrenata e il desi—
derio impotente di Medea è esasperato da ]ahnn ﬁno al parossismo sado—masochista. Anche il ricordo della Colchide, che evoca

nella memoria di Medea l’immagine del fratello giovinetto Absirto — suo consorte nel servizio divino del nempcio ——- degenera
nella feroce, particolareggiata descrizione dell’assassinio e dello
smembramento del ragazzo ”. Un orrore sacrale pervade sempre
"’ Medea, cit., p. 629.

“' Ivi.
“
5“
“
“

Cfr. EuumE, Medea, vv. 623624.
Cfr. F. GRILLPARZER, Medea, vv. 772 ss., 1473 ss., 152} ss.
Medea, cit., p. 641.
Ivi, pp. 638-640; ben diversamente, nella Medea di Grillpamer (v.

1075 ss.), Absino colpito da Giasone si rifugia nelle braccia della serale e si
getta poi volontariamente in mare.

‘r
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questi eccessi perversi. Giasone, semplicemente e mediocremente

uomo, si sottrae alla sfera demonica attribuendo ogni responsabilità a Medea:
Das Unheil zeugte uns Medea:
Am Übelsteigerten

und Unnatürlichen klebt Fluch.
Dein Schicksal und das Schicksal deiner Söhne
Von mir ist abgetrennt es“.

La vendetta di Medea è immediata, senza esitazioni, senza

rinvii, senza sotterfugi. Giasone è appena scomparso, e già ella
manda a Creonte e alla ﬁglia, per mezzo del messo cieco, i suoi
doni mortali. Poi attende, col viso impietrito, dopo aver tolto

bruscamente la parola al coro col grido « Ewig ist Helios! », il
trascorrere dell’attimo interminabile:
Denn länger als jetzt Gegenwart
kann keine andre Gegenwart sein “.

La tensione dell’attesa è acuita ﬁno ai limiti del sopportabile. Il primo resoconto del messo descrive solo l’accoglienza fatta
ai doni, una scena di gioia selvaggia in cui risalta l’ebbrezza sensuale di Giasone, suscitata dall’aurea veste nuziale della sposa:
Bis zur Schamlosigkeit ging Jasons Freude.
Ab streifte er der Braut das Kleid.
Amat den Schmuck er ihr auf ihre Haut _”

Lo stesso Giasone, con violento effetto drammatico, descrive

più tardi l’azione letale dei doni, dopo una pausa dîalogata fra il
moeilpedagogo.Lad5cnizionedeHamoﬂuediCmeusa—bm—
ciata dalla veste nuziale — e di Creonte _ mutilato in tre tron—
coni dall’anello magico — indugia nuovamente sui particolari
più alzmci. ]ahtm non .ne nasconde l’amore dietro la genetica
carmina di ﬁamme alla quale ricorrono molte versixmi post-eumi—
53 Medea, cit., p. 642 e p. 643.
“ lui, p. 645.
55 Ivi, p. 648.
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pidee, a cominciare da Seneca. Ma anche in questo caso non si
trama di un orrore ﬁne a se 513550, né di una passiva imitazione
del modello greco. ]ahnn riconduce ogni particolare al tema centrale della tragedia: Creusa, prima di decompotsi orrendamente,
si trasforma, nelle braccia di Giasone, in una vecchia ripugnante:
Verdammnis übergoß uns. Grau erlosch
des Wcibes Farbe. Nicht einer Negrin gleich —:
wie Asche, verwünschter Boden, stjnkend, runzlich,
voll dicker Maden, feucht dann, dörr dann,

und feucht und dörr gleichzeitig. Ausbrachen Knochen
widerlich aus ihrem Sitz,

eìnﬂel der Leib “.

Questi versi riecheggiano il contemptu: mundi dei mistici
medievali, il crudele senso barocco della caducità, che, dominante

nell’opera di ]ahnn, ricompare di frequente anche nella lirica
espressionista: si pensi a cette cupe descrizioni ch' disfacimento
organico nelle poesie di Heym, di Trakl, di Benn, del primo Brecht.
Medea ascolta inflessibile e beffarda il racconto di Giasone,

e, come nella dura sticomitia ﬁnale di Euripide, gli nega anche
l’estremo rifugio della morte:
Dein [cib
ist nicht gebrechlich; manche Jahre noch
wird stehn er, und sein sie trüb auch. Eh’
ein Heu in Grau zemümmert, viel Zeit

muß in die Ewigkeit abfließen.
Die Lehre lern aus meinen Kümmemissen 57.

Mentre Euripide aveva cercato di rendere umanamente comprensibile la tragedia di Medea, il personaggio di Jahnn assume
dimensioni sempre più ìnummre—sovrrumane. L’assassinio dei ﬁgli,
annunciato dalla nutrice inorridita, non è più giustiﬁcabile con
una psicologia umana: Medea, all’annuncio, tace. Tace e continua

a sorridere con un agghiacciante sorriso che ha ormai vinto le
sue lacrime materne:
5° Medea, cit., p. 652. Cfr. la dactizione non meno cruda del messo eutipideo:
EURIPIDE, Medea, v. 1170 ss.
“ Medea, cit., pp. 654—655. Cfr. n. 71.
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Medea schaut. Zwei klare Perlen
aus ihren Augen ﬂossen wie rundet Glas —
und lächelt jetzt. Sie lächelt, die
Unmenschliche 55!

L’immobilità di Medea, sinistra nella disperata agitazione
generale, si scioglie un’ultima volta quando ella narra la morte
dei ﬁgli e ricapitola in essa tutto l’orrore della sua tragedia.
L’assassinio non deriva da una meditata vendetta, ma da un raptus,

in preda al quale Medea traﬁgge con un unico colpo di spada il
ﬁglio minore e il maggiore, che nel suo cieco delirio si è gettato

sul fratello « umarmend ihn halb gierig, mehr noch todbereit » ".
L’orrote di questa sm, che micompazv con valore solo
proﬁano, elisabetti'mamentve efferato, in un episodio simile della
Krönung Richard: III.“, nella Medea mmpeggia qulo stesso
sfondo sacrale che sottende la descrizione del:}a morte di Absino:

neìﬁgH,MedeavedeunadoppiainnmginedelfmteÌ]o,eper
un attimo il suo sentimento materno è soffocato da un’ebbrezza samiﬁcale:
Mein dickes Blut entblödete sich nicht,
zu gluckscn in Taumels Raserei,

weil meine Augen meines Leibe: Frucht
gesehn, und tanzend hätt Ich mich bewegt,
wär'n nicht in meine Augen Tränen
mir gespnmgen. Als Wasser mit
die Augen Lfübtc, begriff ich alles “. —

Quando Medea toma in sé, è ormai troppo tardi: non potrà
più riavere « il triste cuore degli uomini », dovrà riassumere il

suo posto tra gli dèi, insieme con le giovani vittime sacriﬁcata:
Mein sind die Kinder jetzt!
Der Knaben Bildung
Lebt als Gott mit Göttern ”.
“ Malta, dt., p. 656.

5° Ivi, p. 660.

“° Cfr. Die Krönung Richard: III. in Deutxcbex Tbeuler de: Expressianismux,
bmg. von ]. SCHONDORFF. Mit einem Vorwort von P. Pön'mu, München 5. a.
(ma 1962), p. 299: i giovani paggi Hassan e Euryalus vengono traﬁtti insieme,

abbracciati.

“ Medea, cit., p. 661.
°? Ivi.
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Dall’alto della sua riconquistata dignità divina, Medea trionfa su Giasone, e 10 maledice:
So hat denn endlich Liebe triumphiert
und nicht die Brunst. Kann größer noch
mein Sieg sein, als er ist? _"

Sono parole decisive per la comprensione della ﬁgura di
Medea, che tanti interpreti costringono nei limiti della furia
sessuale. ]ahnn ha voluto tenere ben distinte «Liebe» e «Brunst»,
l’amore assoluto di chi dà tutto una volta per sempre, e l’in—
stabile desiderio sensuale delle nature mediocri. La stessa Medea,

nel primo dialogo con Giasone, aveva temperato 1a violenza sel—
vaggia della sua passione:
Betrüb dich nicht ob meine: Hehigkeit
und argen Gräßlichkeit. Das ist des Weibes
bösre Hälfte, die ihr Herz verdeckt.
Erbnm dich ihm: Herzens, nicht ganz
vergiß, wer dich mehr liebte> als

die Götter lieben können “.

Ciò non toglie che essa torni sempre a esplodere con una
crudezza senza veli, e che il motivo immediato della vendetta sia

la notte d’amore non più concessa da Giasone. ]ahnn non si è
accontentato di vedere in Medea la donna, la moglie innamo—
rata e tradita —— nel solco della tradizione iniziata da Euripide “.
La sua Medea è la personiﬁcazione di una forza della natura,
del principio femminile generante che non tollera ostacoli sulla
sua strada, « Urmutter, Verfiìhrerin zu den Lüsten, die uns immer
wieder heimsuchen, auf daß das Fleisch bestehen bleibe » “.

Perciö ]ahnn non arretra di fronte alle manifestazioni più selvagge dell’istinto, e nelle sue none sulla rragedu'a aﬂerma: « Die tiefen

Ströme des urm‘agischen Geschehens habe ich durch kein Färben
“ Medea, cit., pp. 661-662.
“ Ivi, p. 591.
‘“ Sull’umana plausibilità della Medea di Euripide, cfr. A. BLOCK, op. rit.,
pp. 63-86.
” Da un episodio della seconda parte della trilogia Fluß ohne Ufer, ripa!»
tato dal Muscnc in Auswahl, cit., p. 163.
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und Verschleiem trüben mögen. Als wirkliche Abbilder der Götter
erleben die Handehlden ihr Schickzsd offen und ohne Scham, tim

Gegensatz zu kleinen Menschen, drie gar zu geme sich selbst
belügen » «1
Al termine della tragedia, la statura sovrumana di Medea

grandeggia in tutta la sua potenza. Il Leitmativ dei cavalli simbolici si concreta ancora una volta nelle bianche cavalle del carro
di Helios, che ricondurranno Medea nel suo mondo divino. Ella

seppellirà nella roccia inviolabile i corpi dei ﬁgli, secondo l’ar-

caico rito che conclude quasi tutte le opere di ]ahnn, dal Pastor
Ephraim Magnus alla trilogia Fluß obne Ufer ". Prima di scomparire, Medea decreta la distruzione della sua passeggera sede
umana, e suggella la sua volontà con una durissima sentenza:
Dumm seid ihr! Ist Sterben doch leicht,

schwerer zu leben °°.

Anche 1a Medea di Grillparzer aveva espresso lo stesso

pensiero:

'
Dir scheint der Tod das Schlimmste;
Ich kann ein noch viel Arm: elend sein").

“ H. H. ]AHNN, Zur Mzdea, «Die Scene» a. XVI, 1926, p. 56. Cfr. Die
Sagen um Meda und ihr Leben, in Dramen, I, pp. 738-739, in cui Jahnn illustra
più ampiamente le sue intenzioni: « Im Bericht vom Schicksal Medeens sind zwei

Komponenten zu cina Handlung fast übermenschlich-unmenschlidnm Formates
zusammengeﬂossen. Eine sagenhafte Urgcschìdnte, die die Auseinanderselzung
der bewußt gewordenen Menschheit mit ihrem los gibt; zum andern — welch

logische Vexquickung — der typisch naturalistische Ablauf viralen Lebens, das
grausam, unerbittlich und dennoch rätselhaft ist. In dieser Verschmelzung gründet

sich die stetige Aktualität des Stoﬂes; deshalb auch habe ich vexsucht, ihn
neu zu gsmltm ».
Occorrerà tenere sempre presents questa consapevole complssità di motivi
per evitare le interpretazioni semplicistiche di cui si diceva all'inizio. Una retta

vnlutazione della tragedia di Medea ‘: data da L. WELTMANN, Ham“ Hermy

]abrm (Zum deulxcben Drama X), in «Die Literatur» a. …I, 1929-30,
p. 445 ss.
'
“ Sul motivo della tomba inviolabile nell’opera di ]ahnn, che già ne
aveva fatto una condizione essenziale nel programma di Ugrino, cfr. MUSCHG,
Auswahl, cit., p. 15 ss.; E, Io…, in Exprem'anixmux, cit., p. 327, in «Text
+Kritik» 2/3, 17. 10; H. SCHIRMBECK, Die Formel und die Sinnlicbleeit, cit.,
p. 227 ss.
“ Madau, cit., p. 665.
"' F. G…LPARZER, Medea, vv. 23121313.
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e già Euripide l’aveva accennato:
oüm» ìp‘nvsîg' piva nai y‘ﬁpag "

Ma nella tragedia di ]ahnn l’amarezza umanamente rassegnata
sfocia in ün pessimismo cosmico. L’ultima scena si chiude su una
catastrofe totale, su un mondo buio e disperato, risospinto nel

nulla da dèi indiﬂeremi e crudeli. Il messo cieco è il conifeo della
desolazione universale:
Gesorgt für uns
hat sie, wie Götter sorgen.
Man lohnt’s uns. Ach _- aussetzt’s —
und Stille wird. Gebtochne Augen,
gebrochne Münder, zwecklose Leiber,
zwecklos von nun an. Wir haben's reichlich ".

I lamenti del coro e il grido del messo si spengono in un
silenzio assoluto, deﬁnitivo.

Nessun poeta tragico, neppure Euripide, era mai risalito con

name audace conseguenza al nucleo arcaico del mito di Medea.
Euripide aveva umanrizzato la dea, dimennicando ln sua onìgìnarin
potenza. Jahr… può aver accolto un suggerimento di Seneca ” e, tra
isuoi predecessori tedeschi, aver tenuto presente ]a doppia mmm
umano—demonica della Medea in Korinth di F. M. Klinger. Anche
]ahnn si era proposto di scrivere una Schic/esalxtragò'die, come il

poeta dello Sturm und Drang. Ma mentre quest’ultimo ricorreva a
interventi esterni di ﬁgure divine — il Destino, Afrodite, Ecate,

le Eumenidi —— l’azione tragica di ]ahnn è determinata dal
« trauriges Herz des Menschen in ihm selber » ". Dal cuore dell'uomo, occorre precisare, travolto dalle fatali leggi della mmm.

Perciò dal con‘ﬁmnfto con Gnrixﬂparzer, che K. Kexényd considera
“ EURIPIBE, Medea, v. 1396.
" Medea, cit., pp. 666-667.
" Alle ﬁne della tragedia di Seneca, un grande incendio si estende dalla reggia alla città: «Avidus per omnem regine panem furìt / ut iussus ignis: iam
domus tota occìdit, / urbi timetur» (vv… 885-887). Medea aveva minacciato di
travolgere ogni casa nella sua rovina: «Sola est quies, / mecum mina cuncta
si video obruta: / mecum omnia abeant, trahere, cum pereas, liber ». (vv. 426—
428: testo edito da U. Moticca, Torino, 19472).
" H. H. ]… iu «Die Scene », cit., p. 55.
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l’antecedente immediato di ]ahm“, nisulma evidente la distanza

che separa il poeta della borghesia austxdaoa dal « moderne visionm‘io mitico ».

Anche nella struttura &tema si manifesm «l’originalità di
]ahrm. Sebbene egli non abbia evitato il problema postemipideo del Werden, del ‘come’ Medea s'i adegui al paradigma
ﬁssato dal tragico greco, la sua opera non è meno concentrata e
conchiusa del modello antico. Mentre Grillparzer aveva scritto
un’intera trilogia per illuminare l’ambiente e la psicologia dei
suoi personaggi, rimanendo poi insoddisfatto della forma scelta 7°,
Jahnn concentra l’azione in un atto unico compatto e stilizzato.
Questa compatteua è tanto più notevole, 'm quanto contrasta

con la prolissità esagitata degli altri suoi drammi giovanili. Nei
quali, d’altronde, la psicologia dei personaggi è statica, mentre
l’evoluzione interiore di Medea è delineata dinamicamente — come
tutto il corso della tragedia — dalle parole della nutrice (« wächst
doch “seit sieben Jahren schon in ihr / ein gmßer Schatten >> ") alle
rievocazioni dell’antefatto in Colchide, ﬁno all’ultimo discorso

dell’eroina stessa:
Was sie empfand, in dieser Stunde will
Sie’s sagen, und wie aus vielem eins ward,
will sie sagen. Was an Verwandlung,
Lust und Tränen, gekühlter Rache
Zusauunenﬂoß zu einer Tat “.

Evidentemente, la materia classica ha provocato un’oscﬂlazìone della forma dal turgore barocco dei primi drammi al polo stilistico opposto dui un’essenzimlìtà quasi geometrica. Conformemente al
"5 K. KERÉNYI, nell’introduzione alla citata raccolta di drammi su Medea,
p. 27: «Hans Henny ]ahnn hat den Weg der epischen Dramatik betreten iu

bewußtcr oder unbewußter Nachfolge Grillparzexs ».

"“ F. GRn,LPAx7.l—:R‚ Sämtliche Werke, Bd. XVI, Wien, 1925, Prosacbriften,
IV (Selbstbingmphie), p. 135: «Die Trilogie [...] ist an sich eine schlechte
Form. Das Drama ist eine Gegenwart, es muß alles, was zur Handlung gehört,

ìn sich enthalten. Die Beziehung cina Teila auf den andcm gibt dem Ganzen

etwas Epischcs [...] ».
” Medea, cit., p. 593.
“ Ivi, p. 659. Cfr. F. GRILLPARZER, Medea, cit., vv. 18494850. Sul motivo
del Werden, già presente nella tragedia di Seneca, cfr. K. KERÉNYI, op. cit.,
p. 11 ss., e il paragrafo Medea ﬁam nel citato saggio di W.-H. FRIEDRICH,
Medea: Rache, pp, 104-111.
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carattere simbolico dell’azione e dei personaggi, il linguaggio
della tragedia è rigorosamente stilizzato. La stilizzazione è otte-

nuta principalmente per mezzo della stesura in versi, elaborata
a lungo su una prima versione … prosa. I versi sono giambìci,
ma molto liberi, ﬁtti di variazioni attentamente calcolate in fun-

zione di un ritmo scandito rudemente, frame dagli eniambements.
Il ritmo duro e implacabile violenta le strutture grammaticali e sintattiche. Il linguaggio è ﬁtto di irregolarità, inversioni,
anacoluti, ellissi e pleonasmì; le anafore, i chiasmi, le al-Iitterazioni

decmtmo le parole da ogni traccia quotidiana e ovvia. Anche i
personaggi più umili — il pedagogo, '11 messo, la nutrice —
pronunciano frasi lapidarie come formule rituali:
Der Knaben/übrer:
Ich schweige, Herr,
Weil deiner Knaben Münder dir roter sprechen

als meine grauen Lippen, zittemd ".
Der Bale:

Ich will das tun, wozu die Götter

Aus warmem Blut meine Geburt erfanden”.
Amine:

siehst du nicht, Mann,
daß vor der Tür, vom; Eingang zu der Kammer,
rfiohend, mit ihrem Lächeln bannend,
siehst du nicht Medea bannend
vor ihrer I(=funmef1:i.ir.>81

Il mezzo stilizzante preferito da Jahnn è l’iterazione. Ma

mentre nelle parole precedenti della nutrice, come in quelle di
Medea:
Die schwarze Tempelhalle aber steht zu Kolchis,

die säulenangehäufte Schwan: Halle steht
zu Kolchis, darin das Helios Enklin
tanzend Dienst tat, darin Medea,
jung und schwarz, kaum Weib und doch
nicht Kind mehr, Dienst tat ”.
7° Medea, cit., p. 586.

5° Ivi, p. 627.
“ Ivi, p. 657.
52 Ivi, p. 638.
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e di Giasone:
Fiihx, Amme, mich, ﬁihr mich
zu meinen Kindem, ﬁihr mich, daß
ich sehe und sie küsse‚ daß
ich küsse mit kalten Lippen, berührt:
die Glieder meiner Knaben”,

mentre in questi casi il valore ienatico dell’iterazione si confonde
con quello emotivo, le ripetizioni strofiche dei cori serbano, uni—
voca, la loro funzione sacrale.

Nel già citato articolo Vereinmmung der Dichtung, Jahnn
aveva identiﬁcato nell’iterazione, appunto, il mezzo espressivo
più efﬁcace della poesia arcaica — della vera poesia, che è sempre « Aussage aus erster Hand ». In particolare, tra gli esempi

addotti, lo scrittore aveva riportato un lungo passo dell’epos
babilonese di Ghilgamesh, che è il Leitmotiv fondamentale di
tutta la sua visione mitica “. Wendelin e Leonhard, i fratelli pro-

tagonisti del dramma Der gesloblene Gott, paragonano la loro
sorte a quella di Ghilgamesh e di Enkidu. E sayä ancora il Iamento di Ghilgamesh per la morte di Enkidu che ispirerà &
Gustav Anias Horn la sua grande sinfonia “. Hans Wolffheim,
nel suo discorso commemorativo su Jahnn, ha chiarito adeguatamente il signiﬁcato del mito babilonese nell’opera dello scrittore: egli vi ritrova il tentativo di sfuggire al ciclo della generazione (il riﬁuto dell’amore di Ishtar) per attuare la libertà dello

spirito in una comunanza fraterna (le imprese di Ghilgamesh ed
Enkidu) e sfuggire così alla vecchiaia e alla morte (mediante

l’erba magica della vita conquistata e perduta da Ghilgamesh).
La conclusione tragica dell’epos babilonese coincideva col perso—
nale pessimismo di ]a-hnn “.
” Medea, dt., pp. 656-657.
“ H. H. ]AHNN, art. cit., in Auswahl, pp. 568569.
35 Cfr. H. H. JAHNN, Dramen, cit., 1, pp. 474 e 532; Die Niederscbrifl de:
Gustav Ania: Ham, II, pp. 235-236.
" H. WOLFFHEIM, Geden/erede auf H. H. ]abrm zu einer Amstellung
(17 dicanbre 1959) in Han: Hermy ]abfm-Bucb der Freunde, cit., pp. 12-24;
in particolare sulla Medea, p. 23. Om anche in H. WOLFn-mm, Han: Hanny
]abml. Der Tragileer der Schöpfung, Frankuzn a.M.‚ 1966, p. 11 ss.
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Anche nel comporre la Medea, ]ahnn pensava al mito di
Ghilgamesh: il vello d’oro, che assicurava l'eterna giovinezza,

gli sembrava un equivalente dell’erba magica dell’eroe babilonese,
come l’impotenza dti quest’ultimo di fronte alla morte dell’amico
aveva accenti simili alla disperazione di Medea, non più giovane.

]ahnn non ha riattinto il mito dalle fonti della Grecia classica,
ma ne ha ricercato i tratti originari nel mondo afroasiatico, in

Egitto, 3 Babilonia, nell’Egeide pregreca. Medea e il ﬁglio temono
lo scherno degli Anunnaki, gli dèi inferiori dell’Olimpo mesopo-

tamfioo “. Sebbene questo sincnenismo sia attuato da ]ahml
senza basi scientiﬁche, esso coglie per intuizione l’essenza archeti-

pica del mito di Medea, com’è risultata dalla più moderna indagine mitologica “.
I paesi del mito, dall'Oriente al mondo germanico premistiano, sono la patria spirituale di ]ahnn. Il tema comune dei
suoi drammi giovanili è il ritorno al mito, che viene invocato
nelle sue forme arcaiche — soprattutto egizie -— da personaggi
*" Medea, cit., pp. 616 e 641; cfr. JAHNN, Die Sagen um Medea und ihr
Leben in Dramen, cit., I, pp. 735-740: « Es wäre vermessen, die Sagenkomplexe zu
lokalisieren und Kolchis sich am Schwarzen Meer zu denken; das größere Kolchis
liegt im schwmen Afrika, wo &: ein Benin gab und ein Ägypten, wo die
Sagen noch heute gegenwärtig scheinen in den uns beinahe unverständlichen
Gebräuchen der Eingeborenen [. ..]. Die Sagen, an die ich in meiner Tragödie

mich anlehnte, sind zusammengewobcn aus babyloniscben und afrikanischen

Elementen. Die Handlung selbst möchte ich als ganz gegenwärtig genommen
Wissen» (pp. 739740). Nella rivista «Die Scene» 1929, p. 316 (op… rit., p. 741,
I:]… afferma: « Dabei ist es ziemlich gleichgültig, daß ich dem Ursagenkomplex
der Medea näher kam als die griechischen Autoren [...]. Es ﬁnden sich
nämlich im Mythos vom goldenen Vlies sehr viele ägyptische Anklänge. Nur
einer sei erwähnt: die Zerstückelung des Bruders der Medea (ägyptisch:
Isis-Os'u'is). Im Nildelm vollzog sich auch die großartige Synthese der Rassenmischung Negcr-Weißhäutige, der sicher ein Zustand voraufgegangen war, der
unserer Weltsituation entspricht ».
“ Pu l’aspetto più arcaico del mito di Medea, si veda l’introduzione di
K. KEKÉN‘II alla raccolta di drammi su Medea, p. 16 ss., in cui lo studioso
riprende la sua interpretazione di Töcbler der Sonne, Zürich 1944 (mad it.
Le Figlie del Sole, Torino 1949). Medea è un aspetto della Grande Madre primordiale, rappresenta «die Wahrheit des weiblichen Urwesens, das im Tierund Menschenreich das gleiche ist, das Tieren und Menschen unbedenkilch das

Leben schenkt und es zur Strafe ebenso unbedenklich zurücknimmt. Es hält das

Leben, das aus ihm hervorgegangen ist, in seiner Hand und richtet über seine
leichtfertigen Beleidigcr: es ist göttlich. Im Triumph der Medea, in ihren
Worten und in ihrer Entrückung, rechtfertigt sich das Göttliche» (Introduz.
cit., p. 23). Sul mito di Medea, ch'. anche, dello stesso autore, Die Heraen der
Griechen, Zürich 1958, pp. 266298 (trad. it. Gli dèi e gli eroi della Grecia. II.
Gli eroi, Milano 1963, pp. 240-265); e H. WOLFFHEIM, art… cit., p. 23.
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prigionieri di leggi troppo limitative del loro slancio vitale. In
Der Arzt, sein Weib, sein Sab”, il professor Menke e lo Stra-

niero rimpiangono la magniﬁcenza degli dèi egizi, e la moglie di
Menke invoca, davanti al ﬁglio Karl e al suo giovane amico
Ulrich Ambrosius, il «selvaggio dio Imhotep », nel cui culto
l’incesto era un’azione sacra ". Anche Hans Heinrich, nella tragedia omonima, narra alla sorella Anne un sogno liberatore, nel

quale egli era un re d’Egitto e poteva amarla senza
colpa °°. L’azione della tragedia Der gestoblene Gott
sotto il magico inﬂusso di un piccolo idolo primitivo, e
protagonisti, per legittimare il loro incesto (fraterno, si

senso di
si svolge
i giovani
appellano

più volte al culto egizio cal mito di Ghìlgammh". Anche nel
prologo del frammento drammatico De: Bucbes erste; und letztes
Blatt, il poeta Hans fa iniziare il suo credo estetico dei templi

egizi e babilonesi “.
La Medea, si è visto, segna il crollo della fede nella rinascita degli antichi dèi. Medea è l’unica protagonista che non
venga sconﬁtta, ma, riassumendo i suoi poteri divini, non lascia

dietro di sé che distruzione. D’ora innanzi, le impossibili aspirazioni di ]ahnn cederanno a un pessimismo tragico, che non
cessa tuttavia di esprimersi in immagini mitiche. Nel romanzo
Perrudja, che con le sue superstiti speranze utopistiche rappresenta un momento di transizione, l’ambiente mitico è nordico,

analogo a quello di Barlach, popolato di troll, di uomini di pietra,

di fanciulle-al-beri. Nella trilogia Fluß abne Ufer, questa mitologia
nordica viene collegata a quella classico-meditcrranea mediante il
signiﬁcativo emblema del centauro, che con il lamento di Ghìlgamesh concorre a formare il tema della grande sinfonia di Gustav
Anias Hom “.
Le visioni mitiche di Jahnn non sono vaneggiamenti morbosi di un isolato. Esse si inseriscono nel generale ritorno al

mito, anteriore, parallelo e posteriore al primitivismo dell’arte
” Cfr. Dramen, I, cit., pp. 325, 333, 338, 355, 375-378.
°° Ivi, pp. 289-290.
9‘ Ivi, pp. 450, 465, 474, 499500, 532-533.

“’ Ivi, p. 699.

" Cfr. Die Niederschrift de: Gustav Ania: Horn, Bd. II, pp. 223 e 529;
H. Woumm, art. cit., pp. 13-16 e ap. Lit., p. 15 ss.; W. Mascus, Auswahl, dt.,
pp, 29 ss.
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espressionistica, che si era compiuto a partire dall’inizio del nostro secolo, sulla scia di Nietzsche: dai poemi ditirambìci di
Alfred Mombert e dì Theodor Däubler al pensiero irrazionalistico
di Ludwig Klages, ai romanzi di Alfred D'dblin ". Anche il tema
più vistoso e scostante del paganesimo mitico di ]ahnn, quello
dell’incesto, del (peccato sacro’, riappare in molte formulazioni,
trattato da autori diversissimi per temperamento e stile: si pensi
alle versioni esptessionistiche e post—espressiouistiche, Ein Gexcblecbt di Fritz von Unruh, Vatermord di Amolt Brennen, Bruder

und Schwerter dì Leonhard Frank, Ex ixt genug di Georg Kaiser;

aI-le liriche di Georg T

“; alla micenea dell’« altra condizione »

nel Mann ohne Eigenscbaften di Robert Musil ”; ai racconti di
Thomas Mann Wälxungenblut e Der Erwäblte “. E già Niemehe
aveva individuato neli’incesto u-n modo dd penetmre nel senso

magico della nanna ".

”‘ Si veda il quarto paragrafo di W. Muscas in Von Trakl zu Brecht, cit.,
pp. 5057; W. STUYVER, Deutsche exprenianislixcbe Didmmg im Lichte der
Pbilompbie der Gegenwart, Amsterdam—Paris 1939, pp. 83 ss. e 124 ss.;
W. H. Som, Der literarische Expressionismm, München 5. n. (ma 1959), p.
120 ss.; H. Scmmmacx, op. cit., pp. 219-220.
“5 Secondo il SOKEL, op. cit., pp. 100-102, 162, il motivo dell’incesto negli
scrittori espressionisti e in Trakl è un sintomo di squilibrio psichico, di narcisismo e solipsismo.
” E’ interessante notare che anche Musil era risalito al nucleo mitico
dell’esperienza di Ulrich :: Agathe, mettendo in versi in una delle sue rare
poaie il mito egizio di Iside e Osiride: cfr. R. Musu, Tagebücher, Aphorismen,

Essay: und Reden, Hamburg 1955, p. 355: «An Ixis—Oxiris—Gedicht erinnert.

Es enthält ìn nucleo den Roman. Man hat dem Roman Perversität vorgeworfen:
Eutgegnung: Das Archaische und das Schiznphrene äußern sich künstlerisch über
einstimmend, trotzdem sind sie toml-vexschieden. Ebenso kann das Geschwi
stergeﬁ’ìhl pervers und es kann Mythos sein »; cfr. A. RENDI, Robert Mimi,
Milano 1963, p. 173 ss.
" Nel primo racconto di Mann il motivo mitico è inquadmto in uno schema
letterario estetizzante, nel secondo esso viene argutameme parodiato. Lo scrittore,
tuttavia, non ignorava l’originario signiﬁcato sacro dell’incesto, che aveva appresa
corrispondendo con K. Kerényi: cfr. il mio studio L'enlelecbia mitica di Thomas
Mann nel carteggio mn Karl Kerényi, in « Poesia e Critica », 11. 6/7, 1965, p. 240.
“ Die Geburt der Tragödie, cit., p. 67: « Es giebt einen uralten, besonders
persischen Volksglauben, daß ein weiser Magier nur aus Inca geboren werden
könne: was Wir uns, im Hinblick auf den räthsellösenden und seine Mutter
freienden Oedipus, sofort so zu interpretiren haben, daß dort, wo durch
weissagende und magische Kräfte der Bann von Gegenwart und Zukunft, das
starre Gesetz der Individuution, und überhaupt der eigentliche Zauber der
Natur gebrochen ist, eine ungeheure Naturwidrigkeit —— wie dort der Incest ——

als Ursache vorausgegßngen sein muß: denn wie könnte man die Natur zum
‚Preisgebcn ihrer Geheimnisse zwingen, wenn nicht dadurch, dass

siegreich widerstrebt, d. h. durch das Unnatürlid'xe? ».

man
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]ahnn‚quindi,nonéindortoallasoeltadeisuoitemidaum

prefemenza abnorme. Non si vuole concludene perciò che egli
abbia aderito aterionnente a una moda, a un gusto diffuso, come

ritiene Paul Fechter quando scrive, sullla Medea: « []ahnn] verzichtete aber auf jede Begründe des Geschehens im urhaft Sex-

uellen and hielt sich bis auf einige Verschärfungm der Konﬂikte
im wesentlichen an den Sngengrundxdß und die Vorstellung einer
Emmen Antike mim Blutgeruch, wie sie sich seit Bachofen,
Nietzsche und der Psychoanalyse überdll ergeben hatte >> ". Né
pare lecito esamina l’interprebazione dell’opera di lahm con

l’avîmn pamiale di una diagnosi psdcam—alidca, sia essa freudia-

na, o, più esattamente, j-unghiana “'". Importa invece stabili-

re l’autenticità intellettuale dellla «mcezime minica di lahm,

e la validità della sua realizzazione artistica. Le riserve sono 1egittime per i drammi giovanili, nei quali, come si è già notato,
le contaminazioni egizicybabﬂonesi non si amalgamano con l’ambiente moderno-borghese «: con il linguaggio tumultuosamente
éspressionistico. ]ahrm vi esprime un’aspirazione irreale che non
giunge a sublimare il fondo morbosamente autobiograﬁco delle
ﬁgure e delle vicende.
Nella Medea, la mostruosità è giustiﬁcata dalla natura so-

vrumana della protagonista, l’astrattezza metastatica degli ideali

di ]ahnn si legittima nell’atemporalità del mito. Il mito risorge
dalle origini, evocato dalla parola poetica che ha ritrovato il suo
valore magico e che, composta in rigorose strutture architettonicomusic "'“, ﬁssa da: Schiîpfungxprinzip, il mistero tragico del-

“ P. FECHTER, Da: eumpäixcbe Drama, Bd. III, Mannheim 1958, p. 93.
1°“ Una precisa diagnosi in questo senso è operata dal MITTNER, art. cit.
in « Studi Germanici » n. 3, ottobre 1964, p. 56 e p. 58, num 170, ora L'expresxianimw, cit., pp. 102-106: « Tutte le perversioni di ]ahnn riﬂettono in fondo una sola
fobia, quella del grembo femminile », quale sintomo di un complesso edìpico, di un
permanente infantilismo psichico. Lo stesso Migtner individua, però, alla radice
di questa impotenza, l’archetipo della Grande Madre, accanto al quale si può
collocare, anche nella Medea, quello del ‘fanciullo divino); nella sua variante
ctmaftodita, questo archetipo comprende anche I’incesto con la sorella, quale
tentativo di ricostituire l’unità della personalità, l’originario (Selbst): cfr. C. G.
JUNG und K. KERÉN’YI, Einführung in dax Wesen der Mylbalogie, Zìiﬁch 1951,

. 137 s.
p
“" Sulla struttura musicale dello stile drammatico di Jahnn, si vedano le
interessanti considerazioni di H. Jaume, H. H. ]abnn, Die Sprache und dar
Theater, e di W. HELWIG, Mißversländnixse mn H. H. ]abmt, nel volume Han:

Hermy ]abrm, Hamburg 1954, pp. 2024 e 29. Nun sarà inutile ricordare che,
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l’esistenza, operandone la catarsi dionisiaca. La tragedia di ]ahnn
riassume così l’arcaica potenza del dramma greco, put non per-

dendo di vista i più scottanti problemi ideologici e formali dibattuti dai contemporanei dell’autore.
Nell’articolo Vereinsamung der Dichtung, ]ahnn assegna alla
mente poetica il compito di salvare le antiche leggende sacre
Immenmdo vivo il potere delle parole magiche: « Die Kraft der
magischen Worte ist geblieben. Es ist unsere Màrchenwelt, eines

der Fundamente der deutschen Sprache »; e già nelle ﬁabe gli
sembrano presenti quegli elementi surreali che rendono l’espressionismo e il surrealismo naturali nellla Lingua ned… …. La

ﬁgura di Medea era già apparsa piena di sigmiﬁwto ai primi
esptessiomisl, come risulm dea un contributo dei Fritz Wittels

alla rivista «Die Schaubühne » del 1911 “”. L’effetto scenico
che ]ahnn si attendeva dalla «rappresentazione della sua tragedia, e che venne ottenuto sia a Betl'im sia ad Amburgo, cainaìdew oon le teonie di Felix Emmel sul ‘mtro wmnioo’ come
«visionate Bloßlegung sn—ömenden Menschenschicksals»…. Al
Deutxcbex Schauspielbau; di Amburgo, secondo 1a mumonianza
di Erich Lüth, fu enorme l’impressione suscitata tra i giovani spettatori dalla Medea: dopo la ‘prima’ della tragedia essi sostennero
alla base di questa attuazione delle teorie giovanili dj Nietzsche, sta un’intensa
attività musicale di ]ahnn, quale restauratore e costruttore d’organi e editore

di antichi compositori: cfr. op. cit., pp… 5»6 e 50-54.

II Muscuc, nel già citato articolo in «Worte und Werte », sottolinea il
carattere arcaico della Medea, che corrisponde d’altronde alla più moderna interpretazione della Lragedia greca compiuta da ﬁlologi come Wolfgang Schadewaldt (p. 279 e nota 2).
‘02 JAHNN, arl. cit., in Auswahl, cit., pp. 571—572.
“3 F. WlTTELS, Medea, « Die Schaubiihne» a. VII, 1911, n. 15, pp. 399—405:
la ﬁgura di Medea è ancora vista nei termini della polemim socia'le dibattuta
da Ibsen in poi, ma viene già postulata una sua trasﬁgurazione poetica di « grandem dcmonica ».

“‘ F. EMMEL, Das ekstah'xcbe Theater, Prien 1924, p. 9; dr. P. CHIARINI,
Caos e geometria, pp… 124-127. Scopi analoghi si proponeva 1a « Kampfbühne », che

agiva ad Amburgo in quegli stasi anni e probabilmente esercitò inﬂussi sul
teatro di ]almn; LOTHAR Su-mEYEx, l'animatore della «Kampfbühne », descrive
nel suo libro autobiograﬁco Erinnerungen an Sturm und Bauhaus, München
1956, p. 25 ss., l’uso delle maschere e degli strumenti negri praticato nel suo

teatro (anche i cori della Medea dovevano essere negril), e la recitazione degli

attori tradotta in sonorità estatiche.
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appassionatamente l’autore nella sua polemica col pubblico più
anziano “".
Ma l’accordo di ]ahnn con i suoi contemporanei non durò a
lungo. Il contatto col pubblico venne meno dopo poche settimane,
in seguito alla sospensione delle recite della Medea avvenuta, ad
Amburgo, alla ﬁne del 1927. Contemporaneamente, la rivista « Der
Kreis » pubblicava una poesia intitolata Medea, in cui la tragedia
veniva svalutata e fraintesa “°, ]ahnn pexdwa, così, Jan migliore
occasione di comunicare il suo messaggio, dj assolvere quella
funzione di « Verkünder des Schöpﬁmgsprinzips » cui aspitò invano per tutta la vita. Secondo Hans Mayer, la Medea potrebbe
essere ancora riproposta al pubblico d’oggi “". Non è da escludere
che gli spettatori odierni, resi ricettivi dal teatro dell“assurdo’
e della (crudeltà’, collocherebbero l’opera di ]ahnn nella giusta
luce, senza lasciarsi sviare da impressioni superﬁciali. Anche afﬁ—
data alla sola lettura, comunque, la Medea rimane la formulazione

più conchiusa della concezione tragica di Hans Henny ]almn.
LIA SECCI

‘"5 E. Lü'm, Meine Zusammenarbeit mit H. H. ]abrm, in H. H… ]abnn Buch der Freunde, cit., p. 32.
Allo Staatliche: Schauspielhaus di Berlino, dove la Medea era andata in scena
l’anno precedente, il successo fu merito soprattutto del regista Jürgen Fehling e
della protagonista Agnes Straub, che il FECHTER, up. cit., p. 93, ricorda scatenata
ﬁno al nudo urlo, sinistra come un quadro di Otto Dix.
“” H. HARBECK, Medea in sechs lebenden Bildern, in «Der Kreis », 3. IV,
Da. 1927, p. 721; 1a strofa dedicata : ]… è altrettanto limitativa quanto quella
che cita un‘altra Medea mpressionista, di Johannes Tralow:'
«Expressionist Johannes Tralow schmückte [die Griechin mit asiat’schem
Wuschelkopf. / Indem er sie ins Irdische verrückte, / :il} er ihr aus den falschen

Heldenzopf. / Weibchen Medea!

Zur Negerin und winsehnden Megäre / macht sic der Kleistpreisträget

Henny ]ahnn. / Die Heldensage wird zur Schauemläre. / Die Schönheit
stirbt. Der Blutrausch bricht sich Bahn. / Vampir Medea! ».

"” Cfr. la citata recensione in «Die Zeit », p. 46. La tragedia è stata
effettivamente rappresentata allo Hesxisrbe: Slam‘xibealer di Wiesbaden per ce-

lebrare il settantesimo anniversario della nascita di Jahnn, nel dicembre 1964.

KAFKA E LA SFIDA DEL TEATRO DI OKLAHOMA
di ENZO PACI

Si sa come siano possibili e come siano state possibili varie

imerpremaziomi di Kafka. Molte di esse si contraddicono o si 00mpletano: lin ogni caso, sia che venga letto secondo le inmerprem—

zirmi dì Max Brod, sia che venga ri…to dal punto di vista
di una ripresa kafkisma in sede di ‘niﬁfssione sul marﬁsmo ‘,

Kafka sembra appartenere ai vari gradi ed aspetti del fenomeno
della alienazione, della riduzione delFuomo a cosa, della disum-

m'zzazione. Il mondo che Kafka ci descrive è negativo: d’alrtra
parte per descriverlo egli deve porsi ad una certa distanza, la
distanza dell’osservatore, anche se, nel suo caso, ll’osservatote è

lmplìcato vim ciò che descrive 2. Scrive nel suo Diario, il 27 gennaio 1922: « Strana, misteriosa, forse pericolosa, forse redentrice
consolazione dello scrivere: uscire dalla ﬁla degli assassini, osser-

vare & fatti. Osservazione dei fatti 'in quanno si crea una specie
supeniore di osservazione, superiore, non più acuta, e quanto

più è superiore, quanto più irraggiungibile partendo dalla ‘ﬁla’,
tanto più diventa indipendente [. . .] » 3. E’ tuttavia da que—
ste. posizione, che considera irraggiungibile, che Kafka scrive,
pur sapendo che egli ha assunto il negativo del suo tempo: « Messaggero da sventura», messaggero d'i sventure già realizzaùe e

di altre che potrebbero reahzzarsi. Certo l’uomo Kafka non ci
dice quale sia il rimedio per 1a sventura, « e ci lascia nel sospetto
‘ Cfr. AA.VV., Franz Kafka da Praga 1963, Bari 1966.

2 Ivi, p. 182.

3 Cfr. F. KAFKA, Diari, Milano 1953, vol. II, p. 169.
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che vero rimedio non ci sia. Invano cercheremo una terapia ove
non è presenne che una diagnosi. Ma la diagnosi, per quanto
amara, è sempre «il presupposto della tempia » ‘.

G. Anders dopo aver esalninato il pro e il comm in Kafka,
ﬁnisce per concludere che egli ci ha oﬂerto l’immagine di un
mondo come non dovrebbe essere e di atteggiamenti che non
dovrebbero essere i nostri, e talvohn che non dovrebbero essere

i suoi: egli ci pounebbe essew utvile come un manifesto ammo—
nitore. Voleva distruggere la sua opera perché lil suo manifesto
è solo ‘scritto’ —- perché in realtà quello che richiede è um tmsformazione dell’uomo e del mondos.
Così come stanno le cose i suoi scritti sono affidati al lettore, all’uso che il lettore benterà di fame: in ogni caso quest’uso
è la presa di coscienza di una situazione, Fida dello svegliarsi,

di superare 1a stanchezza, quella stessa stanchezza che nel 001loquio decisivo del Castello tra l’agrimensore K. e Bürgerl ﬁnisce,
nel sonno, per dominare d’uno e l’alma e che rinvia, dunque, per
assurdo, a una presa di coscienza. Anders rimprovera a Kafka
l’alﬁmeamemo e l’ambiguità: vil desiderio di exmre a far parte

del mondo del Castello 0 dl desiderio di sommare la propria
colpa per capirla — l’inversione, cioè, di pena e di colpa. Di
fatto il mondo di Kafka è spesso ambiguo, ma cosminge il Jet»
tore a pnendere coscienza di tale ambiguità. Sembm che egli
tema di ridurre tutto & discorso, che consideri una soluzione
‘scritta> ottimistica come un’illusione. Se c’è un ﬁne, un telex,
per l’uomo, è pericoloso ed ddolartrico considerare tale telo;

come già raggiunto: c’è uno …, dunque, tra l’uomo e

il suo significato: (l’autorità’ si inserisce nello spazio
di questo scarto ed agisce, (: viene sanita, in modo alienante,
come un ﬁne. Ma quando l’uomo e l’auronìtà abusiva (e l’ ‘abuso’
è un termine di Kafka) si incontrano, ambedue si trovano vuoﬁi:

non hanno più nulla da dirsi, sono vittime e complici della
stessa situazione; anche se, alla ﬁne, una via fom possibile,

non potrebbe venire che dalla vittima e dalla sua consapevolezza.
E’ una delle ragioni per cui, per assurdo, pericolosamente e in4 Cfr. R. CANTONI, Introduzione ai Diari, vol. I, cit., p. XXIX.
5 Cfr. la conclusione di G. ANDERS in Kafka. Pro et contra, München 1951.
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consapevolmente, Kafka si pone nella situazione della vittima e
testimonia per essa, anche se tutti i suoi personaggi desiderano

di essere (assunti) da un’autorità. Questa a sua volta non ha
nessun diritto di (assumere), o come dice Anders, si rivela come

un comando che non ha nulla da commdane.
Anche le semplici indicazioni accennate possono dare un’idea
della complessità del mondo kaﬂdano. E’ una complessità che

non ﬁnisce mai, che rimanda ‘sempre a qualcosa d’altro. Così

anche il discorso su Kafka potrebbe non ﬁnire mai e ripetersi
sempre. Del rato il tema della ri-petizione è uno dei suoi temi
Centrali: noi siamo spinti da Kafka a riﬁutate un mondo alienato,
ma egli ci avverte, nello stesso tempo, di non ripetete l’aﬁena—
zionc nel mesmo wiﬁuto. Il Linguaggio psicoanaliu'oo ci mette in

guardia dalla (mazione a ripetere> e cioè dalla falsa liberazione
che si pìpxesenta nella forma del mondo dal quale vogliamo ldberarcì e che vogliamo trasformare. Come dice Anders egli fa
degli sperimenti artiﬁciali, esperimenti che, come nella scienm,

tendono ad u-n accertamento. In questo accertamento l’uomo
appare ridotto a cosa: l’alienazione qui è la Verdinglichung. Gli
stessi oggetti, come l’oggetno Odradek, non hanno più alcuna
funzione. Ed esso, per Anders, c‘i ricorda turbe quelle maccl'nìne

che nel nostro mondo non corrispondono ai bisogni dell’uomo.
Possiamo commentare, al di là di Kafka, che oggetti ed uomini

debbono poter permettere un uso umano o, come dice Norbert

Wiener, un uso umano delle macchine e degli esseri umani. II contrario è la (funzione di cosa’, la fedcizzazìone delle merci e del-

l’uomo che. come Marx ha avvernìm, implica sempre nascoste
sotnigliezze teologiche. Allo stesso modo Wiener, come padre
della cibernetica, ritrova lle sottigliezze teologiche nell’uso delle
macchine, nello scambio dell’uomo con d’automa e dell’automa
con l’uomo e ritrova, proprio nella cibemetim, non la stessa cosa,

ma un’analogia in senso largo, stmtturale, tra teologia e uso
delle macchine, ma l’uomo che costruisce Pan… e il golem,
tm il problema dal ﬁne delle macchtime e la morale, um il mondo
e Dio. Non si tratta di vere e proprie analogie ma, in ogni caso,

di mppom’i: i rapporti, nella 10m complessità, lasciano le cose
Come sono se nell’interno di ogni campo posto in rapporto con
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l’altro non avviene una trasformazione e ciò vale sia per Ia teologia che per la cibernetica °. Anders e Wiener mipropongono il
problema sul piano dell’energia nucleare e su quelle quindi della
bomba atomica: le macchine possono servire a trasformare l’uomo,
ma possono servite anche a distruggerlo e cioè“ possono (seele
un mazzo negativo che rientra in qudl’autodisuruzìone che Kafka,
sperimentalmente ad uso del lettore, prova su se snesso. Il mondo

negativo dell’uomo osservato da Kafka comporta la negatività

possibile in ogni campo: così Anders ha potuto pensare ad un
marciomìsmo di Kafka e cioè alla credenza in un Dio malvagio.

In altri termini il mondo di Kafka è ill mondo dehla scepsi e

del dubbio cartesiano che si tmsforma ìn disvelamento di tale
dubbio: dell’epochè irn auto che diventa descrizione della mon—
danità della vita quotidiana: ciò lo fu penetrare dimettamenne
nel mondo morale e sociale. Nel suo mondo, come nell’uomo

nusformato irn mera informazione di Gerne ipotesi della ciberneﬁca,…c’èunpuntodiaﬂîvoeunpuntodipamenza: ﬂmp—
porto di scambio ‘si sostituisce al valore reale e cioè al valore d’uso.
In questo rapporto, ﬁn dall’a'mizio, il dialogo «tra i soggetti
si confonde. Fim dal Dialogo con un devoto e con l’ubriaca (1909)

un protagm‘zista può rimpmvemre all’almro se stesso: cioè si confondono giudice e condannato e la tecnica di quesm confusione

culmina nel Castello dove ogni personaggio ha diritto di dubitare
dell’altro e dove l’autonìtà è richiesm perché non si sa cosa sia

e può sembran: che ci sia solo perché è michitsta, allo snesso

modo che l’autorità stessa si ignora Pispetno ai servi e ai servi
dei servi ìn una catena meam… In questo senso il mondo di
Kafka è ‘macchi-noso’ e l’aggettivo divenne. subito, nel suo stile,

una macchina reale che gira a vuoto proprio perché cerca il

senso del proprio girare a vuoto. Il senso trascende il macchinoso,
ma è nella vita reale. Più che gimme a vuoto il mondo di Kafka

sm fermo, congelato, immobile, nel suo perpetuo ändaﬁamrsi.

Tuttavia, proprio per ‘la complessità lalla quale si è accennato, il mondo di Kafka è legato all’evoluzione, anche in rapporto all’evoluziom'smo del giovane Kafka. La scimmia, in Una
° Mi riferisco all’opera… di N. WIENER, God nnd Golem, inc, Carn—
bridge, Mass., 1964.
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relazione accademica, può diventare uomo; ma Gregorio, nella
Metamorfosi, può diventare un insetto. La paura, il terrore, pos-

sono diventa…: un richiamo; nm il richiamo, a sua volta, anche
se si presenta come liberazione, può driventaxe nemore prigionia
e tortura. Nel rapporto intersoggettivo lo scambio pone il verna
della negatività che deve essere superata per una dialettica che

non renda negarivi ambedue & termini; tuttavia la negatività
deve essere riconosciuta come tale. Prima della liberazione bisogrnra passare attraverso una zom che Sartre individuerebbe come
materia inerte. Gli scritti di Kafka descrivono l’impossibilità di
questo superamento; ma proprio per questo Kafka voleva bruciarli. Come abbiamo detto, il superamento, infatti, è ai di là
della ‘scnitnma’, è rimandato al soggetto male e ad un rapporto
possibile tra soggetti reali: in questo senso Kafka può essere

con'siderato come un avvio al ritorno ‘al soggetto e alla costituzione di una intersoggettività umam dove i soggetti, e cioè gli
uomini, e 1a 10m comunità, non siano mere parole. Si mama di

un rapporto tra l’immagine e [a realtà e della realtà con Timnmgine: quindi di un rapporto dialettico negativo dove, pur
rimanendo nali, la realtà agisce come inmagine e l’immagine
come ‘pealtà. Per questa ragione lo stile du' Kafka è, nello snesso
tempo, sia realistico che metaforico o, addirittura, parabolico.
Nella sua negatività Kafka non precisa delle soluzioni, ma le
lascia a noi. Nella famosa parabola del Proceno si dice: « Tutti
tendono a conoscere 'la legge [...] come è allora che in tutti questi
anni, nessuno, all’infuori di me, ha chiesto di entrare [...]? ». E

ﬂ guardiano risponde: « Qui nessuno poteva ottenere di entrare
poiche' questa entrata è «riservata solo a ﬁe. Adesso vado e ln
chiudo ». Risolvendo, oltre Kafka, ciò vuol dire che l’entrata è

niservata ad ogni uomo e che nessuno deve chiederla all’alu'o:
Kafka nel Proceno potrebbe essere il guardiano e il guardiano
potrebbe essere Kafka. Più capillarmente le stesse modalità si
ritrovano nel Castello: l’agrìmensore vuol servirsi di Frida, Frida

dell’agrimensore, «1a famiglia di Barnaba e gh inservienti si ti
mandano l’un l’altro, Klamm è sostituibile con qualsiasi funzio-

nario; il linguaggio è ufficiale, ma può essere ufﬁcioso. La 00mum'tà del villaggio sembra già costituita, ma in realtà deve
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sempre esserlo e lo stesso agnimensole potrebbe essere stato
chiamato per costituìxlu proprio mentre crede invece di dover
essereassunto,einunoerbosensononloè,anzinmlo è,per-

ché ‘deve autoassunwrsd’. Si tratta di un inizio di cosuituzionse
per tutti; ma nessuno (si assume) questo im'zio. Al posto della
presa di coscifmza subentra 1a ‘manovu‘a’. Al posto della ‘presenza’
si pongono la tradizione e il legolamenw di cui si ignorano l’omgine e il senso. Servizio e vita privata si confondono: ognuno
cerca la propria funzione, ma nessuno ce l’ha. Vuol identiﬁcarsi
alla funzione, quando è proprio l’idtmtiﬁoazimle con la funzione
che lo perde. In questo senso i personaggi di Kafka, come osserva Andexs, sono ‘astratti’ nella loro realtà in quanto ‘profa-

sionali’, con un signiﬁcato analogo a quello che Marx dà all’ (operam astratto’, Sono astratti e in questa astrazione vivono come
se fosseno concreti.
Sullo snesso piano si pone, dm parte dell’amministmzione, ]a
‘sicuraza’, per cui, come si dice nel Castello, « uno dei principî

che regolano il lavoro dell’aumim'stmzione è che non si deve
mai contemplzre la possibilità di uno sbaglio. Questo principio
è giustiﬁcato dalla perfetta organizzazione dell’insieme edè
cesmnio per ottenere la massima mpidrtà nel disbrigo delle pratiche » .E rutmavia questa organizzazione è sempre in ùensione:

è precisa, ma è ‘sensibìle’. E’ pteoocupata proprio a causa degli
errori che per pm'ncipio non può oommettene ‘. Indirettameme,

per noi, riconosce così la propria fullaizbiditä e La fallilﬂl'itä dell’uomo: ma, in questo caso, la fallibilità potrebbe, come il caso,
permettere una correzione del fa'ﬂilbﬂe. Il ritorno al soggetto
è anche riconoscimento della faìlìbilità, del probleumtim, del
caso: se l’autorità si pone come l’assoluto e tuttavia neme il caso,

vuol dire che l’uomo può trasformarsi. L’autorità ha sense per
chi si attende un riconoscimento assoluto e così diventa assoluta.
Ma se Pautorità sbaglia lascia un margine: è (11 margine dell’incontro, che è caso ed ettore, tra l’agrimensore e Bürgel. Si trama
(ii un’occasione nella quale l’agrìmensore avrebbe potuto svegliansi, ma non si sveglia. Perciò la ripeuizione riprende, stanca,
Cfr F KAFKA, Il castello, trad. A. RHO, Milano 1955, p 95.
8Ivi, p.
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e 1a stanchezza conduce alla morte. Tutto avviene nella notte,

nella debolezza notturna, nel sogno. Bürgel dice all’aglﬁmensote
quello che avrebbe dovuto dire quest’ultimo: non c’è interscg—
getrivìtà, ma confusione, e la confusione è interna alla stessa

organizzazione. In un mondo congelato, che ogmmo abbia il suo
posto e con questo si identiﬁchi vuol dire che nessuno si trova
al suo posto e in se stesso: ognuno è estraneo all’altro. E’ quäta
simaziorme che d-eve essere riconosciuta perché sia possibile l’inizio di una ìntersoggetnìvità autentica proprio perché non ‘iden—
uca’: l’inizio, dunque, di una nuova dialettica, di un rapporto

‘io-tu’ — nel .Enguaggio di Martin Buber — che renda possibili
altri rapporti, consapevole del penioolo di nicadere, di ripenete,
di perdere il signiﬁcato e il telox.
Pmpnio per questa ragione il telo; non deve mai essete oon-

siderato come realizzato e, per la stessa ragione, come malizza—
bile. Esso è ‘storico’ pur essendo ‘inﬁnito’: inﬁnito come signiﬁcato e perfettibﬂità, storico perché h perﬁezione assoluta non
è di nessuna epoca e se lo fosse si perderebbe La perfe‘btibiltä e si

perderebbe anche l’epoca. Così Kafka si nova a metà: da un
lato è una ﬁne, da un altro è l’invito, la sﬁda al lettore, all’uomo,
perché sia possibile un nuovo inizio.
Il nuovo acquista, a questo punto, un carattere evoluzio-

nistico e genebico che fin Kafka appare nella lotta con il padre.
Esiste un passato, come esiste già um situazione senza l‘a quale
noi non saremo nel mondo e tuttavia noi non siamo noi stessi,

e la comunità non può trasformarsi, se non trasformiamo questo
passato. Poniamo che esista una legge dell’evoluzione: se questa
legge si ripetesse, alla ﬁne non esisterebbe evoluzione; l'evoluzione conduce all’uomo, cioè (ad ognuno di noi’. Ognuno di noi

è dipendente: anche se vuol trasformarsi ed evolversi non può
farlo secondo le leggi dell’evoluzione che harmo condono ﬁno
a lui. L’uomo non è, per nessuno, già ﬁatto. In quanto Kafka
vuol inserirsi nel già fatto, per fare un esempio, Anders è ‘contrd;
in quanto ?: testimonimza che nessuno può accettare il già fatto,
ma deve trasformarlo e costituire una nuova comunità lìbera
dal complesso di Edipo (che im Kafka, a nostro parent, come in

un certo senso irn Kierkegaard, diventa (complesso di Adamo’)
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Anders è (pm). Ma così l’uomo si pone al centro ziel processo
evolutivo: è tra il passato e il futuro, e cioè nel ‘presente’. Tuttavia questa centralità non può porsi come idolatria dell’uomo,
così come non può porsi come idolatria di Dio. Riappare così
un altro signiﬁcato del rimmo «al soggetto: in ogni soggetto deve
costituìlsi e ricostituire l’imersoggetmivuîtà, ma questo senza che
un uomo divenni cosa per l’altro e senza che gli strumenti dell’uomo siano comm l’uomo o lo armullino. L’evoluzione, () 1a
trasformazione, esigono La nrasformazione stessa della legge dell’evoluzione; o se si vuole, del suo meccanismo. In questo senso

non è vero che America nappresenti ]a soluzione positiva di
Kafka: è vero però che i temi, spmo dàckensiacnì, di America,

si trovano anche nell’ultimo Kafka. In un certo senso la ‘solu—
zione’, ammesso, ma non concesso, che in Kafka ci sia, è pessimistica, anche, e soprattutto, nelle previsioni ottimisniche: d’altra

parte proprio come pessimistic-a resta una sﬁda per una trasfor—
mazione e una realiuazione.

Rimane, per molti aspetri in'Kafka, il napporto servo—signote,
ma esso rimane nel senso più vasto, nel sense nel quale Marx
dice che il capitalismo è destinato a scomparire realizzando se
stesso, pmpnìo cioè quando si trova nel massimo sviluppo o, se
si vuole, nella civiltà del banmsere: detto in un altro modo ciò

vuol dire che anche il massimo dell’organizzazione e del (macchinismo’ può in certe condizioni, essere alienante. Una situazione

di questo genere si trova sia nel Castello sia nell'ideale Amem'ca
kafkiana, « un’America cubista, costruttivista o, se si vuole,

spemalmente espressionista, nella quale a un estremo grado di
geomenricità e di perfezione meccanica corrisponde un gnado aluret—
tanto estremo di caoticità e di confusione » °. Kafka descrive il
caos .in forma statica, in una irrealtà che è commezza 0, si potrebbe dire, in una astrazione che agisce come se fosse concreta,
cioè « [...] Kafka, ovviamente, non ci dà l’immagine del trafﬁco di
una strada di New York, bensì invece del trafﬁco elevato espressio-

nisticamente a simbolo della moderna civiltà delle macchine » “. Le
automobili sono partite da un punto ed annivmo ad un alm: è
9 Cfr. G. BAIONI, Kafka, Romanzo e parabola, Milano 1962, p. 107.

10 Ivi, p. 108.
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l’informazione della cibernetica quando perde ii punto di par-

tenza e il punto di arrivo. Si tratta di una visione dell’uomo—massa “ nei suoi aspetti positivi e in quelli negativi. Quelli
posinivi potrebbero, si dice, condurre ad una comlitä, quelli ne

gativi sono una negazione della coralità astratta che funge come
concreta, ma in modo tale che in essa ogni uomo si trova sbra-

nìato da se stesso e dagli altri. Nello stesso senso si può dire
che « la grande scopenta di Kafka è in sostanza l’intuizione dell’anonìmato dell’amore nella moderna civiltà di massa » ". Ciò
non vuol dire che le macchine non simo utili agli uomini e nemmeno, pensiamo, si può dire che le macchine non possano risol-

vere alcuni dei problemi fondamentali delzl’umanità. Anzi proprio
il fatto che sia così, che i mezzi meccanici a nostra disposizione
possano risolvere alcuni problemi base del pianelle. terna, rende
più grave il loro passaggio daﬂ‘organdzzazione al cms, dalla
costituzione positiva alla negazione, dalla dialettica di pace alla
dialettica di guerra.
La perfezione meccanica, se viene oblàato l’uomo, ripeﬂe la
alienazione non meccanica o kl ripropone in fase più grave, e ciò
pmprio ne! momento nel quale l’uso della macchine si rivela
come lm mezzo dì dsoluzione. Se gli automi, come suppone Von
Neumann, potessero creare automi più perfetti di se stessi, si
riproporrebbe ai nuovi automi il problema umano. Ciò può illuminare il senso genetico dell’uomo: il male, ]a colpa che l’uomo
si porta dietro, l’eredità patema, è ]a disumanìzzazione inerente

all’evoluzione intesa come lotta naturalistica tm le specie: l’uomo
si trova a metà tra queste eredità e il compito (ﬁ non ripetere
nella società umana tale lotta, il compito di sopprimerla prendendo atto della drisunmndzzazionse che trova in se stesso, dalla

quale le macchine possono liberarlo e nella quale, pur tuttavia,
possono ribadirlo, r—ìaﬁermando ]a ripetizione. Questo scopo è una
trasformazione a una prassi, ma è anche una riﬂessione dell’uomo

su se sresso e sul proprio signiﬁcato: le macchine sono, pur essendo
natura, prodotti del lavoro del pmsiero e della riﬂessione, ma
non possono liberare l'uomo dal pensiero e dalla riﬂessione: non
“ Ivi, p. 109.
“ Ivi, p. 255.
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devono essere assunte come una forma dd :acriﬁcium intellectus,
per usare i termini di Anders, e la rinuncia al sacri/icium intel—

letta: ?: la presa di coscienza.
L’umorismo di Kafka può essere interpretato come una messa
a fuoco di um realtà negativa che pretende di porsi come positiva, è uno strumento contro un inganno che si presenta come

ordine universale: dietro questo inganno egli sospdnge id lettore

a creme un signiﬁcato di verità. Il problema più diﬁcile è la
ricerca di un signiﬁmto in un mondo che non solo è falso, ma

agisce concretamente e quicndi, in quanto tale, ha la sua realtà.
E tuttavia l’uomo non può pretendere di possedere la verità
assoluta, anzi proprio questa pretesa lo sv—i‘a e lo fa ricadere nella
falsità. L’uomo deve essere consapevole sia della sua dismnza
dalla verità, sia del fatto della falsità nelka quale si tmva: è

questa posizione che in Kafka si presenta spesso come un dilemma. Lo stesso Kafka si accorge talvolta di questa situazione pen-

sando a Lao—Tse: si tratta di restare nel mondo senza appartenere
al mondo, e questo, alla ﬁne, per dare un signiﬁcato all’uomo e
al mondo. In questo senso l’uomo non può realizzare la verità,
ma compiendo una continua Epoché dal pregiudizio, può viverla
senza ridurla a realtà feticizzata “. Da questo punto di vista una
soluzione positiva, negli scritti di Kafka, non può essere che
monica e mon può apparire che negativa: è il caso, per esempio,
della conclusione di America e cioè del Teatro naturale di

Oklahoma.
Il teatro di Oklahoma è infatti apparenza, e apparenza che
vuol presentarsi come realtà. Una volta sola all’uomo accade di
essere chiamato ed essere Chiamato vuol dire già essere assunto.
Ma In chiamai, come l’assunzione, sono il manifesto di uno

spettacolo per turni e per nessuno. Tutto è contemplaﬂo perché
ciascuno abbia il suo posto; l’unica cosa che viene dimenticata
è 1a paga per il lavoro perché un effettivo lavoro non c’è e non
c’è una vem risposta al bisogno. La struttura di soddisfazione

dei bisogni è appareme; agisce come se non lo fosse, ma è
teatrale. D’altm pm è proprio penché nel «teatro c’è posto per
tutnie pernessuno Chem apparee agisce come «una grande
13 In un altro senso cfr. ivi, p. 237.
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impresa ». Essere assunti è come mon venire assunti: trovate il
proprio posto, in ogni caso, in un’orgmﬁzzazione assoluta, è come
non avere ﬂ «proprio posto. Il richiamo delle trombe è 11 richiamo
degli angeli e dei diavoli. « Noi possiamo impiegare rutti », vuol
dire, inﬁne, lasciare Je cose come stanno. E’ come se nel giuoco,
nel senso della teoria dei gì-uochi di Morgenstern e Neumann, tutto
divenisse così organizzato, previsto, anticipatamente mlcolato, in

modo tale che non sia più possibile giocare e non sia più possibile un comportamento economico (mi riferisco alla famosa opera
dei due autori del 1944: Theory of Games and Economic Beba—
viour). Il team) è un teatro nel quale ogni movimento reale è
congelato e impossibile, ma nel quale si «recim di movimento. La
massima organizzazione per trasformare, per produrre, non trasforma e non produce per la realtà umana.

C’è un ufﬁcio per ogni tipo di mestiere e di professione, ma
ogni mestiere e ogni profwsiome non permette a nessuno di essere

diverse dalla forma teatrale del propn'o mestiere. Anche avere e
non avere un nome è inutile: l’impresa è un'impresa di recluta-

mento di posti ﬁssi. A1- di sopra di tutto c’è un’autorità vuota
come è vuota l’organizzazione per l’organizzazione, il lavoro per
il lavoro, la professione per la professione. Sembra che dopo aver
reclutato tutti l’impresa di reclutamento parta per un viaggio:

ma un viaggio che conduce ad un nuovo lavoro di reclunamento.
Non si va infatti verso un mondo che non sia teatro, ma si parte,
dalla recitazione del reclutamento, di nuovo verso il teatro. Ciò

che manca è l’uomo che produce e il prodotto per l’uomo, l’uomo
che trasforma e il prodotto della trasformazione. E tuttavia le
trombe »cbìamano e al signore che guida il viaggio si deve obbedienza. Il teatro è una fotograﬁa che proprio come fotograﬁa
rivela il vuoto della realtà: anzi si pone come fotograﬁa al posto
della realtà. In un altro linguaggio: tutto è informazione, ma non
si è informati di nulla. Tutto è splend‘enne, come nel palco del
signore del teatro. Ma non c’è nemmeno il signore e se ci fosse

sarebbe disumano. « Era difﬁcile immaginarsi uomini dentro a
questo palco così magniﬁco » “. L’organizzazione si mangia l’orga—
“ Cfr. F. KAFKA, America, trad. A. SPAmI, Torino 1945, p. 203.
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nizzazione, .il prodotto si mmgi-a d’uomo, la nmedüna, n'eﬂa sua

perfezione, distmgge la macchina, come avviene nel caso del—
I’oggento Odradek. Il problem dell’uomo è risolto perché soppresso come problema dell’uomo, come presa di coscienza di ciò
Che l’uomo deve fare: resta l’obﬁo del senso e del signiﬁcato di
ciò che fa. E tuttavia si deve partire per «il teatro. « Quando
arrivarono alla stazione 'Il treno era di già pronto. La gente sui
mardapiedi si mostrava col dito la compagnia e si sentiva gri-

dare: — Tutti costoro vanno al teatro di Oklahoma! » “‘. Un teatro
nel quale anche come teatro «non si può recitare nulla perché non

c’è più termine di conﬁromo, petché l’attore è lo spettatore e lo
spettatore l’attore. Un tam) alla Dickens @ un teatro alla Kafka.
Quello che pur si sa è che si recita, ma non si sa se si recita ancora

per l’organizzazione () per il caos, per la perfetta soddisfazione o
per l’autodisrruzione. Ed è qui che il lettore di Kafka è sﬁdato:
esso d—eve pensare ad un mondo nel quale l’uomo possa non eli—
minate con sé l’altro, ad un mondo nel quale il ﬁrue o il senso
dell’uomo non siano, nello stesso tempo, una farsa e una realtà, ad

un mondo nel quale l’abbondanza non annulli l’uomo imponendo
se stessa e facendolo diventare strumento di se stessa e non si
avvicini ‘alla miseria nella quale l’uomo non riesce & sostenersi
come uomo: le due forme opposve hanno bisogno di una nuova
tondazione, di una nuova presa da' coscienza, di una nuova distr-L

buzione, di un nuovo rapporto, di una nuova dialettica. Senza
trasformazione, anche ‘il « viaggio più sereno » è il più angoscioso:
la ricchezza e 'la miseria, l’una vicina all’altra, non riescano a col-

marsi: l’una nella propria pretesa potenza di essersi realizzata,
l’alma nnel terrore di non potersi mai ra.]:izzate. Per Kafka l’enigma
resta insolubile: ma ]n sun opera impone al mondo contempora—
neo, in forma sempre più stringente, l’esigenza di um soluzione
nella quale l'uomo possa diventare uomo senza spezmsi e distruggersi nell’estrazione di se stesso assunta mme realtà, e nella quale

l'uomo riesca, con il proprio lavoro, con le proprie macchine,
nella pmprîa interezza, a malizzarsi e a non perdersi, a date tm
signiﬁcato, senza obliarlo, al passato doloroso che l’ha portato
‘5 lui, p. 205.
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al compito di trasformatore, e ad un avvenire che non sia né
l’illusione deM’i-stante pietriﬁcato, né quella di un assoluto attuato

una volta per sempre nella Mtä; tra i due estremi resta possibile la nascita di un’autentica comunità umana.

rallegne - prntﬁll

ROBERT MUSIL

GRAUAUGES NEBLIGSTER I-[ERBST
a cura di Elisabeth Albersten e Karl Corina

In der Schìrmerscheﬁ Pension wurde pünktlich um zwei
Uhr gegessen Aber Herr Eugenio Toronto erschien selten früher

als zehn Minuten vor halb drei und niemand nahm es ihm ü-bel.
Signora Quengha aus Mexiko pﬂegte dann die Reste des ersten
Gangs mit dem Zahnstocher aus ihrem Mund wieder zu entfernen, eh Eugenio, ciao schrie Herr Tripode aus Bologna jeden
Mittag über den ganzen Tisch herüber und Herr Nikota Kopulo
aus Athen vergaß nie hinzuzufügen: gut geschlafen heute? Wobei
seine Lippen zweideutig gefettet sich spalteten und seine Hand
stets nach irgendetwas in den Taschen seiner weiten Pantalons
suchte. Frau Schirmer machte ein nachsichtigcs Duldergesìcht,

Eugenio Toronto’s Augen abet lächelten, seine Stirn war glatt
unter dem gescheitelten, trocken üppigen Haaren und seine
Lippen strahlten. Er fühlte dann, daß er eine Ausnahmesteﬂ'ung
hatte. Seine Lenden waren mager, alle bew-underten seine Brust,

die wohlgewöl‘bt und stets mit einem batﬁstenen Hemd und
einer zart entzückenden Weste bekleidet war, und seine langen,

schmalen Finger brachen da-s Brot mit jugendlicher Federkraft.
Es ging etwas unterleibhaft Angreifmds von ihnen aus, geheim;
in ihren Spitzen lag, niemandem bewußt, etwas Wie das Schwirren
einer Maultrommel. Fräulein Landauer, die Vorsitzende des

Säuglingsheimvereins, sagte einmal von ihnen: « Als ob Filügel
daran Wären! ».

Dies war das einzigemal, daß Walther Grauauge, der neben
ihr saß, ihr Widcrsprach. Er sagte leise: « Im Gegenteil, man
spürt ein standhaftes Wohlgeﬁihl in den Füßen, wenn man ihn
ansicht. Man spürt dort ein Gefühl für ihn; eine Nebenseele, die
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zufrieden wäre, wenn sie mit der seinen und überhaupt wie in
einem Rudel Hunde laufen könnte... ». Seine Nachbarin sah ihn
erstaunt an, Sie wußte nicht recht, sah (dann) nach der andern Seite

und schwieg. Auch Herr Grauauge schwieg. Er sank Wieder in sich
zusammen und betrachtete auﬁnerksam den jünglinghaften Gott,
der eilig die Suppe in sich hineinlöﬂelte und die übrigen — gleichsam mit dem Munde ihnen nachgaﬂopierend — einholte. Bald
jedoch erschrak er heftig, denn Fräulein Landauer war mit sich
fertig geworden und sagte laut: « Hören Sie, Herr Grauauge
hat in den Füßen eine zweite Seele; » und es gelang ihm nichts,

was er diesem 'höhnischen Überfall hätte entgegenstellen können.
Sein Ansehen stand nicht gut in der Pension. Er wohnte

außerhalb und kam nur zum Speisen. Oft saß er mit ganz unbe-

teiligtem Gesicht, wenn alle andern über einen Scherz lachten.

Und manchmal lächelte er, wenn er selbst irgendetwas gesagt
batte, und kein Mensch verstand, was Witziges daran gewesen
sein sollte. Meistens lächelte er aber nur aus Liebenswürdigkeit
und oft viel zu spät, was diese Leute für ein sicheres Zeichen von

Dummheit hielten. Es gelang ihm nicht, in diesem subalternen
Kreis auch nur jenes Mindestmaß von Achtung zu gewinnen,
dessen Fehlen jedesmal eine fahrlässige Beleidigung ist. Frau
Schirmer “ließ nie die Mädchen bei ihm mit der Beäen'ung be—
ginnen, auch richtete sie nie ihr Wort an ihn; wenn ihn aber
sonst jemand ansprach, sahen ihn alle an, ais warteten sie auf
etwas sehr Komisches. Das geschah, trotzdem er sich höﬂich

und keineswegs lächerlich benahm. Es war böser Zufall. Er
hätte, um ihm auszubeugen, bloß ein anderes Haus zu suchen

brauchen; alﬂein er kam ihm seltsam genug vor um zu bleiben.
Er schlief unsicher und hatte oft in den Nächten die Empﬁndung
von 'tastenden Augen, die wie ein Haufen Kerbtiere rings um

ihn lebendig waren; mittags aber faßte ihn zuweilen ein plòtzli—
ches Abströmen seiner Gedanken, wie ein ungewisses Bild in

diesem dunklen sich 'leerenden Trichter schien er seine Lage
wiederzuerkennen. und etwas Wie Traum schlug in ihm auf,
Abersinn, Schläfrigkeit, während er reglos spürte, Wie unfreund—
lich man ihn betrachtete.
Bloß Toronto erwies ihm von Anfang an ein kleines,
wolﬂwoﬂend lustiges Interesse. Er sagte: « Dieser Grauauge ist
j-a nicht sehr geweckt, aber er hat etwas Zuverlässigü ». Und
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vor ihm sagte er: « Grauauge, seien Sie lebendiger! » Oder:
« Was haben Sie nur in ihrer Mappe, die sie immer aus Fenster
legen; ich glaube gar, sie sind ein heimliche: Philosoph. » Und:
« Grauauge, haben sie schon je eine Frau geliebt? Wie ist das
für sie? Kommen sie doch einmal mit mir, wir wollen bummeln! »

Grauauge aber hielt an sich, zwang sich mit Willen ìn diesen
Ton, errötete über das Ungeschick, das er dabei zeigte, und
mußte deshalb darüber nachdenken, welche von diesen Frauen
wohl Toronto’s Geliebte sein mochte, denn er fühlte Wie einen

fremden, in ihn noch nicht ganz hineinpassenden Reiz die Hin—

gabe, die Toronto durch seinen Triumph über ihn ìn ihr erwecken
mußte.

Es war schon weit im Herbst, als Grauauge die Gesellschaft
Eugenio Toron-tos zu suchen begann. Er wußte nicht warum;
seine Nähe tat ihm unbestimmt wohl. Es regnete viel. Auf dem
glänzenden Asphalt schwammen gelbe Blätter. Die Tage glitter;
neblig dahin und schon gegen fünf Uhr begannen sie leise zu
zerrixmen. Um sechs Uhr zitterten die Lichter der Laternen feucht
in langen Reihen. Frauen gingen mit höher gehobenen Rücken
als sonst. Sie tauchten unmittelbar vor den Augen auf, so daß
man erschrecken in die Kugel ihrer Ausdünstung geriet, und
schon verﬂossen sie wieder in dem allgemeinen Geruch von
feuchter Luft und unbekannten nassen Kleidem. Es War der
erste Herbst, WO Grauauge nicht arbeitete; qualvoll in einer

Weise, die er sich vordem nicht vorgestth hatte.
Die einfachsten Überlegungen wuchsen zu einem Dickicht
in die Quere, durch das es kaum ein Vorwärtskommen gab. Die

Wahl eines Hutes oder eines Spaziergangs, die der Antwort auf
eine Beleidigung, deren Siegergefühl ein davongebender Mensch
auf der Straße mit sich nimmt, alles war überaus schwer und

stockte (lange nach. Grauauge erkannte erst jetzt, welche Verweichlichung in dem Wissen um eine Arbeit lag. Wie eine Seﬂtrommel
ein Seil rollt sie das Leben gleichmäßig auf sich hinauf und
richtet unerbittlich jedes herankommende Stück in die Linie
ihres Zuges. Jetzt aber war er geistig ein Kridatar, ein Abgeworfener. Der jahrealte Glaube an seine Sendung war fort. Zufällig,
in diesem Sommer, beim Lesen einer Zeimngsnachricht, war

mit einemmal die Gewißheit emporgesprungen — listig hatte sie
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sich unterirdisch wohl schon 'längst angeschlichen gehabt —: es
geht nicht, du kannst es nicht.
An der Sache schien ja alles unverändert Seit den Tagen, wo

der Wissenschaft große Erfolge zuzufallen begannen, ‘ha-tten sich

die Anstrengungen aller Lämmerlinge vervielfacht, und heute
ging die von ihnen aufgerührte Wolke von Ahnung, Verdächtigung des denkstarken Menschen, Anmaßung, Bedürfnis nach
mmgemuen Tröstungen, Seeletﬂcuckucksheìmen und alien Arten
kostümie-rter Gefühle hoch über allle Köpfe. Die Phantasie war
durch die Angst vor der Mathematik verderben worden, eine
Sache der Schwächlinge, und wo das Wissen aufhörce, ﬁng heute

die Oper an. Grauauge glaubte es Wie in der ersten Stunde,
wo seine Aufgabe vor ihm stand, einen Menschen mit vollständig

ungeordneten Gefühlsbedingumgen zu begründen. Er hatte keinen
Augenblick \lang die Schwierigkeiten verkarmt, aber wie ein
Mensch, der weiß, daß er eines Tags mit einer fertigen Tat heraustreten Wird, bereitete er sich auf sie vor; beweisen mußte er
seinen zukünftigen Menschen, unwidenlegbar Wollte er ihn be—

weisen. Solche jahrelange Willenskraft war in ihm. Noch gedieh

es freilich nicht überal'l, dies oder jenes konnte man eìnwenden
und allerdings war da überall auch schon ein Weg erwogen,
(ein Weg nämlich, neu) —- aber es ist ja gleich: es kam der Tag.
wo ihm die Gewißheit eingìng, daß sein Vermögen doch nicht

ausreiche, daß es ihm da und dort an Kleinigkeiten fehle, die er nie

einbringen werde, gerade weil sie eigentlich in gar keinem inneren
Zusammenhang mit seiner Aufgabe standen, vielleich an der Kraft,

alles zu lesen, an treuem Gedächtnis, an irgendetwas jener zufälli—
gen persönlichen Zusammensetzung, die außer der Ideengewalt zu

einem Menschen des großen Umsrurzes nötig ist — und das

Bewußtsein kam, diese Zeit Wird gehen, über dich 'hinweggehen,
(alles wird auch ohne dich werden), was in deinem Him vereint
war, Wird sich später aus mehreren zusammenﬁnden und andere
werden & tun.

Mit diesem Augenblick begannen für ihn die moralischen
Schwierigkeiten. Grauauges Wesen hatte sich in all der Zeit
mit zweckmäßigster Anpassung seiner vermeintlichen Aufgabe
untergeordnet gehabt und seine Eigenschaiten blieben, seit
dieses Lebendige aus ihnen herausgestorben war, sinnlos und

löchrig schlecht aneinandepgewachsen zurück. Die Eigenschaften
aber, mit denen jeder Mensch für das gemeine zwccldose Leben
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ausgerüstet zu sein scheint, waren in ihm längst verkümme'rt.
Er hatte keine Lust an Vergnügungen, keinen Stolz im Charakter
zu bleiben [,] keine allgemeinen Interessen, jedes Geschick zu persörﬂsicher Haltung und Freundschaft ging ihm ab, er erregte
keine Symhpathien und empfand keine. I‘hm, der eine Schere war,
die hindurchgehen hatte onen, fehlte jedes der kmausen Häkchen
von Neigung und Abneigung, mit denen sonst die Natur die
Menschen untereinander zu einem Gewebe verﬁllzt. Er fühlte,
daß ihn nichts Wesentliches hinderte, zu stehlen, zu lügen oder

sich dafür verachten zu lassen. Und wenn ihm auch dieses Bewußtsein allein nicht schon unangenehm war, litt er doch durch
die Unbeschxänktheit, die darin lag; denn vor Geschehnissen, wo
jeder Mensch, der eine Theorie von sich besitzt, gewußt hätte,

was sie verlangt, arbeitete er sich in einer Unordnung und Weite
ab, die durch nichts vereinfacht wurde.

Trotzdem mußte er ohne Zögern ein Mensch sein und sich in
Reih und Glied ordnen. Er hatte oﬁt in diesem feuchten, langen
Herbst das Verlangen nach einer Geliebten; sie hätte es ihm
erleichtert. Er überdachte manchmal die Frauen in der Pension.
Aber wie konnte er, der selbst nichts war, nach einer Frau

ausschauen? Nur die Bedürfnisse waren geblieben, die kräftige
Verdauung, die Eßlust) die Geschlechtlichkeìvt; in seinem von

innen klein gewordenen Körper hingen sie in den natürlichen
Dimensionen des Mannes. Er schämte sich, Wenn er sie befriedi-

gen mußte. Und er litt unter der Vorstellung, das gar nicht vetheimljchen zu können; er fühlte, daß alle Frauen es wußten, mit

denen er täglich zusammenkam, sie verfolgten ihn deswegen. Ihn
aber zog das zu ihnen, wie ein kleines Hündchen zu großen weiblichen Hunden. Seine Wesenﬂosigkeit wurde dadurch faßbaret und
gewann wenigstens an einer Stelle den Anfang eines Umrisses.

In seinem Unglück hob sich ein neuer Zusammenhang ab,
dämmrig, unterwasserspiegelhaft; er war nicht zwischen diese
Leute gesunken, sondern unter sie. Dieser Reiz Wal” neu und
heftig. Er erinnerte ihn plötzlich an den seiner ersten Lüge als
Kind, mit einemmal war alles sonst Klare und Langweﬂige
verhängt und sinnlich; und später an den seines ersten Gangs
durch ged-uckte Gäßchen, zwischen Tag nnd Abend, Rauch stieg
aus den Schomsteinen niedriger Häuser, eine Drehorgel spielte,
Kinder wälzten sich auf dem übeldunstenden Pﬂaster, Soldaten
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handelten an den Türen; und in ihm öffnete sich eine große
abenteuerliche Welt [.]

Er kroch dem manchmal tastend nach und wurde gewahr, daß
es an den Höhepunkt kam, wenn Toronto in der Nähe war. In der
Pension oder ob sie hinter den Spiegelscheiben eines Kaffeehauses
saßen und auf die Frauen paßten, die im Nebel, ﬁir einen
Augenblick angeleuchtet, an dem Glas wie hinter den Wänden
eines Aquariums vorbeiglitten. Toronto war zweiundzwanzig Jahre
alt und nahm sie alle schon in der bloßen Möglichkeit für sich.
Es war, obwohl es sich bloß um Gedanken handelte und auch

wenn sie nicht einmal darüber sprachen, als ob Grauauge immer
zu spät käme. Und trotzdem Toronto durchaus kein junger Mann
der großen Welt War, sondern aus einer kleinen italienischen
Provinzstadt stammte, erkannte Grauauge, daß er ein Recht

darauf hatte. Die unaufhaltsame Männlichkeit des jungen Menschen
schnitt ihn ab und strahlend betäubte er ihn wie die blödsinnige
Trauer eines Begräbnisses, Wie das Blechgeklingel einer heiligen
Handlung in der 11ächerlichen Zurichtrun-g einer Landkirche, ihn mit
einer gemeinen Halbtrunkenheit ansteckend, durch die er wie mit
zwei Köpfen — beobach'cend und erleidend — dahinkroch. Er,

der {rüber viele und gewagte Beziehungen zu Frauen gehabt
hatte, fühlte sich in diesen einfachen emmmmt und sinnlich

erregt nur durch maﬁose Zuhältergeﬁihle für diesen fremden
jungen Mann, in dessen Welt er sich irgendwo zu verstecken
trachtete, nachdem er seine eigene verloren hatte.
Vielleicht hätte er ja zurückkönnen. Es wurde ihm, wo
immer sie waren, manchmal schwarz vor den Augen, Wenn er

daran dachte; aber er bili die Zähne zusammen und bückte sich
nieder. Wenn er dann nach Hause ging, war er beldommen, als
käme er aus lasterhafter Gesellschaft [.] Und daß es ihm, auch

nachdem er sich geistig aufgegeben hatte, nicht anders gelang,
als auf eine intellektuelle Weise dumm und auf eine zusammen-

gesetzt einfach zu sein, gab ihm ein seltsam höhnisches Gefühl
von sich und seinem Leben. Er ging mit eiskalten Füßen und brennenden Ohren, der Geruch und Lärm auf der Straße sog ihn an

wie weiches Fließpapier einen Tropfen, es war nichts von ihm
geblieben, kein Freund, kein Werk, kein Erfolg, in der Stille
der gegeneinander brülienden Kräfte fühlte er sich geheimnisvoﬂ
und unwahrscheinlich verschwinden. Aber vor einzelnen ihn kreu-
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zenden Menschen, Wagen, einem Pfeiler — festen Dingen mit

einer Lebensszgabe — erschmack er immer von neuem, zurückgerufen und voll schlechten Gewissens. Und wenn er zuhause angekommen war, stehlte er sich am Fenster und sah weiter auf die

Straße.
Wartete auf die Dienstmädchen, die in ihren Kattunkleidem

rasch noch querüber durch den Regen etwas besorgen liefen, und
hatte nichts anderes, worauf er warten konnte. Zuweilen — so
allein mit seiner Taschenuhr und dem leisen Knarren seiner

Schuhe, wenn sich der Druck seines Körpers ein wenig anders
verteilte _ ﬁel ihm mit einem Mal ein, daß man ihn von unten

sehen werde und daß seine ewig gleiche, reglose Erscheinung
hinter den dunklen Fensteischeiben MdBtrauen erregen könnte.
Aber das Zimmer hinter ihm war Wie eine vollständige Leere.
Er wußte, riß er sich vom Fenster 105 (und) ging an den Tisch
und machte Licht, so stand er gegenüber dem Nichts. Und so

oft er glaubte, daß unten ein Kopf sich hob, erschrack er, obgleich
a rings um ihn dunkel war, von neuem und fühlte sich selbst
vor diesen gesunden Mägden unterworfen, und ihren Framden,
den Kaufmannsgessellen, Schlächtern und jungen Briefträgern.
Dann dachte er, um sich die Zeit zu vertreiben, an Toronto, sehnte

sich nach seiner Unternehmungskraft und malte sich Abenteuer aus.
Er zitterte, als er einmal pl'c'ytzzlich auf dem Flur Torontos
Stimme hörte, Wie vor einem märchen-haft erwarteten Besuch.

Es war nachmittags, Grauauge fühlte sich nicht ganz wohl und
war nicht bei Tisch gewesen. Toronto lachte, er harte Tripodo
und Nikota Kopulo mitgebracht und zog ein Spiel Karten aus
dem Mantel. « Wir wollten nach ihnen sehen »; dann musterte er

das Zimmer. Grauauge war das unangenehm, er ﬁì‘hlîte sich
ertappt und bioßgestellm, als ob ihn dieses gleichgültige Zimmer
hätte verraten können; unbestimmt wartete er auf etwas. « Was

für einen schönen Zigarrenspitz sie haben, » sagte Toronto, << ich
habe sie doch noch nie rauchen gesehn? » « Früher, » antwortete
Grauauge. Es gehörte zu seiner Askese, zu den Gewohnheiten,
von denen er das Gefühl hatte, daß er sie sich nicht mehr
gestatten dürfe, und es ergriﬁ ihn, daß Toronto sofort auf diese

Spur seiner einstigen Männlichkeit gestoßen war.
Sie spielten, das schmale Zimmer ﬁìlﬂte sich mit Lärm und
Rauch, Nikota Kopulo erzählte mit seiner fettheiseren Stimme
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Während des Mischens schmierige Geschichten. Grauauge kam
sich um zehn Jahre zurückverschlagen vor, da gab es Kameraden
und manchmal solche Stunden. Er war nicht zimperlich und hatte
seinen Teil Schmutz gefressen, in jungen Jahren, aber heute wolllte
es ihm nicht mehr gelingen. Es war nicht Moral, sein Gehirn
ga-b bloß diese Gedankenverbindungen nicht mehr her, und mit
einemmal ﬁel ihm ein, es war seine Arbeit. In der Lade des
Tisches vor seinem Platz lag ein letzter Packen Blätter, den er
noch nicht vernichtet hatte, Menschen tauchten auf mit Stìmen
und kühlen Augen, Freunde, Genossen, eine Gemeinschaft, aus

der er sich ausgeschlossen hatte. Er sah zu Toronto hinüber.
Dessen Freude war Wie etwas Ubertriebenes gewichen, er blickte,
ernst ìn seinen Stuhl gelehnt, auf die Karten und eine kleine,

alltägliche Ärgerfallte saß zwischen seinen Augen. Wenn er die
Stiche einholte, bewegte sich seine Hand wie das runde Kreisen

eines Torﬂügels, der sich schloß. Ein kindliches Handfaßgeﬁihl
beschlich Grauauge. Toronto fühlte sich gleich ihm in diesem
Augenblick unwohl und würde ihn befreien. Hinter der niederen
schönen Stirn bereitete es sich vor; er hätte sie bewundemd

küssen mögen. E1- antwortete jetzt Tripode und dem anderen
lebhaft, rasch, zwischen ihre Scheme eingekeﬂt, mit ihnen dahin-

1ärmend, und ‘hatte seitlich ein Bewußtsein von dem sich verschmalen Augenspallt sähe. Dann vermochte er, sich mit dem
Gedanken zu quälen, daß er Ehrfurcht empﬁnde und daß Toronto
in seiner jetzigen Lage für ihn das gleiche bedeute, was er einst
selbst für andere gewesen war. Eine fremde uneinsichtig gesetzte
Ordnung wehte körperlich zu ihm herüber, er bemühte sich
einzusdﬁeben, daß ihre Zusammenhänge gute seien, und wenn
es gelang [,] erlebte er in bitterer Demut den einschüchtemden

Eindruck des Geräts, den er aus einem harmlosen jungen Mann
zu emengen vermochte.

Endlich legte Toronto die Karten hin und machte dem
Spiel ein Ende. Er tat es so klar und melancholisch, daß niemand
gleich widersprach. Dann beklagte sich Tripode ärgerlich und ein

wenig, aber Toronto ließ ihn abgleiten. Nikota Kopulo empfahl
sich und während er sich anzog, entschloß sich auch Tripodo zu
gehen. Als sie fort waren, sah Toronto eine Weile auf die Tiir,
dann zuckte er ärgerlich die Achselu und sagte: « Wissen Sie,

dieser Grieche ist ein schmieriger Mensch — so alt und solche

‚._‚__„__‚.....

ﬁnstemden Anblick Torontos, als ob er ihn nur durch einen
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Geschichten! Und Tripodo ist ein guter Bursch, aber er ist kein
Kopf. Sie sind glaube ich ein Kopf! » Grauauge antwortete nicht.
« Sie sind —- aber habe ich nicht ein Talent so etwas zu erraten?

Wissen Sie, ich habe so etwas Psychologisches, —— Sie sind ein
Kopf? Sie stellen sich bloß anders! » Beide schwiegen. « Ach,
Grauauge, » sagte endlich Toronto, « ich bin ein schrecklich verarteilenswerter Mensch, » 'und seufzte schwer. « Aber wissen

Sie, wir Italiener haben solch ein unbezähmbares Temperament.
Sie werden das gar nicht verstehen, Sie mit ihren kalten
Fischaugen. »
Eine Zimmerpalme spreitete neben Grauauge auf einem
schmalen Ständer arglos in einer unabseh-baren Öde ihre Blätter;
die Vorstellung, daß dort ein lebender Körper sei, erfüllte ihn

plötzlich mit einer unbestimmten, unheimlich erregenden Lebensmöglichkeit. « Sie ist ein erhabenes und edles Geschöpf, »
sagte Toronto, «und ich bin ihrer nicht würdig. » Grauauge
fühlte, daß er sich ihm zu eröﬁnen begann; er schwieg und zit-

terte in den Knien. << Ich bin ihrer nicht würdig, » wiederholte
Toronto. Wie ein zäher Pﬂanzensaft wand sich die Erwartung von
Torontos Liebesschicksal bis in Grauauges Arme; ein neues wuchemd sinnloses Leben begann ihn zu füllen. Toronto sagte:
« Sie sollen sie kennenlernen. Sie sollen mit beistehn. Ich habe
es ihr gesagt. Sie sind der einzige anständige meiner Freunde,
dem ich mich anvertrauen kann. »
So gingen sie zu Frau Bertha. Es war kalt und neblig; sie
gingen immer in der gleichen krystallinisch matt um sie geschliffenen Feuchtigkeit dahin, die sie nur einander sehen ließ, während

die nächsten Gegenstände schon verschwammen. « Sie ist so
gut, » klagte Toronto, « ich bin für sie Italien, Rom, Wissen sie,

der Süden. Sie hatt soviel gelitten; sie ist älter als ich. Aber sie

müssen mit schwören zu schweigen! Sie hat sich von ihrem Mann
getrennt; vor vier Jahren, sie mußte. Sie verstehen das, Grauau-

ge? Eine Frau wie sie konnte nicht mit einem solchen Mann…
sie wat eine Dulderin. Ein Scheusal von einem Mann, ohne Phantasie, ohne Ideale, ohne Feuer! Sie mußte ihm ihr Kind lassen und

er läßt sich nicht scheiden. » « Sie sind für sie geschaffen, »
antwortete Grauauge, « sie strahlen Gewißheit aus! » Er schmei-

ehehe in diesem Augenblick beinahe ohne Hinterhältigkeit. Aber
es war nicht das, was Toronto meinte. « Ich bin zu jung; »
seufzte er, «ich habe noch keinen Charakter. » Sie waren an
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das Haustor gelangt. Grauage blickte rasch aufwärts, die Mauer
entlang, es War ein gewöhnﬁches Haus mit Karyatiden und über
den Fenstern geschwungenen Gesimsen. Im Innern führte sie
eine breite Holztreppe mit bauchigen Geländersäulchen und einem
Läufer aus Mattenstofx dessen Farbe Grauauge an die Palme
seines Mietzimmers erinnerte, zwei Stockwerke empor. Dort

stand an einer einzigen großen Tür: Medinger. Als das Dienstmädchen geöffnet hatte, ging Toronto rasch hinein und Grauauge,
der seinen Ùberrock z'ògernd auf das ruchübexzogene Brett mit
dem un-vermeìdlichen Spiegel hing, hörte den überraschten Ausruf
einer Frauenstimme, dann enttäuschtes Flüstem und Toronton

[ric], der ärgevlich sagte: « Aber du sollst ihn kennenlernen! »
Der Empfang ‘schüchterte ì'hn ein. Aber Während er Frau
Medjnger ansah, fühlte er den neugiervollen und boshaiten Reiz
des ungebetenen Eindringens in ein fremdes Haus. Vor seinem
Auge drehten sich noch einmal die Säulchen des Treppenge1änders, die hochgezogenen Gesimse, das friedlose Schnörkelwerk
der Verzierungen und Wie in einer Ecke dieses inneren Gesichts,
durch das er diebi‘sch schlich, stand vor ihm diese Frau, die ihn
feindselig betrachtete. Er begriff ohne Schwierigkeit, was man ihm
noch nicht gesagt hatte. Sie mußte um mindestens zehn Jahre
älter sein als dieser junge, 'lìebenswﬁrdige, freche Hund von To—
ronto, der ersichtlich ihren einzigen und schmerzlichen Glﬁcksbe—
sitz bildete. Sie hatte sich seinetwegen, — mochte es auch schon
geschehen sein, bevor sie 1=hn kannte, — von ihrem Mann getrennt
und nun betrog er sie mit dem ganzen Durst seiner zweiundzwan—
zig Jahre. Es schien Grauauge nicht sicher zu sein, daß sie es
Wissen müsse, aber jedenfalls ahnte sie es. Und weil der Zufall
sie so lang hatte warren lassen, bis er ihr diesen einen brachte,
oder weil sie festsaß auf einem Vorurteil von Scham wie ein
Meertier auf seinem Stiel, suchte sie keinen andern, sondern
verzichtete Torontos Charakter, Liebte ihn noch in solchen langen,

ahnungsschweren Stunden und empfing Grauaugen mit kampfbe—
reiten [sic] MiIStrauen wie ein häßliches hartes Werkzeug, mit
dem ihre Zuﬂucht aufgebrochen werden sollte. Grauauge empfand
ein selbstsüchtiges, auf der ähnlichen Verknüpﬁmg ihrer Schicksa—
le mit Toronto ruhendes Mitleid für diese Frau; sein erster Ge-

danke Wal" ihr beizustehn und Toronton zu bessern. Seltsamet—

weise rieselte es ihm beinahe sinnlich, wie das Zusammenziehn

haardürmer Schh'ngen, bis ‘in die Fußsohlen.
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Frau Medinger hatte Kaﬂee auftischen lassen und machte
die Wirtin. Toronto erzählte von der Pension, vom gestrigen Tag,
von seinen Freunden und baute Hoffnungen auf einen Umsdﬂag
des Wetters. Frau Medinger hörte zu, schmollte über die Freunde und hoﬂte gleichfalls, daß man noch einen Ausﬂug werde
machen können, bevor die Wälder völlig entlaubt wären. « Dann
kommen sie mit, » sagte Toronto zu Grauaugen [sic], aber Frau

Medìnger schwieg dazu. Darauf erzählte sie von Bekannten.

Frau Wagner aus der Friedrich-Schultzestraße sei gestern bei ihr

zum Kaffee gewesen und der Sohn von Frau Trennlein, der erst
vor wenigen Tagen vom Militär zurückgekommen War, sei in diesem einen Jahr groß und ordentlich männlich geworden. Grauauge
sah ihr zu. Sie hatte ruhige graue Augen, stattliche Hände und
mußte runde, feste Waden haben. Ihr Gesicht aber war eines

jener schon ein klein wenig durch die Jahre entkleideten Frauen-

gesichter, die so verwirrend reizvolﬂ sind Wie eine baumlose

Hügellandschaft. Es dämmerte im Zimmer und .roch leise nach
Kaﬁee, die Möbel schatteten hoch und behaglich, Grauauge
horchte auf die Worte Fra-u Medingers und eine bürgerliche

Sinnlichkeit umwärmte ihn wie Flaneﬂ. Ein maﬁosa Verlangen

beschlich ihn nach dieser Frau, die ihm nicht geﬁel. Er fühlte,
daß sie etwas war, wonach ihn oft ìn eigentümlichen Stunden
begehrt hatte, solange et ein Genie war: eine jener Frauen, die
eine ernste. wirkliche Anspannung nicht erlauben, weil sie vor

dem Geiste dächerlich und vielleicht im Grunde w-idri-g sind, die
zu anständig sind, um ohne eine solche Anspannung genommen
werden zu können und von denen ein schweres, ﬂaches, brotdurftendes Verlangen nach ihrer Aﬂtägljchkeit aussuömt, ihren gutmütigen Häßlichkeiten, schlechten, kleinen Gewohnheiten und
ihrer treuen, unbeholfenen, haus‘n'ichtigen Unkeuschheit. Und er

fühlte jetzt niedergeschlagen, daß er gleich zu Beginn sich schlecht
bei ihr eingeführt hatte. Ihre enttäuschte Stimme bei seinem Kommen klang ihm noch einschüchternd in den Ohren. Er wurde
mutlos. Aber je unfähiget er sich fühlte, desto häuﬁger lenkten
sich seine Blicke unwillkünlich jetzt Wieder auf Toronto. Der war
heiter und sicher und sprach so vergnügt mit dieser Frau, wie man
an einer schon längst kumgerauchten Zigarre kaut. Und allmählich
begann Grauauge den Biegungen, dem Fall und Knarren dieser
Stimmen zu folgen, er suchte sich die Art der Leidenschaften vor-

zustellen, die in ihnen eingefaltet sein mochten und empfand
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eine Sinnlichkeit, die gar nicht ihm, sondern den Besitzern dieser

Wohnung zu gehören schien, die immer dunkler wurde und diese
drei Menschen Wie mit einer satten weichen Haut umspanme.

Kommentar

Das vorliegende Prosastück ist eine selbständige Variante
des von A. Frisé im III. Band der Musilausgabe abgredruck-ten
Textes gleichen Titels 1, und obwohl einige Motive in beiden
Texten auftauchen, könnte man dieses bisher noch unbekannte

Fragmenft der Handlung nach beinahe als ein Vorspiel des anderen betrachten.
Der Komplex Grauaugex nebligster Herbst ist in zweifacher
Hinsicht von Bedeutung: 1. biographisch, 2. !literarisch, und
zwar vor allem durch seine Stellung zwischen den Verwirrungen des Zò’glings Törless. Musils Erstling, und dem Mann ohne
Eigenxcbaften, seinem Hauptwerk. Stiiistisch bildet dieser Text
nämlich eher ein Mittelgl-ied zwischen diesen beiden Romanen
als die etwa zur gleichen Zeit entstandenen, etwas abseitigen
Vereinigungen mit ihrer schwer zu dechiffrierenden Bilderschrift.
Uber Musìls Berliner Jahre zwischen 1905 und 1910 ist
bisher nur sehr wenig bekannt, und manches, was aus Musils

einigermaßen abenteuerlichen ]ugendjahren zu erfahren war,
konnte bislang aus familiären Rücksichten nicht publizien werden.
Die Augenzeugen dieser Periode sind nahezu alle tot, und so
bleibt beinahe nur der Weg über die Tagebücher, und wo sie
schweigen, von den Dichtungen des Autors auf sein Leben und
das der ihn umgebenden Menschen zurückzuschließen. Man
könnte einwenden, daß man mit dieser Methode die Dichtung
zunichte mache, indem man nämlich den vom Dichter geleisteten
Destillationsprozeß rückgängig macht und sozusagen, um ein anderes Bild zu gebrauchen, das Kristall Wieder in die Lange auﬂöst.
Dagegen ist zu sagen, daß es in bestimmten Texten eine Oberﬂäche
aus verwandelten Tatsachen gibt, deren Politur man wohl für

eine Zeitlang zerstören darf, damit danach das Innere vielleicht
durchsichtige: Wird.
Grauauge: nebligiter Herbit zeigt Musil in der Phase, in
1 ROBERT MUSIL, From, Dramen, spite Briefe, [abgekürzt PD] herausge—
geben von ADOLF FRISÉ, Hamburg 1957, S. 554-563.
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der er sich von Herma Dietz, dem Vorbild der Tonka in der
gleichnamigen Novelle, löst und sich Martha Marcovaldi, seiner

späteren Frau nähert. Diese Entwickhmg ist an folgenden Indizien abzulesen:
Der Name Grauauge taucht in den Tagebüchern zum ersten-

mal im Zusammenhang mit Tonka auf 2 und geht einfach darauf

zurück, daß Musil selbst graue Augen hatte und sich auf ihre
Schönheit und Macht einiges einbildete. Walther ist anscheinend
hier wie im Mann ohne Eigenschaften der Name eines (Steckengeblliebenen’, Gescheiterten, nur daß sich hier Musi'l selbst in
dieser Rolle sieht, während es in seinem großen Roman sein
]ugendfreund Gustl Donath ist.

Bertha Medinger dürfte eine Chiffre für Martha Marcovaldi
sein, die ja bekanntlich auch der Veronika in den Vereinigungen;
der Regine in den Scbwärmem und der Agathe im Mann ohne
Eigenscbaﬂen einige ihrer Züge lieh — verschiedene literarische
Spiegelungen einer Person! Berta wurde auch Musi'ls Kinderfrau
genannt. Im Tagebuch notiert er: « Mein ältestes Wissen betrifft
meine Kinderfrau. Sie hieß Berta, war groß, dick und gutmütig
und emähhce mir Geschichten, die ich sehr liebte [...]. Wenn ich
an sie denke, i-st mir, als ob ich sie riechen Würde. Ein gutmiìtiger
trockener Schweißgeruch [...] » 3. In dem von A. Frìsé edierten
Text erinnert Frau Medinger sogar amdrücklich an eine Kinderfrau: « Eine Frau [...] oh manchmal auf der Straße —- Sie
haben das gewiß auch beobachtet — sieht man solche Frauen

mit ihrem kleinen Jungen und wenn es Not hat und es eben sein

muß, halten sie ihrem Bübchen das Zipfelchen über die Gosse
und sehen einen an, wenn man vorübergeht, mit einem so guten

sachlichen Gesicht, — so meine ich’ <Eine Kindenfrau, mein Herr?>

fragte Toronto gekränkt. » ‘
Es scheint a‘lso, daß das Breit—Mütterliche und Bürgerlich-

Matronenhafte den Bohème-Hautgout der Malerin Martha überwog
und ihr den Namen der Kinderftaru einbrachte. So heißt es dann
eben, daß die Medìnger « ein schweres, ﬂaches, btotduftendes

Verlangen nach ihrer Alltägh'chkeit ausströmt, ihren gutmütigen
Häßlichkeiten, schlechten kleinen Gewohnheiten und ihrer treuen,

unbeholfenen, haustüchtigen Unkeuschheit ». Ein weiteres Indiz

7 ROBERT Musa, Tagebücher, Aphorismen, Exmyx und Reden, [abgekünt
Tb], herausgeben von ADOLP FRISÉ, Hamburg 1955, S. 159.

3 Th, S. 176.
“ PD, S. 560.
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für die Patenschaft Marthas bei der Konzipierung der Figur Medinger ﬁndet sich in dem Satz: « An einem alten Haus der
L—Straße baumelte ein Zettel im Wind [. . .] >>”. Die L-Straße
ist vermutlich nichts anderes als die Martin-Luther—Straße in
Berlin, in deren Haus Nummer 68 Martha Marcovaldì bis zum

Jahr 1910 gewohnt hat °. Gleich darauf heißt es: « Ein jüngerer,
völlig rasierter Herr hielt ihn [den Zettel] mit zwei Fingern fest
und las ihn». In dieser zunächst unscheinbaren und beinahe
drolligen Wendung von dem « völlig rasienten Herrn » liegt ein
weiterer Beweis dafür, daß sich Musil in diesem «nebligsten

Herbst » von Herma Dietz geiöst hat. Ein « völlig rasierter
Herr » ist nämlich keineswegs dasselbe Wie ein gut oder glatt
rasierter Herr, sondern einer, der sich Wie der Held der Novelle
Tonka seinen Bart abnehmen ließ, kurz bevor seine Freundin

starb: « An dem Tage, wo sie aus dem Hause fortgekonmlen
war, hatte er sich den Bart abnehmen lassen » '. Möglicherweise

spielt die Wendung von der « bl'òdsinm'gen Trauer eines Begräb—

nisses » auf die Beerdì-gung Hermas an, worüber es einen bislang
unveröﬁendichten Text gibt. Das würde also bedeuten, daß dieses
Bruchstück frühestens 1907 entstanden ist, denn am 24. IV.

dieses Jahres Wird Herma im Tagebuch (S. 110) zum letztenmal
erwähnt und scheint durchaus noch am Leben zu sein. Außerdem
lebt Frau Medinger seit 4 Jahren von ihrem Mann getrennt, und
da Martha ihrem Garten Enrico Marcovaldi im Jahre 1903 ver-

lassen hat, käme man Wiederum als termina: post quem auf das
Jahr 1907 ‚(Die Datierung Adolf Frisés auf «um 1905 » ist
sicherlich etwas zu früh). Schließlich ist Toronto um « mindestens

10 Jahre jünger » als Frau Medinger; da er 22 Jahr alt und Martha
im Jahre 1874 geboren ist, kämen wir ein letztes Mal auf das
Datum 1907.
Das biographische Gewicht der Figur Toronto ist schwer
abzuschätzen. Daß der Name Toronto ursprünglich Terento (italienisch für Tarent) lautete, ist evtl. ein Fingerzeig auf den Herkunftxorl des jungen Mannes.

(Über die Nebenﬁguren Tripode und Kopulo ist weiter
5 PD, S. 554.
° ROBERT MUSIL, Leben, Werk, Wirkung, herausgegeben im Auftrage des
Landes Kärnten und der Stadt Klagenfurt von KARL DmKLAGE, Wien 1960,
$. 222.

7 PD, S. 296.
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nichts zu sagen. Ihre Namen sprechen ja für sich; sie sind auffällig
obszön).

Bedeutsamer als der bloß biographische Gehalt ist jedoch
der literarische der Figur Toronto, wird sie doch beinahe mythisch
gesteigert. Dabei Wird nicht Wie bei Thomas Mann etwa zu Beginn
des Tod in Venedig ein Mensch mit den signiﬁkanten Attributen
ausdrücklich ‘hermetiscH stilisiert, sondern die Analogien blei—
ben schwebend, unaufdringlich. Toronto hat die Flügel, die Hermes
am Helm und an den Füßen ‚trägt, an seinen Händen, er hat

keinen gewundenen Stock, sondern es heißt bloß metaphorisch:
die Erwartung von Torontos Liebesschicksal wand sich bis in
Grauauges Arm ‘. Trotz dieser sehr kryptischen Anspielungen
— & käme evtl. noch hinzu, daß Torontos Hand sich während

des Kartenspiels beim Einholen der Stiche << Wie das runde Kreisen
eines Torﬂügels » bewegt, daß er Grauauge den Zugang zu Frau
Medinger eröffnet, ihn einführt und daß Torontos Besuch von

Grauauge «märchenhaft » erwartet Wurde — würde man den

« jünglingshaf-ten Gott >> doch wohl am ehesten als Hermes, den
Psychopompos ansprechen. Grauauge hatte nämlich auch, wenn
er Toronto ansah, «seitlich ein Bewußtsein », oder — weniger

psychologisch an anderer Stelle — « eine Nebenseele, die zufrie—
den Wäre, wenn sie mit der seinen und überhaupt wie ìn einem
Rudel Hunde laufen könnte [. . .] ». Der Grund dafür, daß
Grauauge, früher selbst eine Führematux, so zum Mit‘läufer werden

Wﬂ‘l, liegt darin, daß sein fast gòtulìches Sendungsbewußtsein à la

Nietzsche kläglich zusammengebrochen ist. Früher war es sein
Ziel, « einen Menschen mit vollständig ungeordneten Gefünlsbe—

dingungen zu begründen [. . .] ». Das meint natürlich nicht ejnen
Menschen mit chaotischen Gefühlen, sondern einen, für den
deren Träger, nämlich Intellekt und Phantasie, oder besser deren

Verhältnis zueinander, noch nicht Wie bei den meisten Zeitgenossen fixiert sind, sondern ganz neue Synthesen eingehen können,
lebendig, variabel, schöpfeﬁsch. Denn so war ja die geistige Lage
um 1900: « Seit den Tagen, wo der Wissenschaft große Erfolge
3 In einem Entwurf zu diesem Fragment sagt Fräulein Landauer, die
Vorsitzende des Säuglingsheimvereins im Hinblick aut Torontos Finger allerdings
explizit: «ist & nicht, als ob Hügel daran wären? Wie Mercur, jener behende
Gott. Dies war das einzigemal, daß Walther Grauauge der neben ihr u. [und]
Taxento gegenübersaß, widersprach und darauf auimerksmn machte, daß diese
Person die Flügel an dm Füßen zu tragen pﬂegte, Frl. Landauer sah ihn aber

ob dian unpassenden Genauigkeit exstaunt an und antwortete nichts mehr ».
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zuzufallen begannen, hatten sich die Anstrengungen alder LämmerIinge vervielfacht, und heute ging die von ihnen aufgerührte
Wolke von Ahnung, Verdächtigung des denkstarken Menschen,
Anmaßung, Bedürfnis nach ungenauen Tröstungen, Seelenkuckucks‚heimen und allen Arten kostümierter Gefühle hoch über able
Köpfe. Die Phantasie war durch die Angst vor der Mathematik
verdorben worden, eine Sache dcr Schwächlinge, und wo das

Wissen aufhörte, ﬁng heute die Oper an ». Im Grunde wird hier
schon die zentrale Problematik des Mann ohne Eigenscbaften — im
Törlesx präludiert — angesprochen: die Dialektik von Ratio und
Mystik. Ulrich, der Mann ohne Eigenschaften, möchte dann ein
« Generalsekretariat der Genauigkeit und Seele » gründen und
denkt sich die Welt als ein großes Laboratorium, in dem « die
besten Arten Mensch zu sein durchgeprobt und neue enteckt
werden müßten » “. In dem Augenblick, in dem Grauauges missionanischer Impems erlischt, hört er auf, ein Charakter zu sein,

seinen Eigenschaiten fehlt das einigende Band, der sie konstituierende Sinn. Eine Konsequenz daraus ist, daß Grauauge kaum
mehr eigene, sondern oft nur fremde Gefühle hat: « er fühlte wie

einen fremden, in ihn noch nicht ganz hineìnpassenden Reiz die
Hingabe, die Toronto durch seinen Triumph über ihn in ihr
[der Frau] erwecken mußte », oder er « empfand eine Sinnlichkeit,
die gar nicht ihm, sonde'm den Besitzern dieser Wohnung zu
gehören schien ».
Das Eigenartige ist, daß bei näherem Zusehen nicht nur
Grauauge, sondern auch Toronto eigenschafts- und charakterlos
ist. « Ich bin noch zu jung, seufzte er [Toronto], ich habe noch

keinen Charakter ». Der Unterschied zwischen den beiden ist
der des Nicht mehr und Noch nicht. Toronto hat etwas Ungebro—
chenes, tierisch Gaunda, das ihn Grauauge überlegen macht. Eben
dies unterscheidet die beiden auch im Hinblick auf das Leben

in der Möglichkeit. Bei Grauauge hat das Phänomen der Möglich—
keiten ein fast neurotisches Gepräge. Die Vielzahl der gangbaren

Wege lähmt seine Fähigkeit, sich zu entscheiden (« Die Wahl
eines Hutes oder eines Spaziergangs, die der Antwort auf eine
Beleidigung, deren Siegergefühl ein dzvongehender Mensch auf

der Straße mit sich nimmt, alles war so schwierig und wirkte
lang. » Vgl. Tb S. 91, wo Musil von sich schreibt: « Ich
' ROBERT Mum, Der Mann aime Eigenschaften, [abgekürzt MoE], Ham-

burg 1965“, S. 152.
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benehme mich hervorragend ungeschickt, vermag eine Beleidigung
nicht entsprechend zu erwidern »). Toronto dagegen ‘hat die

Fähigkeit, das Ereignis in der bloßen Möglichkeit vorwegzuneh—
men und in der Potentialität zu genießen. Toronto « nahm sie

[die Frauen] alle schon in der bloßen Möglichkeit für sich ».

Der Umstand, daß Toronto eine Frau in Gedanken für sich
nimmt, ist ﬁir Grauauge, der dadmch von ihr abgeschnitten Wird,

umso peitrlicher, als sein Triebleben nach wie vor intakt ist: « die
kräftige Verdauung, die Eßlust, die Geschlechtlîchkeit; in seinem

von innen klein gewordenen Körper hingen sie in den natürlichen
Dimensionen des Mannes ». So zieht es ihn dann vergeblich zu
den Frauen « Wie ein kleines Hündchen zu großen weiblichen
Hunden ». Das erinnert stark an ein ähnliches Bild in einem frühen
Entwurf zum Mann aime Eigemcbafterz, det sich im Nachlaß
beﬁndet. Dort denkt nämlich Ulrich beim Anblick Hans Sepps an
«einen magemn Hund, der eine Hündin bespringen will, die
viel zu groß für ihn ist ». Und im endgültigen Text kommt es
Ulrich dann vor, als habe er sich über Gerda hergemacht « wie
ein großer Hund über einen heulenden kleinen » “. Hier also
Wieder die enge Entsprechung zum « Mann ohne Eigenschaften »,
selbst ‘im Detail. Und hier wie dort ist das Bild des Hundes oder

(im großen Roman) auch das des Raubtiers “ ein Symbol für
die gefräßige, animalische Seite des Lebens, das « Appetitive »,
die « Gewalt ».

Im Mann ohne Eigenschaften wird dem Appetitiven das
Nicht-Appetit—ive gegenübergmtellt, dem Animalischen das Vegetative, der Gewalt die Liebe. Auf der einen Seite die Raubtierme—
taphorik, auf der anderen etwa der große Kreis der vegetabilen
Metaphern, der Meer- und Lichtsymbole.
Da gleicht der Mensch im « anderen Zustand » « einer Blume,
auf die Regen und Sonnenschein fällt » ", da bildet die Liebe
« wie das Meer » einen Zustand. Beinahe selbstverständlich ﬁnden
sich ähnliche Metaphern auch in unserem Text. Am ausgeprägtmten
ist die Meer— und Wassermetaphorik: Grauauge hebt sich « unterwasserspiegelhaft » ein neuer Zusammenhang ab, hinter den
Scheiben des Kaﬂ'eehauses « gleiten >> die Frauen vorbei wie
1“ MOE, S. 630.
“ Vgl. Mo E, S. 42. «denn die zarteren Gefühle der männlichen Hingabe
sind ungefähr so Wie das Knurren eines ]aguars über einem Stück Fleisch, und

eine Störung darin wird sehr übel genommen ».
" MOE, S. 868.
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hinter den « Wänden eines Aquariums », Grauauge selbst hat

« Fischaugen >>, Frau Medinger erscheint ihm Wie ein « Meertier
auf seinem Stiel », Während sie Grauauge wie ein « häßlichcs

harta Werkzeug » empfand, « mit dem ihre Zuflucht aufgebro-

chen werden sollte », wie etwa Muscheln aufgebrochen werden.
Dazu kommt noch in einer Variante der früher abgebrochenen
Reinschrift die Lesart, daß seine Eigenschaften « löchrig schlecht

aneinandergewachsen » waren « Wie ein Schwamm, aus dem das
Lebendìge herausgectorben ist ».

Das Meer ist für Musil bekanntlich ein Symbol für den
« anderen Zustand», für das mystische, «konkave» Weltverhältnis. Deswegen kann man natürlich nicht behaupten, daß alle
Meer—Metaphem dieses Textes auf jenen Bereich verweisen; sie
sind vielmehr allgemein ein Teil der Struktur, die den Text
zusammenhält und ihn auch mit dem übrigen Werk verknüpft.
Es gibt oft mehrere Tertia comparativi… bei einem Vergleich,
und ein Fisch kann Christus, aber auch den Phallus bedeuten.

Aber allgemein kann man wohl sagen, daß Musils maritime
Bildlichkeit mit einer besonderen Art von Sinnlichkeit zusammen-

hängt. So war es z. B. T'drless in der Nähe des mädchenhaften

Knaben Busini « Wie ein tiefgrünes Meer über seine Sinne gesunken. Nur Basin-is bewegliche Worte leuchteten darin auf wie
das Blinken silberner Fischchen » “. Was Basini für Törless ist,

ist Toronto für Grauauge: Zufälliger Erreger einer dunklen, fast
mystisch zu nennenden, unbestimmten Sinnlichkeit, die alles ein-

färbt, Menschen und Dinge “. Überhaupt erinnert ja manches

an das Törless-Mﬂieu: die ‘geduckten Gäßchen mit den verhan-

delnden Soldaten an den Türen, die schmutzigen Kinder, die

Zeit zwischen Tag und Abend, das Verhangene, Kurzsichtige

det Tage, die den Einzelnen schon der optischen Verbindung
mit seiner Umwelt berauben: « Es War kalt und neblig, sie

gingen immer in der gleichen krystallinjsch matt um sie geschlif-

fenen Feuchtigkeit dahin, die sie nur einander sehen rließ, Wäh—

rend die nächsten Gegenstände schon verschwanden ». In einem

Text des kaum 18-jährigen Musil, dem Momieur—le—viuisecteur—

Fragment", bedeutet ein Kristall mit einem darin gefangenen
“ PD, s. 114.

“ Vgl. PD, S. 100: « Ein körperlicher Einﬂuß schien dann von Busini
auszugehen, ein Reiz, ein Kitzel im Gehirn [...]» und analog dazu: «Eine
fremde, uneinsichtig gesetzte Ordnung Wehte körperlich zu ihm (Grauauge)
herüber ».

“‘ TB, S. 24.
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Insekt die « schaurige Isolation » des Helden, und man wird
nicht fehlgehen, wenn man die Metapher von der zum Kristall
geschliﬁenen Feuchtigkeit in det selben Richtung deutet. Interessanterweise gibt es in unserem Text auch eine Umkehrung
des Bildes: daß nämlich die anderen Menschen teilweise in
Insekten verwandelt werden. «Er schlief unsicher und hatte
oft in den Nächten d-ie Empﬁndung von tastenden Augen, die
Wie ein Haufen Kerbtiere rings um ilm lebendig waren ». Die
beängstigende Vereinsamung des Subjekts ist die gleiche wie in
dem frühen Fragment, aber noch ist es nicht so ohnmächtig
geworden, daß es endgültig und hoffnungslos in eine andere

Existenz gebannt und schließlich Wie der Käfer in Kafkas
Verwandlung vor die Tür gefegt wird. Die Metamorphose des
Menschen im Musilschen Text ist nur metaphorisch-momentan
und nicht unwiderruﬂich. Daß es Grauauge gelingt, die Isolation
zu durchbrechen, ﬁndet sich ganz zaghaft und versteckt angedeutet
an zwei korrespondierenden Stellen: « Eine Zimmerpaﬂme spreitete neben Grauauge auf einem schmalen Ständer arglos in einer
unabsehbaren Ode ihre Blätter; die Vorstellung, daß dort ein
lebender Körper sei, erfüllte ihn plötzlich mit einer unbestimmten,

unheimlich erregenden Lebensmöglichkeit», und im Hause der
Medinger führt dann ein << Läufer aus Mattenstoff, dessen Farbe
Grauzuge an die Palme seines Mietzimmers erinnerte, zwei
Stockwerke empor ».
Es Wäre nicht anzugeben, was mit der « unbes-timmten,

unheimlich erregenden I.,ebensm'òglichkeit» gemeint ist, wenn
nicht die Hoffnung auf eine Gemeinschaft Grauaugas mit Frau
Medìnger, die den Gehalt der vegetativen Metaphern in Musils

Werk realisieren müßte, nämlich Leben im << anderen Zustand »,

erotisch inspirierte « taghelle Mystik ». Der Schluß des Fragmenns

ist nicht der wahre Schluß von Grauauges Geschichte; es kann

nicht bei diäer Wohnzimeridylle zu dritt bleiben. Die Namen
wechseln später: Ulrich und Agathe...

Bemerkung zur Edition:
Zu diesem Text gibt es eine große Zahl von Entwürfen und zwei
Reinschriften, von der wir diejenige wählten, die hmdlungsmäßig am weitslen
gediehen war, Musils unorthodoxe Zeichensetzung wurde beibehalten, nur
offensichtliche Irrtümer wurden korrigiert. Variante: und Marginalien konnten
leider nicht mitgeteilt werden. Den Erben und Herren Dr. A. Frisé sei für die

Genehmigung des Abdrucks herzlich gedankt.

PETER HACKS O DELL’ENTUSIASMO DIALETTICO
di LUCIANO ZAGARI

La ﬁgura di Peter Hacks merita, ci sembra, un esame di una

qualche ampìaza, non solo per le innegabili qualità teatrali della
sua opera, ma fome ancor più pemhé attraverso quest’esame è
possibile acquisire un valido punto d’orientamento per chi si proponga di inserire .in una pmspertiva storia:! Hb sviluppo neutrale in
Germania nel corso dell’ultimo quindicennio. Del 1953 è 131 primo

dei ‘pazi teanm-ﬁ” di tinta brechriam del giovane drammaturgo
‘ Puma HACKS, Fünf Stücke, Frankfurt am Main 1965. Alle alue opere
di Peter Hacks faremo riferimento, di volta in volta, nelle note. La più recente
pubblicazione di Hacks è custituitn, a quanto ci risulta, dai modesti Schulm-

Lieder, tratti dalla rielaborazione teatrale, rappresentata nell’aprile 1966 (con
Uta Bimbaum, musiche di Hans Dieter Hosdla, alla Schnurpielscbule di Berlino
Est), di una delle favole, Il ba'bagianni e la principena volante (Der Scbuim
und die ﬂiegende Prinzexsin), ‘geuﬂ'e’ con cui Hacks aveva esordito (« Neue
Deutsche Literatur », XIV [1966], n. 8, pp. 4045). Pet ulteriori dati bibliograﬁci relativi e scritti di e su Hacks, confronta, s. v., Enciclapedia della Spttlucolo.
Non tutte le diverse composizioni di Hacks (teatrali, radiofoniche, televisive e

di teatro per bambini) sono accessibili attraverso la stampa. La fonte bibliograﬁa principale è costituita
!eratur (München 1965). In
CHIARINI, om nel volume la
Roma 1961, pp. 76-80, col

dal volume Handbuch der deutschen Gegenwarlxli»
Italia conosciamo un articolo del 1957 di PAOLO
letteratura tedesca del Novecento. Studi e ricerche,
titolo Appunzi :u Feier Hacks. ITALO Ancarano

CI—nUSANo parla di Hacks nel vol. Il teatro tedesco da Brecht a oggi, Bologna
1964, pp. 219-20. Il mugnaio di Sanssouci è stato tradotto da ETTORE GAIPA
(in «Sipario », XXI (1961), n. 186, pp. 62-76), La leggenda popolare del duca
Ernesto ovvero l'eroe e il suo xeguim, da Emilio Piece in Teatro una, a cura
di LuchNo Common, Torino 1962, pp. 216273, 1964, pp. 219-20. Nella rivista
«Il Menabò di Letteratura» (n. 9 [1966], pp. 45—66) è tradotta una scena di
la battaglia di Lobaxilz a cum di BRUNA BLANCl-u.

Peter Hack: a dell’entusiasmo dialettico

273

(Hacks è nato ra Breslavia nel 1928), del ’55 il almnoroso passaggio di Hacks da Monaco a Berlino Est quando, ancora in piena
guerra fredda, egli fu uno dei pochi a seguire la via vemo Oriente ’,
opposta a quella di muti altri tedeschi, intelllemmﬁ e no, «postati
del mamismo o, viceversa, maxxisni convinti che lasciavano h

DDR, I-a Repubblica democtauica nedesm, pmpnio per mm fedeli alle Jom idee: e qu-i basterà ricordare un ﬁlosofo come Ernst
Bloch, tm romanziere come Uwe Johnson e un critico letterario
come Hans Mayer.

Oggi questa fuga verso Berlino Est e verso Brecht (che sarebmom), come è noto, l’anno successivo, subito pﬁma della

nivulma tmgherese) ci appaxe mppresentaﬂiva di tutto un modo
ingenuamente, e in fondo scalasîsicamente (eroioo’, di aﬂrontm
non solo la divisione della Germania ma il problema di un’arte

impegnata e mldstica, dì una (nuda’ e univoca rsa in termini
teatrali dello sfruttamento classista, un’arma contrapposta & quella

spedmenmle o intenionizmte di mama occidentale“.

Oggi i termini del problema sono divenuti più oomplàicati.

Nessuno, almeno fra colato che nel mauro tedesco hanno qua]che cosa da dirne, crede più d’avere in tasca La ricetta per curare
turni & melri della società. Non che sia venuto meno l’impegno.
Anzi, proprio mentre in Italia si va teorizzamdo (in quad anni
l"impegno disimpegmto’, nelﬂa Germania fedemle si assiste a

una sempre più smetta fusione di impulsi creativi e politici. Ma
ìltramomodeidogmîhasigmﬁoamlaminunoiaawlmeimmme
dà una precisa realtà esistente con cui sia possibile idtentiﬁcami,
e la nuova generazione“ di drammaturghi (da Weiß, Hochhut

e Graß & Michelsen, Kipphardt e Walser), ha preferito inalbe—

nare piuttosto la bamnﬁem della pmtesta, anche se solo occasionalmente nelle forme più umorose e panadossalzi del team an-

? Per nomi e testi di altri autori passati a Oriente, :: pmdndere dai
(grand? delle generazioni premziste, cfr. ora, per es., Nachrichten an; Deutschland.
Lyrik Prosa Dramalik. Eine Anthologie der neueren DDRAUteratur. Herauxge‚geben und eingeleitet von HILDEGARD BRENNER, Hamburg 1967, importante raccolta di materiali, ispirata —— senza dubbio — a un giudizio troppo ottimistica.
3 Il passaggio a Berlino vuol rappresentare per Hacks, ancor più che una
cesura nella pmpria attività individuale di drammaturgo, una rottura nei riguardi

della concaionc dell’arte come attività in proprio e a favore dell’inserimento nel

processo collettivo dell’attività teatrale in qualità di autore, rielaboratore, teorizzatore e regista. Tanto più grave deve perciò giudicarsi 'lo scacco rappresentato

dalla sorte dei suoi due ultimi drammi stampad, per cui cfr. oltre nel testo.

‘ Non si fa qui questione di date di nascita ma di sumsione di genera-

zioni nell'attività teatrale e nell’atteggiamento di freme ad essa e alla realtà.
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glosassone Con un massimo, a volta a volma, d'i pntbox, di gusto
sperimentale, di sale cronachist‘ico, questi smimaoni hanno preso a

illustrare non pmpn'amcnte la crisi delle loro powziom ideologiche, ma piuttosto 1a problematicità della loro realizzazione o
lta nudità inospite del mondo in cui vivd—‚amo Essi credono anco
ra che ci sia qualche cosa per cui combattere (e da ciò deriva il
pugliapositivo che, ci pare, ‘si nisconmva anche nei più tormentati esperimenti), ma i termini stessi della lotta si mimmo

ad essi ormai in forme così poco ddneaxd che la loro rappresenm—
zime acquista un tono paradossale se non addimirttum ghixflbiz—

zoso: e ‘ne rimangono coinvolti non solo «i valori costituiti ad
Est e ad Ovest, ma anche la funzione di ‘]«antema della verità’

cui pure lil nuovo teatro più che mai aspim.
In questa crisi di sviluppo del teatro più recente ha, senza
dubbio, valore particolarmente sintomatico quel rapporto con
Brecht e &] brechtìsmo che, di là da ogni polemica o esaltazione

ormai smnrie, costituisce oggi un essenziale rì'fenimmto nellla
storia del gusto teatrale del Novecento. Per i nuovi drammaturghi tedeschi, comunque, Brecht non rappmenm più l’unica stella
polare, ma si inserisce ormai in una circolazione europea e mon-

duîale del gusto e delle ideologie. Poco coma — mentre ﬁno a
non molti anni fa sembrava l’essenziale — «andar …do scolasticmnente le tracce di questo o quel precetto o snilema brechttîa—
no come il rapporto fra la rzppresentazione dei valori negativi e

quella dei valori positivi, ‘la variazione e pamdia dli opene del
passato, certi eﬂetti di atrzmiazione (Verfremdung). E’ il punto
di vista che è mutato. Brecht conta soprattutto come surumento
di rottura delle «muraglie della sicurezza dogmatica e ill suo stesso
teatro viene relanivizzato & elemento preparando di una fase
più acre e smaliziam 5.
’ Che l’opera di Brecht venga abbassata, snaturandola, a irrigidito precetto
stilistico, è quanto lamenta MANFRED WEKWERTH: « Insomma il metodo seguito
da Brecht per liberare il teatro dall’irrigidìmento estetico e consentirgli di conservare la mutevolena necessaria a rappresentare i mutamenti, viene era ridotto
all’angustia di uno stile ». (« Kurz: Brechts Methode, das Theater von ästhe.
ﬁscher Starte zu befreien, um a für die Darstellung von Verändenmgen selbst
veränderlich zu halten, Wild als Stil festgenageh. Bredn Wurde zum BrechtStil») (Verfremden wir die Leine Brechtﬂ, in Wie spielen wir nun Brerbl.
Beiträge von ]. KAISER, P. PALYI'ZSCH und M. WEKWERTH, in « Theater heute »,
1965, n. 1, pp. 57-76 [qui p. 64] e n. 2, p. 50). La constatazione è esatta ma
il regista del ‘Berliner Ensemble non si accorge di avere a che fare con un
processo naturale e irreversibile e certo non limitato al caso di Brecht.

Peter Hack; o dell'entusiasmo dialettica

275

Ma c’è un rischio i'm questo vomicoso succedersi di fasi:
proprio chi tenga presente &’ampiezza di respiro acquisiva" — sia

pure a prezzo di equivoci e di non poco disordine — dal teatro

nin lingua tedesca degli ulmimissimi anni, può soggiacate alla
tenmazione di liquidare come superata tuum la produzione che
— put risalendo ad amd recentissimi — denumzia la sua apmtenenza a un’atmosfera ideologico—poliﬁca e di gusto ormai lon—
tana da noi. E’ una tentazione assai forte ma, a lasoiarvisi …due,

si ﬁnirebbe col ridurre il contatto con la cultura e l’amte dei

nostri giorni a un gioco di sempre nuove iconoclasuie. Si tratterà
mvece di tentare di «inseme \in una prospettiva storica anche
quelle produzioni che ﬁno a poco fa erano semplicemente "attuali
e che ora — per così dire fra le nostre maui —— vengono acquistando i contorna dn um fase, esteticamente riuscim o no, ma
comunque ormai conclusa. E’ il momento sempre terribile, ma
in fondo affascinante, in cui una forma arrismico—axlnmale cessa

di possedere la cieca necessità che em sembrata competetle per
un istante, in quanto possibilc {orma estetica di un certo momento
storico (una forma che in questo senso si può solo accettare o
zespingere) e ricade nel passato dove non rappresenta altro che
una tra le tanne possibilità concepibih'. Ede a questo punto che
ha veramente inizio l’opera duello stomco, volta a miscoprire il
senso (positivo o negativo) anche di ciò che si presenta armato
al gusto e alla menùalità attuali.
E’ questo i-l caso, ormai, di certo teatro svizzero: e pensiamo

in particolare a Friedrich Dürrenmatt, ul cui acido moralismo e ü‘a
cui disponibilità (in fondo provinciaîe) ai più diversi modelli di

rottura, già oggi si rivelano condizioma-ui — assai più di quanto

potesse apparire dieci anni fa — da un’atmosfera d’attesa pﬁva
dvi veni sbocchi.

Ed è il caso anche del teatro di Peter Hacks. Questa ﬁgura
(che comunque non possiede cento ﬂ formano dd un Dünrenmatt)

si presta con parnicolare valore probatorio @ illustrare sviluppi e
conclusioni della fase del puro brechuismo, proprio perché esso

si realizza in lui ancora in termini d’i um cordiale grottesco alla
** Tale oonstazione non implica di per se’ necessariamente un positivo giudizio di valore. D’altra parte, l’inevitabile provvisorietà di un simile giudizio su
produzioni ancora legate al magma del nostro stesso presente, se può comportare
abbagli anche gravi, non costituisce un alibi che ci liberi dalla necessità di
interpretare momento pe: momento — magari polemicamente — questi che
sono poi gli sviluppi eﬁettivi della nosm attuale Cultura.
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cui base è un manicheismo estremamente disinvolto: e certo,

dalla prospettiva odierna, esso può appari'xe addirimnu preistorico. Son consuntivi, s’intende, sempre provvisori perché nulla
impedisce di ipotizzate um nuova partenza di Hacks, su basi
diverse. Anzi, le ultime due pièces pubblicate (Le preoccupazioni
e il potere, Moritz Tamow, non più drammi di snmchemmento
statico come i primi quattm, ma drammi socialisti positivi),
autorizzano a supporre che il giovane drammaturgo aspiri, appunto, a sviluppare una seconda fase della propria attività. Ma i
risultati, tutto sommato infelici, di questi due drammi ci impediscono dì precorrere criticamente l’eventuale futuro.
II
Il vem interesse delle prime quattro pièce; di Hacks consiste nella dimosnmzione di oiö che un talento senza dubbio
notevole ’ ha saputo trarre partendo, come da un dato di fatto
ormai acquisito, dal teatro epico d‘i smascheramento. I quattro
drammi storici “ seguono indubbiamente le (mne di Bmcht nell’assunto di smascherare le classi dominanti e il loro brutale

cbmimio ammantato di false vesti glomose (La leggenda popolare
del duca Ems! ovvero 1’eroe e il suo seguito '), la loro super-

snizione (Inaugurazione dell'era indiana “’), lo sfruttamento che
esse esercimno sui deboli (La battaglia di Lobositz u) e inﬁne ]a
loro ipocrisia (Il mugnaio di Sanxsouci 12). Del mm, a dimostrare

lo yiﬂacdanre inﬂusso bredmiano basterà pensare a quella che
7 anche se sembra esagerato dire con HANs-ALBERT WALTER che nessun
drammamrgo vivente di lingua tedesca sia paragonabile a Peter Hacks (Ein Dmmaliker und Sein Vorbild, in « Frankfurter Hefte », XXX [1966], n. 1, pp. 57—60,
qui p. 57).
” Non più di un cenno merita la Storia di un vecchio vedovo nell‘arma
1637 (Gexrbicbte eine: allen Williber: im ]abre 1637). Questo radiodramma,
pubblicato in «Sinn und Form », VIII (1956), n… 2, pp. 239-254, con Brecht
ancora membro della redazione, non è che un iusipido rimasticamento di Madre
Coraggio, aggiunlavi qualche goccia, opportunamente conciata, del quattrocentesco contrasto fra il Villano di Boemia e la Morte, il tutto secondo la tecnica
delle ‘stazioni’ esemplari che, ovviamente, devono servire non a scopi ediﬁcanti

ma anzi a demistiﬁcare una società basata sul culto del nudo proﬁtto.

9 Das Volksbucb vom Herzog Ems! oder: Der Held und sein Gefolge, 1953.
“’ Eröﬁnung des indischen Zeitnlterr, 1954.
“ Die Schlacht bei Loboritz, 1955.
12 Der Müller von Sansmuci, 1958.
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pure, come vedremo, rimane l’opera migliore di Hacks, Inaugurazione dell’era indiana. Colombo raggiunge, e vi torneremo, una
sua ﬁsionomia drammatim originale, ma inizialmente si

come una replica appetm vamiata, e .penoiö in fondo inutile, del
Galilei brechnìano, a somiglianza del quale annuncia il mondo

nuovo e insieme lo compromette con le proprie commddizitmi,
di carattere solo in apparenza soggettivo, ma in sostanza dovute

a precisi motivi storici. Nell’Ìnsieme, però, a noi sembra che la

critica non sia andata oltre simili pur giuste constatazioni, rinun-

ziando a porsi il vero problema interpretanivo. Né |In pubblica-

zione im un um'uoo volume dei cinque <pezzi .tmtrali’, awenum
nel 1965, sembra aver favorito un deciso passo avanti. Ohm
gli articoli citati in nota, il contributo più nuovo lo dobbiamo,
paradossalmente, al noto critico irrazionalista Werner Vordtn'ede “ che ha maso in rﬂlievo certe costanti stilisuiche nel team)
di Hacks, in una interpreùazîome pmgrammanicameme astonica.
In stealtà, chi voglia tentare una pnima sistemazione di questo

teatro dovrà partire — non foss’altm polemicamente — proprio

da queste pagine. Soprattutto ha ragione Votdmìede quando
osserva che a Hacks fa difetto lla « maligna moralità » che dava
il tono all’Opera dissacrauvice di Brecht. Anche il]. dmmmamrgo
di Augusta, beninteso, si è preoccupato soprattutto di smasche-

rare gl-i idali del falso idealismo sbandierato dagli sﬁruttatorzì:

ma, nella sua opera, a questo processo distruttivo corrisponde la
tensione che sorge dall'ansia della creazione di un mondo n-uovo.

In questa tensione si rivela, anche se solo implicitamente“,

‘3 WE… VORDTRIEDE, Unvenm'igen zum marxisziscben Klischee in «Merkur», XX (1966), n. 6, pp. 586589.
“ La aida è orumi concorde nell’individuare nel <marxisrno negative)
(cfr. già PAom CHIARINI, Bertolt Brecht, Bari 1959, pp. 29-34 e tutto il cap. V, e
ora Ipotesi per Brecbl in « Studi Germamci », N. S., IV [1966], n. 1, pp. 94—104)

la molla più profonda dell’open: hrechriana. Vale però -la pena di proporre

all’indagine anche un ﬁlone brechtiano (positivo’, più mediato & sporadico ma
non meno autentico. Va chiarito che questi valori positivi si incarnano in ﬁgure
drammaticamente riuscite non sul piano dell’attualità o della realtà immediata,
ma anzi su quello di una ‘veritä’ favolosa, ai limiti (coscientemente calcalati da
Brecht) di una colossale semplicità rappresentativa di carattere ‘ediﬁcante’.
All’esempio più alto, la Kamin di Madre Coraggio, si è avvicinato SERGIO LUPI
(Tre raggi yu Brecht, Mihno 1966, pp. 197-209) con umana simpatia e nel—
l’ambito di una interpretazione bredniana ia cui complessa e documentata coe-

renza risulta stimolante anche per chi abbia un’immagine più (terrestre e beﬂarda

di Brecht. Ne] nostro contato vanno inoltre ricurdati alcuni [msi del Cerchio
dt gem) del Cuamm (i ‘duettî’ fra Grusche e il soldato, certi commenti dei
musici e del cnmore) in cui, per altro, è l’aplicita presenza di una prospettiva
attuale e positiva (il prologo di argomento attuale, che mute giustiﬁcate reazioni
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una nuova tavola d-i valori da mi risulta .in deﬁnitiva condizionata
la distruzione dei vecchi valori. Secondo Vordtpiede tale tensione
è viceversa assente in Hacks, per il quale tutto si ridmvrebbe al
gusto clownesoo della mascherata o — se così si potesse dire —
dena ‘smascherata’ ﬁne a se stessa. Per Hacks, cioè, non conte-

rebbe la sua idealità «marxista, ma una duplice categoria puramente
estetica: l’inventiva verbale e la novata tezm—ale. Tale duplice
elemento non conﬁnato —— come in Bmcht — nella funzione di
strumento demistiﬁwtorio, costituirebbe adda'rittua'a la sostanza

e il ﬁne ultimo del dramma stesso.
Che cosa c’è di positivo in questa interpretazione? Non certo
il gioco ormai scontato che consiste nel ricercare, propnio in un
poeta così (impegnarci l’elemento gmmitamen’te disimpegnato e
quasi estetîzzante; positiva è semmai l’esigenza di valumre &]
brechtisrno di Hacks non sulla falsariga della poetica dello stesso
Brecht, ma all’interno della posizione nuova di Hacks, anche se
poi Vordtriede, attestandosi a tategorie puramente formali, arriva
a ]:iquidavme il brechrt-ismo come un fenomeno quasi d’accatto. A
noi, al contrario, sembra proprio che quel brechtismo scia spia
essenziale di un fenomeno più vasto, la cui comprensione ci
sembra necessania per collocare Hacks 'in una prospettiva storica
oggi per noi interessante. Sotto questa angolazione, cioè, il
brechri—smo di Hacks si rivela quale uno deghi elementi — certo
il più evidente — di muro un humus ideologico rispondente al
ﬁlone che va sotto il nome dJi <reallismo sodalism’ o meglio di
‘umanaimo marxista’, secondo l’accezione che a mle termine è

stata data in tutto il marxismo postbellico. E’ una formula usata
oggi in Occidente solo con una cautela che conﬁna con lo scenzi—
cismo m-a che nella DDR ha pieno corso e in particolare xl’ha avuto

negli anni 1953-1962, cioè nel periodo più importante per ln
produzione di Hacks ”. Di là (ìa-111€ polemiche, spasso più che
ha sempre suscitato sul piano estetico) & permettere pexSino al corrosivo Brecht
di evocare un favoloso mondo di ‘poesia’. Al di fuori di questa singolare
dialettica fra positività, attualità e tono favolistico, concordiamo nel giudizio
che vede nelle ﬁgure più attuali e più (positive> il ﬁlone più debole delle creazioni brechtiane.
“ Esemplare è rimasta, per ]a nostra cultura, La praia di posizione di CESARE
CASES, Alcune vicende e problemi della cultura nella RDT, in «Nuovi Argo—
menti », 1958, n. 34, pp. 1-49 (e poi nel volume Saggi e note di lelteralura
tedesca, Torino 1963, pp. 93-138). Su almni recenti sviluppi di tali vicende
informa ora ROBERTO RIZZO, Letlwratura e partito nella RDT. Una nuove generazione, una nuova satira, in «Il Ponte », XXIII (1967), n. 3, pp. 375-389.
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giustiﬁcate. oggi possiamo riconoscere che questa (parola d’ordine>
dell’umanesimo marxista ha mppresentato, per tuttu una generazione di intelìlettuali, non solo la formula della loro attività in

nome della lotta di classe, ma ancor più 1a formula della loro
fede nel valore liberatorio della verità. La verità ‘umaryisnioa’
— nei casi s’intende, in cui non è stata abbassata a pmla di
moda o a paravento di interessi o d'i paure privane o di gruppo —
voleva avere cioè il valore di virtù smascheratxice delle ipocrisie

del pamto e di quelle di una società che al passato pretende dä
rimanere ancora abbaxbìcata, ma armer più voleva rappresen…
la pmspettiva di una nuova società libera da ptegiudrizi, basata

su principi razionali, tali da permettere il pieno sviluppo del-

l’umanità. E’ il ﬁlone che, sin connmsto con quello smorioisnico

(che è poi il più diffuso in Italia), potremmo dmamare l’ala iﬂllu-

minisnioa del movimento marxista. Per altri intellettuali, però, a
un certo punto è entrata in cnisi proprio quella concezione dell’umanesimo, posta al vaglio di quanto fm allora realizzato dai
regdmì che al marxismo si richiamano. Per Hacks, al commﬁo,
almeno sulla base delle opere ﬁnora pubbkicate, non si può dire
che ciò sia avvenuto. Questa shrgolmdtà si spiega, ci sembra, col
particolare timbro della sua posizione ideologica. Quam disce-

polo di Brecht ha rim sostanza accetmro mie concetto peculiare di

mnamesimo e di ram'onalismo come un verbo già deﬁnim e consacrato 16; si è bensì sforzato: come vedremo, di aggiungere nuovi
corollari, ma ciò che per lui sembra contate più di tanto è, certo,
la carica d’entusi-asmo demisnirﬁcatcmio con lm quale egli riesce &
vivete quel <verbo> e che in effetti è all'origine delia sua cleazime

drammatica. E questo è il motivo per cui da lezione btechtiana,

di là dalle fastidiose imitazioni esteriori, doveva riuscire così unile
al drammaturgo più giovane e alla sua prodamazione millenaristica di un’umanità rrazionale. Hacks è venuto a tzrovarsi in mano,

"‘ «Nel nostro secolo ci sono stati ﬁnora due tipici indìnzzi drammatici,
quello di Brecht e quello dell'assurdo. GLi (assurdi) rinunziano a ogni conoscenza
del mondo, Brecht le sacriﬁca ogni cosa. Dal punto di vista della scienza gli
(assurdi) hanno tono e Brecht ha ragione; dal punto di vista del dramma
hanno torto l’uno e gli altri». (Die Form ixt dax Politikum, in « Theater heute»
1965, Jahresheft, pp. 72-73). In sostanza a noi pare che la novità programma ca
di Hacks sia molto meno nuova di quanto egli ci vorrebbe {nr credere e si
ricolleghi in realtà strettamente alla fase di ‘disgelo’ del Brecht mature che hn
riscoperto il carattere ‘divertente’ del teatro dopo il periodo più rigidamente
‘didattìeo’ (Vergnﬁgungstbealer oder Lebrlbeaier del 1936 e Kleine; Organen
für dax Tbeater del 1948, ora in Schriften zum Theater, Frankfurt am Main, III,

1963, pp. 51%5; VII, 1964, pp. 5-67).

“_.—nr.
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iu panema, uno smumento drammatico che già dal suo creatore
em stato unﬂxìzzato per smascherare il disvalore sotto gli orpelﬂm
(: per mentere .in luce il valore autentico sorto gli stracci (quam
è infatti l’interpremzione, alquanto semplicisîica, che Hacks
sembra dare di Breda). E’ bensì vero che di recente Hacks si
è distanziato da quello che ha chiamato l’atteggiamenno puramente
scientiﬁco di Brecht, in nome di un’elaborazione più liberammte
‘formale’ della realtà “. Ma, come vedremo, ciò che in concreto
" Da questa impostazione discende il continuo pericolo, per Hacks, di cadere

nel puro e semplice conformismo. Questa è anche l'accusa contenuta nell’Oﬂener

Brief art Peter Hack:, la lettera aperta con cui HANS MAGNUS ENZENSBEnel—zk
ha condannato l’atteggiamento provocatorio assunto dal drammaturgo orientale
a proposito del primo romanzo di Uwe Johnson, le Mulmaßungen iiber Jakob
(ora nel volume Einzelheiten, Frankfurt am Main 1962, pp. 208-212). A pre—
scindere dal caso particolare, è senza dubbio di grande intersse, per meglio
comprendere il senso della posizione ideologica di Hacks, tenue e riscomm
quella di Enzensberget: il poeta e pubblicista bavarese rappresenta infatti l'esempio più vivo di intellettuale ‘radicale’ che ha cercato di collocarsi fra le due
Germania in um posizione che non vuol ssere di neutm equidistanza (come
potrebbe far pensare, per mpio, il fatto che egli viva in Norvegia) ma di
autonoma collaborazione ‘polemim’. Enzensberger ha elaborato tutto un pro—
gramma d‘azione ideologico puntuale (cfr. la rivista «Kursbuch» e la oollma
«Summlung Insel »). Questn posizione politicamente impegnata non comporta
però una concezione altrettanto immediatamente ‘impegnsta’ della letteratura.
Anzi Enzensberger riﬁuta l’impegno contenutistico (sempre manipolabìle @ ﬁni
di potere) e — per non rinunciare alla possibilità di incidere sulla realtà amavuso la letteratura — elabora un valore di verità (valore ‘storiogxaﬁco’, secondo

la sua terminologia) che è legato solo alla portata (sociologia) del linguaggio

staso: la parola del poeta, proprio in quanto autonoma risposta alle sollec1tazioni della società in cui egli vive, non può che essere protesta contro ciò che
è cristallizmto in forme di potere e, anche se parla di una pietra o di un albero,

vive analogicamente della tensione del mondo da cui sorge. II tentativo non ha

certo, raggiunto ancora una chiarezza assoluta. Anzi numerose aﬂermazioni
appaiono discutibili, anche se sempre colgono almeno un aspetto del problema
reale: così il primato riconosciuto alla concretezza (storiograﬁca) individualizzame
dell’arte rispetto ali’asuattezza tipizzante della riccstruzione storica, la radicale
affermazione del carattere cosmopolita della lettera… moderna, la polemica,
pur Spesso incisiva, contro il concetto stesso di avanguardia, e soprattutto la
pretesa di conquistare la propria autonomia respingendo le präe di posizione
ideologiche generali in favore delle singole ‘quätioni di dettaglio> (dr. l’introduzione di Enzensberger al numero di «Menabò» cit. alla nota 1 e il volume
Einzelheiten, parsi»: e patticolarmente pp. 255-272, 290315, 334—353). Proprio

la set:: di concretezza di quanto generoso intelleuuale non "mquadrato’ denuncia
u limite ineliminabile di astrattczza radica'leggiame di un simile tentativo. Ma

questo è un prazo che in Germania non è evidentemente possibile riﬁutarsi
di pagare, pena l’appeayemenl verso le strutture costituite. Si tratta di una

(fuga in avanti> e anche le sue innegabili ma feconde contraddizioni possono

meglio illuminare la sostanziale staticità di una posizione, put non priva di
interesse, come quella tanto diversa di Hacks. Proprio in Italia la portam del
tentativo di Enzensberger è appena subito chiara, come risulta dalla presentazione di FRANCO Fomm (in mkc alla traduzione di Landessprache, in « L’Eu-
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intende Hacks rimane ancorato ai singoli insegmmnamì d'i Brecht.
Da questa solida base d’appoggio che, pur nella mutata atmosfera

poﬁtieo—cnﬂtu-rale, viene gamamim daH’amcoraggio a Brecht, sarà

poi eventualmente possibile mentare delle prudenti sortite. Questa
sosnanziale dipendenza appare chiara, come vedremo, dalle prime
quam!) pie‘ces, in cui Hacks ha concmtrato la sua carica dram—
mamica sul gioco fra appartenne e realtà di un’azione storica. Non
si trama della ricostruzione di un autonomo divenire storico, ma

di un brechtziano e barocco “ exemplum di smaschemmento. Primadiavtivareadeese,cunverràperòpamiwedaunaltto tipodi
composizione in cui tale impostazione e dipendenza è più evidente, più allo stato puro. Alludiamo alle rielaborazimri sceniche
di cui Hacks si compiace attingendo, sulle orme del In…, ai
modelli più vari, da An'stofane a Heinrich Leopold Wagner, da

John Gay a Meilhac e Halévy “’. Su questi ultimi due, più recenti
rifacimenti avremo occasione di tornare in altro contesto. Qui con-

verrà accennare ai due primi esemplan‘ pubblicati, che denunciano
chiaramente il peso dell’imjtazione brechtiana e rivelano ben
pochi segni di un’elaborazione originale. Ricorderemo appena
la Pace che rimane su_-un gratuito piano verbale e‚che vede ﬂ
komm amistofaneo, così ricco dd succhi lirici, lealistioi e tenden-

ziosi, «appiattinsi a un livello addirittura fr…ivdsmiolo dì tmppo facile
anticonformismo. Più complesso è l’impegno delﬂ’alrtro miîacimento, Die Kindermò'rderin di H. L. Wagner, che però, proprio per
questo, ﬁnisce col portare all’asmdo il metodo brecht'iano della
variazione—parodia. Sarà comunque opportuno (sami… un
’

da vicino l’impostazione di questo rifacimento (:le cui fasi abbrac-

ciano ben quattro anni, dal 1959 al 1963) perche' è più produttivo
ropa Letteraria », V [1964], n. 25, pp. 22—25) e dagli studi di PAOLO CHIARINI
(la satira e l’idillio, in «Angelus Novus », I [1964], n. 1, pp. 34—44) e di
LADXSLAO Mx'n'NER (Haru Magnus Enzemberger, in «Belfagot », XXI [1966] »
n. 1, pp. 43-56).
“ Più che di baroorx) sarà il caso di parlare per Hacks di certo gustO
teamle che discende anche dal barocco, il gusto del tmtro popolare dell’età
Biedermeier (Cfr. KLAUS VòLxx-Ln, Drama und Dramaturgie in der DDR, nel
volume Theater binler dem eisernen Vorhang. Mit Beiträgen van ]ACEK
Pnümmc, Hmm KERSTEN, WOLFGANG KnAus, STEPHAN VAJnA, KLAUS VÖLKER
und Pump? WOLFF-W1NDEGG, Basel, 1964, pp. 6087) (Theater unserer Zeit,
Bd. 6). Quad legami (che altri ha messo in rilievo anche per diversi autori
contemporanei, per es. Dürrenmatt), vengono più volte sottolineati dallo stesso
Hacks, che del resto si era laureato con una dissertazione sul team) del Bie-

dermeier.

"' PETER HACKS, Zwei Bearbcitungen. Der Frieden. Die Kindermò‘rderin,
Frankfurt a, M. 1963. Per gli ultimi due rifacimenti, cfr. nota 40.
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misurare i pericoli del brechnismo scolastico cui aocennavamo
pmpxrio .in un campo, quello delle rielaborazioni, che è nomiamente essenziale per il teanro ‘epico’. Del resto quam rielabora—
zione di un dramma del periodo dello Sturm und Drang aveva 'un
precedente immediato in Der Hofmeister dii Lenz che Brecht
aveva rielaborato e portato sulnle scem- nel 1950. Hacks ha creduto

di poter ottenere un analogo risultato ideologico—stﬂjsuioo, appli-

cando, nel suo uifacimento, "l"iden-nioa tecnica ‘epioa’. Acutamen—te
Hacks si è reso conto 2“ che in Wagner prevale una coscienza
puramente sociale (cioè non di classi ma di ceti, Stände) e ad essa

ha voluto sostituire un’esplicita Enea politica da cui risultasse
con chiarezza perché la borghaia tedesca non potasse, nell’ultimo
terzo del Settecento, assumere un deciso atteggiamento di rottura
nei riguardi delle struttme burocraricofeudali. Per colorire mm
tale situazione, priva di ogni possibilità di catarsi o, più sempìi—
cememe, di ogni via d’uscita, Hacks ha trasformato 1a tragedia
(Trauerspiel) in tragicommedia (Lust— und Trauerxpiel): l’onda

del sentimento non viene smorzata ma viene a costituire un inin—
terremo falsato in rum il testo rifatto; 'le vittime non devono

più suscitare semplice compassione perché esse stesse si rivelano
cieche cozlvluboravrici al 10m ‘destino’ di dolore. Hasenpoth, lo

Jago o meglio il Meﬁstofele ai cui intrighi si deve il mancato
matrimonio fra la ﬁglia del bescaio e il tenente Gtöm'ngseck,
non è per Hacks meno malvagio che :i-n Wagner, ma è insieme
l’unico fm i personaggi cui sia chiara 'la logica del sistema sociale,
all’interno del quale — ﬁnché non -si abbia il coraggio di mettere
in discussione il sistema stesso — ogni mazione puramente soggentiva nisulterà velleitaria e sennimentale. Chi abbia p…,
tanto per fare un esempio, l’analﬁai che fa Hans Mayer “ dei
criteri con cui Brecht ha rielaborato Lenz, vedztä che Hacks si è

limitato ad applicare a Wagner, uno per uno, gli stasi procedi—

menni brecht'iani elencati du Mayer. Hacks può essere stato forse
f‘uorviato anche dal‘l’impressime di aver, comunque, un asso nella
manica, tale da garantirgli una sua autonomia rispetto al maestro.
Per verfremden, estranriare la favola, Hacks infatti fa ricorso,

con sommo virtuosismo, allo staso Wagner e cioè alla melabora—
zione che costui presentò nel 1779 col nitolo Evcben Humbrecbl
oder Ihr Mütter, merkt’x Euch (Evcben Humbrecbt avvera Ma2" Brief an einen Dramalurgen, in Zwei Bearbeitungen cit., pp. 145—147.
“ HANS MAYER, Bertolt Brecht und die Trading”, Pfullingen 1961,
pp. 55-59.
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drz' tenetevc‘lo per detto)- per ovviare con un ﬁnale accomodante
alle reazioni suscitate dalla credazìone originale. Quella di Hacks
però è una semplice ﬁnezza tecnica che non può celare la disparità dei punti di partenza. II Precettore di Lenz è infatti un testo

geniale, ricco di stratiﬁcazioni e di fermenti. Brecht, nel modificarne l’impostazione (con iumegabile ambivmio ﬁlologico), ha per
alnro innestato, nel potente e inconfmxìibile organismo di Lenz,

una linfa diversa che, ben lungi dal—l’isterﬂirlo, ne ha semmai esalta—
to la novità ". I'l pregio maggiore dell’Infanticida settecentesca ccm-

siste, invece, nel saper rendere con robusta bravura teatrale la leoiné

dello Sturm und Drang 23: um volm distrutta la sua immedia-

tezza, rimane, quindi, bén poco. Che cos’è in sostanza Die Kinder-

möra'erin? Una tragedia borghese in cui è in primo piano l’analisi

della struttura sociale (xtù'ndiscb), volta a scopi non rivoluzionari

ma soggettivi e semmai moraleggi—mti. Ciò che conta, d'a un punto
di vista drammatico, è l’interesse per la soffocante atmosfera del

milieu da cui scaturisce per contrasto — ma senza oam'rsi — il

senso di un assoluto valore umano a carattere puramente istintivo
ed esplosivamente vitalistico. I'l turgore patetico (o senﬁiment‘ale)
opposto a ogni distanza ‘epioa’, dl taglio realistico () quasi veristico,
il tono <geniale’, mo possibilità topiche dell’epoca. In Wagner
esse sd presentano in un part'icolm rimpasto che proporremo di
chiamare mimetismo ständiscb e che corrisponde a una pesante,
puntuale scoperta di una situazione reale di soffocata esplosivdtà.
Mettere i-n primo piano il ‘sensd politdcoddeologivoo del dramma,
una volta eliminata quell’atmosfera soffocata ed esplosiva insieme
in cui sta la sua novità, signiﬁca distruggerlo perche’ esso, di là

dai valori generici di leoiné, non è abbastanza robusto da leggere

all’operazione di innesto. Anche la (trovata’ di Hacks, e cioè

l’utilizzazione del rifacimento dello stesso Wagner per passare
dal tono tragico a quello tragicomico, non solo non è originale “ ma si risolve, a noi pare, in mm decisiva debolezza.

” LADISLAO errNEn giudica tale rifacimento «una cosa sorprendente-

mente nuova », «la più perﬁda e tragica negazione del prometeismo stürmeriano » (Storia della letteratura tedm'a dal Pielixma al Romanticixma (1700—1820),

Torino 1964, p. 431).

23 Ciò è da intendere nel senso più letterale. Come è noto, in un passo
del XIV libro di Poesia e verilè GOETHE accusa H. L. Wagner, che aveva ascoltato le sue anticipazioni sul dramma di Margherita, di avergli rubato l’idea

(Aus meinem Leben Dichtung und Wabrbeil, Artemis Ausgabe, vol. X, Zürich

1948, pp. 658659).
“ Già BRECHT, nel sonetto Über da: bürgerliche Trauerspiel «Der Hafmeixler» uan Lenz, contrapponeva alla tragicità lenziana, propria di una socxetà
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Così infatti va perduta la possibilità di enucleare il carattere
problematico del ribellismo dello Sturm und Drang. L’aﬂioscia—
mento tragico del nuovo ﬁnale sarà stato dettato a Wagner,
senza dubbio, da considerazioni pratiche ma in sostanza a noi

sembra costituire solo un esempio particolarmente grossolano
dell’incapacità dello Sturm di tenere ﬁno in fondo un certo
piano ideologico-stﬂistico “. Solo cercando di enucleare il senso
drammatico di questa incapacità sarebbe stato possibile — è
solo un’ipotesi che aﬂacciamo — ‘distanziare’ l’azione drammatica di Wagner ricavandone un dramma insieme ‘veochio’ e
modemo. Ma sarebbe stato necasario partire dall’interno, non
dall’esterno.
Enucleata così :la debolezza fondamentale di questo ‘brechni—
smo passive’, ci siamo sgombemti il campo per illustrare -i risultati,
in parte non trascurabile, diversi e migliori, che Hacks raggiunge
nei suoi drammi originali e in parnicolare nei primi quattro, quelli
(storici). Benﬁmeso, anche questi sono, «naturalmente, rielaborazioni di un testo, di un locus communis, di un aneddoto, come è

buona regola nel teatro epico. Ma qui il peso dell‘imitazîone non
è schiacciante 0, per essere più mami, conseme a Hacks non la
pienezza di un’impostazione organica ma certo numerosi effetti
drammatici.
Converrä riconoscere, inizialmente, che la possibilità stili-

stica più clamorosa e più frequente — ma non certo essenziale —
è propnìo quella su cui, dal punto di vista formalvisﬂco, aveva atti—

rato l’attenzione Vord'triede, e cioè da capacità di xdsolvere ln
lezione dell’exemplum storico dn una girandola di effetti di trascinante ricchaza linguistica (: scenica. Il punto di dissenso, rinrretrata, la commedia del francese Beaumarchais (Gedichte, IV, Frankfurt am
Main 1961, p. 164). Le prese di posizione di Brecht sul dramma di Lenz sono
raccolte in Schriften zum Tbeaier, VI, Frankfurt am Main, 1964, pp. 249-290.
25 E’ questo un punto essenziale per giudicare la collocazione dello Sturm
und Drang in una situazione storica ed espressiva di esplosività soffocata che
non sempre ammette una soluzione dtastim, una linea unitaria ﬁno in fondo,
ma spesso spinge i poeti a cenare le più diverse scorciatoie. E’ questo, ci
sembra, il senso unitario di tanti ben noti fenomeni che caratterizzano questa
produzione: l’opera viene bruscamente lasciata in trance o viceversa si assiste
a un capovolgimento di segno (dalla tragedia alla -parodia o alla farsa) o a uno
slittamento di piani (dal piano (assoluto) e cioè universalmente umano o leg—
gendario & quello minutamente realistico). Goethe ha più di una volta vagheg»
giato una soluzione ispirata non al rigore di una conmpposizione diﬂlettim ma
alla staticità di una coesistenza indiﬁerenziam: ed è il tipo di soluzione che per

un attimo sorride « Lotte nel Werther e che Goethe ci impone nel ﬁnale primo
di Stella.
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spetto alla tesi di Vordtriede, riguarda nammalmente la funzione
drammatica che a tali effemj converrà {riconoscere. Faremo l'esempio del Mugnaio di Sanssouci che nel complesso è una pièce
superﬁciale, ma in cui è compresa una delle scale più irresistibiﬂﬁ
di questo teatro. A-lludn'amo alla doppia, impagabile scena tra Federico II, ﬂ despota che si vuol dimostrate sottomesso alle leggi
del suo preteso stato di diritto, e il mugnaio, vittima del sopruso
e poco convinto virndn'ce delle pmprie buone ragioni. Hacks fa
tesoro dell’effettoepico dello straniamento insegnato dn Btecht

per rompere ogm verosimiglianza e sezioxmre e poi mcomporne,
sotto gli occhi dello spettatore, quelle due ﬁgure consacrate, in
Germania, d-a duecent’anm' dì apologetica prussiana e poi mette

in moto il meccanismo, lo fa incappare e ﬁnalmente — fra con-

tinui strappi e sforzi _— 'lo porta alla sua parodistica e parossistica
mem. Orbene, «tutto ciò non ha, în Hacks, valore chi sia pur sfre-

nato divertissement ma risponde alla coscienza sicura ed entusiasuàea di aver colto —— a differenza dei permaggi snessì e della
coscienza storica consolidata — il vero senso di quell’episodio
del pmsato. Lo sforzo dialettico con cui in Mutter Courage o nel
Galilei Brecht ordiva la trama in cui incapsulare ìvl‘senso reale
del passato e insieme del prämte, è in Hacks ormai scontato.
Al suo posto subentra la consapevolezza di aver a (Esposizione
una chiave dialettica capace di aprire qualunque serratura. La
stessa libertà con cui Hacks ddspone delle componenti e delie
risultanti ideologiche del metodo dialetnico ﬁnisce quindi, in scene

come quella tra Federico e il mugnaio, cdl dare al quadro della
realtà passata un andamento meccanico di felicissima rigidità ben
più che manicuettisnica. Anche nella Leggenda popolare del Duca
Ernesto è 'in quesm direzione che va cercato il vero senso dmmmatico deﬂ’esorbìtante e non sempre snringmte colonismo. Hacks
illumina con cruda luce marionetuistirca, «nella scena dell’uccello
Roc, il sacriﬁcio del contadino Wetzel a favore del duca Ernesto:
Wetzel smaschera lucidamente l’ipoonisìa dell’etica del sacriﬁcio

@ binario unico che il duca cerca di imporghi, eppure sa che non

potrà fare a meno di cadere nella ünappola che gli vien tesa, più

che dwlrl’imbroglvio dello sfruttatore, dalla sua stessa coscienza

(alienata’ du' sfruttato che ha la schiavitù ormai nel sangue. Dall’imnzìtà (ﬁ questa consapevolezza Hacks deriva inmegabﬂmente
eﬂemi di felice teatralità.
Ma c’è un’altra possibilità drammatica in Hacks, più rara

ma tale da incidere assai più profondamente sulla compagine
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— di solito non più che epigonazlmente piacevole — delle sue
pièces, Si tratta di singoli momenni dello sv—iluppo dmmmam'oo
in cui Ja storia-spettacolo rivela, come in un risvolto, una prospetniva ﬁnalmente umana e dialettica insieme: non si tratta,

namnahnenﬁe, du' un’aspirazione senrimmùale e neanche di un’or-

ganica capacità, come quella di cui abbiamo pamlato per Brecht,

di coinvolgene l’intera creazione dranunatim in un serrato sviluppo dialettico, ma piuttosto di un approfondimento dialettico
tutto pumuale. Dei tentanivi rim questo senso si possono indicare — nonostante qualche tocco di maniera — neﬂ’iddllio ﬁna il
soldato Ulrich Braeker e la contadina Regina im La battaglia di
Lobositz 2° e nel colloquio fra Colombo e Isabeﬂa, cosciente
qumt’ultima delle commaddizimﬁ e insieme delle ﬁmzione del
suo ruolo di regina. Ma più complesso Momente e più alto
drammaticamente è il caso del ﬁnale di questo stesso dramma.
Abbiamo già accennato che la ﬁgura di Colombo anche ‘troppo
risente, nella sua dmpostazime di eme allo stsso tempo posiuivo e negative, del Gabidei brechtisano. Profondamente nuova è
però la amdusﬁone del dramma. La scena deﬂ’annnutinamento
sulla « Sama Maria » e 10 scontato tripudio del « Terra! Terra! »
ﬁnale sono preceduti, nel penultimo quadro, da u.:n sogno profe—
tico di Colombo che, a questo punto dell’azione, ha appena ottenuto dalla regina Isabella l’dncaﬁco agognato. L’eroe sogna 'l’arr-ivo alle Indie che però gli si vien rivelando come squallido af—
fermarsi di un ancor più spietato sfruttamento dell’uomo sull’uomo". Un brechniano di seconda mano avrebbe sfruttato la
violazione, neld—a scena, della normale successione temporale

dexnisbiﬁcane :: posteriori Ja ﬁgura di Colombo. Irn tal modo l’alcognaﬁco trionfo ﬁnale avrebbe costituito un’anche tmppo calcolata
dissonanza per lo spettatore che in ‘ameprima’ ha già appreso di

che lagrime grandi e di che mugue quell'apparmte mvionfo. Ma
Hacks, se ha imparato la lezione dlìaletnìoa brechü'mm ﬁno a
2“ Hacks attinge alla Lebensgeschichte und natùrlicbe Ebenlbeuer des Almen
Mumie: im Tackenbwg di ULRICH BRÄIGR, ora nota anche in Italia grazie alla
traduzione parziale pubblicata da Aum…) Sum (Roma 1945 col titolo Il
pover’uomo di Todeenburg e Trieste 1960 col titolo Il povero Uli).
27 Negativo, su questo salto dal realismo a un « irreale Sme », è invece

il giudizio di H.-A. WALTER, art. cit., p. 58. K. Vin… giudica al contrario che

questa (trovata) generi una «produttiva distanza nei riguardi del lido ﬁne»
(art. cit., p. 62)… Un cenno positivo sulla ﬁgura di Colombo anche in Aunsm
RENm, La Ielleratum nella Germania Orientale in A. R., Scrittori nuaw' di lingua
tedesca, Roma 1962, pp. 40-41.
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saperla m'durre 'in termini quasi doi catechismo 28 , propn'o in
vàttù di questa certezza cabechi‘stica è tin guado, al momento opportuno, di tenere ben sunetne 'le briglie di turni e due i puledri
dena biga dialettica. Per l’autore, Colombo non è certo 111 mistico
eroe e santo tradito dall'rincomprensione dei contemporanei di
cui parlano poeti e musicisti decadenti (a conﬁndare da Claudel—
Milhaud), ma non è neanche il falso mistico di cui convenga

smascherare do pseudoddealrismo. Colombo non è solo uomo d’azio—
ne ma è annuncia… di venità, anche se ﬁnora ha agito ciecamente. E ora, dopo l'illuminazione famasuioa del sogno, ha
acquistato una nuova, dialeunica saggezza umana. L’era indiana,

l’era della caccia aLl’oro si rivela, certo, l’opposto di quell’età
della ragione che Colombo vorrebbe instaurare: ma, nonostante
rum, sarà pur sempre un’età nuova. Chi si Iu'ﬁutasse dii favorirne
l'avvento, prmdendone @ pretesto le conmdddzîicmn', in realtà

ribmﬁrebbe l’etemitä della fase storica precedente, non meno
negativa. Soprattutto però verrebbe a chiudersi in tal modo ia

porta a queH’evoluzione successiva che sboccherà in un’epoca
veramente nuova in cui ai dotti, per aver mordente sulla realtà,

« sarà sufﬁciente » — come dice Colombo — « essere ragione-

voli ». Qui le quinte barocche della storia come pum spettacolo
‘memplare’ si spalancano per un attimo su un mondo che Hacks

sa e vuole sapere tutto pieno e positivo. Siamo a una fase estrema

che esaspera e ritorce in un certo senso il dialeruidsmo di Brecht.

Quesni, con 'la domanda ‘dzidattdoa> dueﬂ’epilogo da' L’anima buona

di Sezum, lasciava allo spennatote il compito di rispondere all" terrogauivo sul modo in cui superare [l’appamme imprilità

metaﬁsìeadifareilbenesenzache quesrositmmutiinrmle.

Ed era, appunto, anche questa, una dommda ‘didatuìca’ perché
la risposta non poteva essere che una, quella politica voluta da
Brecht, ma qui in Hacks la misposta è addirittura incorporata nel
dmnuna con effetti, più che pumamente dialettici, dialetnici e mii-

lmarist-ici insieme, colorifni di una saggezza non pniva di pathos.
E’ una posizione, se si vuole, più povera di respim drammatico
che non queﬂa di Brecht e, soprattutto, è una posizione che tende

” «L’opera tratta di una rivoluzione che non è l’ultima. In quanto mme
di una rivoluzione è un’opera gradevole. In quanto non tratta dell’ultima rivo—
luzione, è sgradevole. Trattando però comunque di una rivaluziane, tratta impli-

dtamente anche dell’ultima rivoluzione. In questo senso l’opera risulta in ultima

istanza gradevole », come dice lo stesso Hacks nello scolastico stile dei suoi
auto-commmti.
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ad munirsi _rur place, perché la saggezza facilmente sconﬁna nello
scolastilclsmo. Ma qui, nella prospemz‘ìva di pomata generale che
Hacks sa tracciate nei quadri ﬁnali dell’Era indiana, il respiro
drammamco—pateuicoe ancora ricco, e Ja sua realizzazione postula
veramente una viva circolazione con — e olﬁre — il modelle
brechdzmo. Non sarà quindi un caso se propnio in questa scena
nisulta più immediata — ma non servile —1’eco di quel capolavoro della Ernica dii Brecht che è A1" posten” ”, …la poesia in cui il
poeta di Augusta nìesce —- per altro con ben divema sobrietà
stilistica —— @ evocare un mondo nuovo: un mondo in cui ne:—
suna oscurità dei tempi renderà debole e disumano, come oggi è
inevitabile, persino chì dell’umanità (« Freundlichkeit »!) si è

fatto l’ideale del proprio agire.
III

La precarietà dell’equilibrio drammsmico raggiunto da Hacks
risulta però chiara dai successivi sviluppi del suo team. Il dramma di demistiﬁcaz'ìone stomìoa ha dato, ormai, quello che poteva
dare e rischia @. ogni istante di cadere nel dmammone o, viceversa,

nella farsa. Ma la vera ambizione di Hacks, come del resto di
gran parte degli aìtnì automi dmmmamici dﬂHﬂ DDR è di passare
dal dramma negative a quello positivo, dallo smascheramento del
passato alla collaborazione nell’ediﬁcazione del piemme “°. Ma
a tal ﬁne questi automi, e im particolare Hacks, hanno creduto di
potersi servite di una scorciatoia. Quella piattaforma consolidata

e irrigidita di umanesimo, che era Stam ancora sufﬁciente a strap—
pare delie concrete mtuizioni dialettico—dmmmaniche, doveva ora

venir utilizzata, senza un vero ripensamento, anche per l’interpretazione e rappresentazione del divemire di un mondo positivo.
Questo giudizio può suonare troppo dmsnico di fronte agli sforzi
di nimovamenm postbmchtimo di cui son documento, per restare
a Hacks, & più recenti scriîmi tecnici che già abbiamo citato. In
”An die Nacbgeborenen, in Gedichte, IV, Frankfurt am Main

pp. 143-145.

1961,

30 E’ noto che già Brecht aveva tentato, senza riuscirvi, di rappresentare
drammaticamente la realtà dei paesi socialisti. Per i tentativi della generazione
più recente cfr. Ia cit. introduzione della BRENNER che propone del fenomeno
un’interpretazione sociologia quanto mai positiva (p. 9 ss.).

F——‘
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particolare, mln Saggio sul teatro di domani “, Hacks insiste nel

dire che nellla futura società comunista « Le conmraddizionri non

sono più quelle fra volpe e gallo, sono superabﬂli in termini di

evoluzione » “. E continua: « Se oggi quindi paﬂliamo di dassicità proletaria [...], con queste due parole espnimi-amo il fatto
che l’anﬂichiss-ima, aperta ferita ﬁnalmente è sanata, l’età pleistu
nica dello sfruttamento è chiusa » “. L’ambizione sambbe di offrire

il risvolto positivo di quelìa d&aletbica che abbiamo individuato
nella battuta ﬁnale di Colombo, con l’affermarsi di un’arte nuovamente ‘ingenua’, nuovamente Classica. Mn dl discorso di Hacks,

messe alla prova dei fami, si fa generico, anche perché, come ‘lui
stesso osserva, il punto è di parlare del team) di domani niuscendo
però a {awe veramente e validamente quello dh. oggi. E le nuove
ambizioni non si concremno im forme davvero dàvetse da quelle
ormai tradizionali dello smasche-ramento il quale però nella nuova
fase ﬁnisce col perdere il suo ptmgiglione: 'lo smascheramento non
rappresenta più infami, come nei du‘ammi ‘storioi’, un valore deﬁrrinivo ma solo il pmsaggio verso una fase più 341141 e sostanzialmente posimiva. E proprio qui -le forze si rivelano inadeguate e
più pesante si fa l’involontamìo tributo al conformismo ufﬁciale
(e diciamo hlvolontaﬁo perché Hacks non cerca e non uova com‘
‘

premione ufﬁciale, come dimostra la condarma che, sia pure vin
forme diverse, hanno subito sulla scena glxi ulmmi &ue suoi drmmi). Di elä dalle immani, sta il fatto che, nonostante ogni vel-

„
‘

leità, l’ancoraggio alle formule diventa, semmai, più pesante. Il
Brecht cui ora si fa appelko è quello più disscuﬂibﬂe, quello del
prologo colchosìano al Cerchio di gesso del Caucam, di cui in

nota abbiamo affermato l’importanza strutturale all’interno di
.

quel dramma ma che corno neesuno potrebbe tentare di nivalutare
-i-n nome di inesistenti meriti poetici. LL peso di questo <realismo
positivo’ è parnìcolarmeme evridmte im Le preoccupazioni e il
potere (Die Sorgen und die Macht). E’ 1a storia del contrasto di
interessi fra due fabbnilche rin una società socialista. In prima istan—
za .il dramma dovrebbe smascherare 111 troppo facile :imnismo dei
31 Versuch über das Tbeaterxtück von
Brenner, pp. 190202 (la prima pubblicazione,
32 «Die Widersprüche sind nicht mehr
sie sind auf evolutionäre Weise sufhebbar »,

p. 201.

morgen, nella cit. antologia della
in ceco, risale al 1960).
die zwischen Füchsin und Hahn,
nella dt. antologia della Brenner,

" «Wenn wir also heute von prolemrischer Klassik reden [...], dann
drücken wir mit diesen zwei Worten aus, daß die klaﬂende, malte Wunde

geheilt ist, das prähistorische Zeitalter der Ausbeutung abgeschlossen » (iui, p. 202).

'
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marxisti superﬁciali e dimosnraxe che anche sulla via del socia—
lismo non mancano ri connrasui. Hacks non ha difﬁcoltà ad eifermane che queste fasi intermedie — proprio perché wli — non
possono non riuscire, prese um per una, ben diverse se non
addirinmra opposte aldo spim'm della futura società senza classi.
La tesi vera della Comedia è però — ‘in seconda istanza — 'la
dlimostmzione che quei amnmsni, proprio perché ci si trova ora
in una società socialjsm, non hanno carattem radicale e, come

abbiamo visto dagli sonitui tecnici, non compmmettono la possibillità du' far niaﬂ-iorare, a un certo momento, «la msoosta aumennicità umana. Come è noto, questo parve alle autorità di Benlaino

Est un gioco troppo sottile e la critica, per quanto dialettizzata,
fu giudicata troppo pericolosa “. In realtà \il pericolo, artistic:—
mente e ideologicanmte, è ben alm): e cioè che la carica (iì md]lenaristico entusiasmo razionalisti'co, in cui abbiamo individuato

la molla più profonda dall’arte autenuìca pur se ‘sommaria’ dti
Hacks, si esaurisca nella rinunzia aprioxﬁstﬁoa a quella libertà dello
sguardo dissacmbore che era alla base della sua verve dmmman'ca.
Non solo, quindi, «la modestia dei risultati artistici, ma pro-

prio il legame fra impostazione ideologica e realizzazione stilistim
rendono opportuno, per questo e per fil dmnma successivo, una
analisi concentrata, piuttosto che sulle debolezze dello smile, sul—
I’dsreriﬁrsi del nucleo ideologico. Nel caso del Moritz Taxxow 35,

per altro, l’impianto risulta più complesso. L’ambizione drammatica è anche maggiore: l’azione ‘si svolge nel ’45, quando il crollo
del nazismo porta ai primi estremistici tentativi di fondare delle
comunità comunistiche che però non hanno alcuna radice nella
realtà eﬂetruaìe. Perciò ri funzi… del partito liquideracrmo i
tentativi di colderniviuaxre le terre e ptefeni'ranno 1a soluzione moderata, di cui pur riconoscono la provvisorietà, consistente nella

dvì-sm‘ibuzime delle terre ai singoli conmdrìm Il giudizio sull’impostazione del dlmmma varia a seconda che vi si veda una parabola
pmpagan‘distica volta a esaltare, in deﬁnin'va, l’infalddbilàtà delie
dleoìsìmlni più conﬁraddﬁtmrie del- parnito solo perché prese dal

partito “ o che vi si veda invece la capacità di umrdseze in ﬁgum—
3‘ Notizie nell'insieme equilibrate su tali vicende nell’art, cit. dì SCHÖFER.
“ Moritz Taxxow (ﬁnito nel 1961) in « Theater heute », 1965, n. 2, pp. 52-68.
" MARIANNE KESTING, Palitixcbe Romantik. Zu einem neuen Stück von
Peter Hack:, in «Frankfurter Allgemeine Zeitung », 18 febbraio 1965. Della
stessa KESTING cfr. già Panorama de: zeitgenänixcben Theater:. 50 literarische
Pnrträlx, München 1962, pp. 239-242.
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zioni sfaccetnate 'la connaddlivtorm nealtà che conmmddìstingue
anche 111 divenire di un movdmmto comunista ". A noi quam
sembrano elogi o r-improvem fuom luogo. La pecuhmitàdel Tarsow
rispetto adlahsm drammapositivo sm nel fatto che maso non
è tratteggiata una società miaﬁsrta, sia pure in ﬁeri, ma il momento del trapasso dal caos del tragico tramonto impenivalfistﬁco
alla novità, ancora tutta da fare, del mondo nuovo. Lo sforzo di
Hacks è di rendere drammaticamente il senso acme, temestre, di
questo nascere del comum'smo che avviene non in astratto, se-

‘

condo le prescrizioni dei [manuali, ma nella mnmaddiﬂoﬁa pecu-

‘

Baritä di una determinata simazione storica, e dì liusdire nello

stesso tempo & illuminare :il senso di qusto travaglio vim funzione
della nuova mavola di valori che sarà possibile ricavate solo alla
ﬁne dell’esperienza storica. Allora ogm arto acqm'sterä, secondo
Hacks, il suo senso deﬁnitivo !in quanto si msem'sca o meno in
quel quadro ﬁnale. Un giuduzio complessivo sull’ambizioso pm-

getto non è facile, anche perché, come ci informa lo smo Hacks,

la redazime snampata è da considerare :mmm provvisom ”. Fin
d’ora ci sembra però si poma dire che il tentativo è fallito:

quam ddelenridîà a posteriori, in cui viceversa il risultato deﬁ-

nitivo è scontato in partenza, non è in gmdo di assicurate quello
che dovrebbe essere il nìsvolto nuovo di un’arte ormai esaurita
nella sua parte polemica, e cioè la capacità di tornare & pr…
l’uomo intero sulla scena, integro nonostante o attraverso i suoi
errori e 'le sue contraddazioxü. Un esame stﬂistico minuto porreb-

be merteme u'n luce 111 peso dei più ovvi stdllemi brechniani (dall’adozione del classico giambo come neﬂ’Arturo Ui, alla […senza d-i
toni di ume… e positiva grossolauità come nel Punh'la, al

senso di una contraddittoria carica pmgtwsiva nelle masse ancora
1

.

non ‘ﬂlumimrte’ come nel Giorni della Comune o nella Santa
Giovanna dei macelli). C’è in questo Hacks l’ambizione di creare

uno spettacolo (totale) con gli strumenti tecnici più vramì che, oltre
quelli hmmm già indicati, coinvolgono la madlizicme popolare,
il cabaret, la parodia (ccm accenni da Notte di Valpurga e da Atta

[‘

Troll) e che si rivelano _— come è smo osservato — ﬁn nella

j

distorta cimzione del dramma d’anime goethìano e ﬁn dal nome
del protagonista Tassow, che è un Tasso oﬁentale. Ne deriva
però una spropomione fra i mezzi impiegati e l’effettiva tensione
“ E. Scnönan, art. cit.
35 In « Theater heute », 1965, n. 2, p. 3.

292

Luciano Zagari

che uroppo presto si »abùenvua 111 forme placate e pacata “. Secondo
l’…segnmnento dd Brecht, Hacks tema di rmdete in strutture

(comiche’ e anzi dn parte buﬂonache un dramma che in lui però
non è più la ‘traged‘ia dello sﬁruutamento dell‘uomo sull’uomo, ma
vorrebbe essere un vero e proprio dramma storico—psioologico.
Hacks cioè aspira a creare l’urto teatrale ﬁm persomggi che riescono o non riescono a inserirsi in un nuovo processo storico

appena ai suoi confusi inizi ma che comunque Hacks giudica, nella
sua tendenza fondamentale, positivo. Ma è proprio nel modo di
trattare il personaggio che si manifesta Lla cnisi del teatro di
Hacks. Eghi era parato dalla dissoluzione del personaggio consa—

orata ìn tama palme del teatro moderno e che 1.1 team) ‘epico’ ha
a suo modo portato avanti e insieme delimlitmo. Sulla scia, appunto, di Bnecht, Hacks, nei suoi drammi stonici, aveva uentato in

sostanza una 1 ' le nimmruzìone del personaggio come grumo
cromatico d’eﬁetﬁ e nucleo di paradossahtà smaschemtrice. Più
complessa l’ambizione dei drammi <5001111151113 ma anche più ninfelrice u'zl risultato. Hacks aspira ormai a mare a una ﬁguram'one a
tutto tondo del pmsomggio, @. farne till centro di una reve di relazioni stonico-àalct'uìche e insieme individualmente umane. Ma è
proprio qui che Hacks dimostra nei fatti di non disporre ancora
di un linguaggio drammanico adegußmmmte nuovo. Vorremmo
39 La BRENNER (ndl’ìuuoduzione cit., pp. 9, 10, 13) basa invece 1'1 suo
giudizio positivo sull’asserim ‘capacità’, in Hacks, di individuare attivamente i
problemi della nuova fase socialista. Molto più tiepido il giudizio del critico
orientale MANFRED Nössm (Probleme einer Utopie. Zur Urnuﬁü/mmg von Peter
Hacks" Komödie «Moritz Tamm)» an der Berliner Volksbühne, m «Theater
der Zeit », Di [1965], n. 22, pp. 11-14). La constatazione di un prematuro ap—
piattini dello spunto drammatico si trasforma pet Nössig nel rimprovero rivolto
a Hacks di aver trattato come commedia il drammatico contrasto fra utopia e
realtà in una società che si avvia vem il socialismo. ll tentativo di Hacks di
rendere l’ambivalcnza dell’utopista Tassow non viene, evidentemente, presa sul
serio. Ma più che questa incomprensione da parte del critico di stretta osservanza
ulbrichtiana sarà interessante un’altra constatazione: Nössig isola cioè arbitrariamente (in termini di rimprovero) quelio stesso elemente che anche secondo il
critico irrazionalista Vordtriede costituiva la caratteusrjca saliente del teatro di
Hacks (pet Voxdu-iede, naturalmente, in termini di 10de):e cioè quelle che luno
chiama comicità e l’altro gusto gratuito dell’inventiva e deI-La trovata! La recenussima prima rappresentazione nella Repubblica federale (Wuppertal 27 febbraio
1967) ha dato luogo a giudizi disparati: dalla stroncatum a ﬁrma di JOHANNES
JAcom in «Die Zeit» del 3 mano e dall’accusa di disotganicità di Eo PLUNxEN
in «Die Welt» del 28 febbraio ﬁno all’apprezzamento per l’ironia «: autoironia

da parte di G. R. nella «Frankfurter Allgemeine Zeitung» dello stesso giorno
e all’individuazione di una dialettica fra marxismo e sentimento nella recensione
di HANS SCHWAB-FELISCH nella « Süddeutsche Zeitung» del 1° marzo.
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azzardare a questo punto un accostamento peregrino che però
può forse servire & illuminante la situazione. Come Verdi utilizzò
la forma stüistzica del vomllizzo, ﬁno ad allora limitata a puri scopri
effettislzici, per rendete :il dramma psicologico di Violetta, così
Hackshaceroatodiumhzzare'lateonicadelgwntesoopercrmre
il nuovo personaggio "serlo dcl dmamma sodaldsta. Lo spunto
ponrebbednséeesereﬁecondo,mav=ieneuﬁhzzatodaHacksancota

con scolastica mancanza di disinvoltura ”. Sarà comunque leale
‘0 Assai maggiore è ]a disinvoltura con cui Hacks si muove in questa direzione nelle sue più recenti rielaborazioni di drammi del passato: Polly oder Die
Bamille am Bluewater Creek (dalla Polly di John Gay) e Die Jcböne Helena
dall’omonimo libretto di Meilhac e Halévy (tutte e due nel volume Stücke nach
Stücken, Bearbeitungen 2‚ Frankfurt am Main 1965). A prima vista, a dire il
vero, tutti e due i testi rivelano dei limiti ben precisi. Per es. Polly a la _bauaglia
del Bluewater Creek appare frutto di un momento particolarmente spinto del
brechusmo di Hacks che si compiace di rifare proprio la Polly di John Gay (e
cioè la meno fortunata continuazione settecemmca di quella Beggar’x opera che
nel Novecento deve al btechtiano rifacimento nella Dreigmscbenoper la sua rinnovata popolarità mondiale). Di più, può sembrare che veramente lo scopo dello
scolato consista principalmente nel mostrare che egli è capace di strappare di
mano la clava ad Ercole: infatti all’anarcbismo estetico oltre che ideologico del
testo brechtiano, Hacks può ormai contrappone —- pur {rn gli ormai scontati
immoralismi — la riconquista di ptecise dimensioni ‘positive> (l’umana pienezza
dell’eroina Polly :: l’astxatta ma cattivante integrità roussoviana degli Indiani).
Nel caso poi della Bella Elena la prospettiva operettistica si traduce nell’assenza
di un vero mordente polemico (sempre a prescindere da quelle piccole punte
che già ai tempi del secondo Impem potevano risultare a‘! più amabilmente
etemdosse e che oggi non conservano altro valore che di freddure): guata volta
anzi può sembrare che Hacks sia sem davvero sul piano del puro teatro di
intrattenimento. Non v’è dubbio che questi due giudizi colgono una parte di
ven'tà. Ma nei due Stücke nach Stacker; c’è qualche cosa di più. Hacks è arrivato, nel suo teatro di argomento attuale, ad affrontare il problema drammatico
della rappresentazione in termini dialettici di una realtà almeno embrionalmente positiva; a qusto punto egli sﬂnbra essersi voluto fare, per così dire,
la mano a questo n'po nuovo di raffigurazioni e essersi posto a tal ﬁne, per
due volte, il problem pummente tecnica di tale posilività, staccata provvisoriamente dalla realtà sodalista che è poi quella che a lui preme veramente di
rappresentare nel suo positivo valore. La società di pirati e di schiavisti in cui

si viene a trovare Polly Peachum ha in sé — per la presenza positiva degl

indiani ma anche per la stessa caotica libertà propria di un paese giovane, abitato da avventurieri e pionieri — qualche cosa di sorgivo che può far pensare a
un <paradiso terrestre’, con connessa possibilità di rappresentare una creatura
di piena umanità, la stasi: possibilità di cui Hacks, nelle sue opere di argo
mento contemporaneo, va spiando il primo delinearsi, naturalmente su un

piano non più ingenuo e <avvmturoso’, all’interno della realtà sodalista deﬁni-

tiva… Diversa ma cospirame la situazione della Bella Elena. Qui la venerabile
ovvietà dei bersagli polemici — sia quelli di veste greca sia quelli di marca
secondo impero — oEte il destra :; Hacks di lavorare su un tono medio, in
cui la dissecazione cede spontaneamente il passo a un ritmo di ‘balletto’ pura-

mente oggettivo. La inconsistenza dei supposti contrasti consente in effetti lo
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riconoscere che nei drammi ‘stonici’ Hacks niusciva a dare, di

onig'ìna'le, singole sceme o situazioni, mentre oggi il pur stentato
respiro drammatico tende ad abbracciare unitariamente — sia
pure a un livello qualitativamente più basso — l’intero organismo
dmmmam'co.
E’ diﬂic-iﬂe ptevedexe che cosa ci potrà date ancora un Pener
Hacks. Non crediamo, però, che sia avventato o &ngeneroso affac-

ui-ane un’ipotesi, e cioè che il futuro più vivo del teatro tedwco
non passerà più per le vie ormai troppo assodate e battute di questo
tipo di realismo (positivo o negativo che sia), ma dovrà aprirsi una
strada nuova col coraggio dell’esperimento e anche dello spaimentalxismo. Non crediamo che iu questa prospetmiva, che più o
meno felicemente conﬁmcia già oggi ad affermarsi, ponrà mancare,
almeno per molto tempo, l’insegnamento dri Brecht: ma, ci auguriamo, non sarà di Brecht pseudodiallemilco del prologo colchosiano
al Cerchio di gene del Caucaso.

svilupparsi di un valore positivo, anche se vulutamente non approfondito, che
nel caso specifico è quello di una divertita e ingegnosa sensualità. In altri
termini Hacks aspira a rappresentare, proprio attravexso 1a cartapesta dell’operetta grecizzante, «l’illusione di un mondo più perfetto e più desidera»
bile, in cui non solo il vizio, ma anche la virtù possiede una sua grazia » (iui,
p. 87). Per queste due vie (rafﬁgurazione di un non dogmatico eroe positivo e
scoperta di un tono medio di ballertistim agilità e felicità) Hacks ha evidentemente cercato —- senza rompere bruscamente con la tradizione brechtîana —
di rendere più leggera e disinvolta la propria mano nell’affrontare problemi
drammatici nuovi. Che però abbia sentito il bisogno di compiere questi due
esperimenti a freddo, senza la pienezza d’impegno delle altre opere, su un
piano consapevolmente più artigianale che artistico, è constatazione che può
lasciarci perplessi. Forse però proprio questa (per om irrisolta) complessità di
tentativi dovrebbe indurci :: guardare con maggiore interesse drammaturgico
alle possibilità (ﬁno a oggi in gran parte implicite) delle altre opere, quelle che
Hacks considera evidentemente (maggiori> & che poi sono tali anche all’occhio

del critico:

almeno nel senso che un’opera piena — sulle basi scelte da

Hacks — può sorgere solo dove logica drammatica e pmblematica ideologica
tornino ancora una volta a coincidere.

Reunion]

COLA MlNlS, Handschrift, Farm und Sprache des Muspilli, Berlin,
Schmidt, 1966, 8°, 122 p. + 4 tav., DM 15.—. (Philologische
Studien und Quellen, 35).
Com’è noto, la parola muxpilli sembrò così essenziale ad A.
Schmeller, che egli, nel 1832, pubblicò il frammento di composizione
poetica scoperto da Docen sotto il titolo Muspillì. Brucbstù'c/e einer
allitterirenden Dicbtung vom Ende der Welt; oggi, a distanza di
circa 150 anni dalla data della scoperta, la situazione si è talmente
modificata che Cola Minis, presentandoci un libro sul Muxpilli con
una nuova edizione del testo, può trovare indispensabile chiarire

preliminarmente che «nur aus Wissenschaftsgeschichtlichen Gründen
das Wort Muxpilli beibehalten wird»‘. Tra questi due momenti è
un lento processo di svalutazione del vocabolo nell’economia del
frammento, che coincide anche con una evoluzione della interpretazione
muspillìana a tutto discapito della pretesa (germanicità’ dell’opera.
Dopo l’edizione nell’Altbacbdeutxc/Jex Lexebucb di Wadiemagel 2,
quella di Miìllenho-ff del 1863 comportava già una revisione delle
concezioni iniziali: «Wer statt Schmellers Muxpilli nach einem deu
ganzen Inhalt des Gedichtes umschreibenden Titel sucht, kann es
nur ‘van der Zukunft nach dem Tode> benennen» 3. In Italia
intanto Aristide Baragliola accoglieva entusiasticamente le scoperte
‘ p. 7.

2

sel 1835.

3 Cfr. K. MÜLLENHOFF-W. SCHERER, Denkmäler deutxcber Poesie und Prosa
au: dem VH—XII ]abrbundert, 3. Ausgabe bs. von E. v. STEmMEm, Berlin,
1892, Bd. II (Anmerklmgen), p… 40.
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d’oltralpe pubblicando, nel 1882, una edizione del testo con versione letterale e versione metrica (addirittura allitterante!) in ita-

liano sotto il titolo tradizionale Muspilli ovvero [’Invendio uni—
vermle ‘.
Il nucleo gennanico del Muxpilli secondo i primi editori e
commentatori era costituito dai vv. 37-62, che descrivono il con-

ﬂitto tra Elia e l’Amicristo e contengono appunto la singolare
parola muxpilli. Specialmente sulla base della Deum‘be Mythologie di
Grimm5 si è visto in questa lotta una trasfigurazione di quella
di Thor contro il serpente 6 o un n'ﬂesso degli avvenjmenti mitici
dei ragnarò'k con la lotta di un dio germanico contro un mostro
(Freyr contro il demone del fuoco) 1; o, se non riscontri precisi,

almeno un riﬂesso di concezioni eroiche e consuetudini germaniche “.
Poiché però non poteva sfuggire il contenuto chiesastico,‘ il
tono & volte predicatorio dei versi restanti, è sorta la teoria della
interpolazione, che risale già a Müllenhoff’, ma ha trovato in
Georg Baesecke il più fiero sostenitore”; egli ha addotto quelle
ragioni linguistiche di discriminazione che E. v. Ste'mmeyer non
‘ A questa etimologia (« ﬁne del mondo», «distruzione del mondo con
il fuoco »), che risale a ]. GmMM, Deutsche Mythologie, Göttingen, 18442, Bd. II,

p. 769, ed è accettata da W. BRAUNE, in « Beiträge zur Geschichte der dt. Sprache
u. Literatur », II (1915), p. 431. K. HELM, Altgennanixcbe Religionsgexcbicbte,
Heidelberg, 1953, Bd. II, p. 287, W. BETZ, Die ultgermanixcbe Religion, ìn
Deutxcbe Philologie im Au/riß, Berlin, 1962”, Ed. III, col. 1625, si contrappone quella sostenuta già da E. v. STEINMEYER, Die kleineren althochdeutschen
Sprachdenlcmäler, Berlin, 1916, p. 76: muxpilli : ori: elaquium (in questo
caso «giudizio »), alla quale recentemente si è riaccostam H, Koma, vara demo
muxpille, in «Zeitschrift ﬁir dt. Philologie», LmIII (1964), pp. 253. La
posizione di H. DE Boon, Gexcbicble der deutschen Literatur, München, 19604,
Bd. I, p. 56 è invece agnostim.

s Ivi, pp. 157-159; 768—776.

° Cfr. H. FEussm, Die ältesten allitterirenden Dicblungyresle in bocbdeut—
scher Sprache, Hanau, 1945, p. 15 sgg.; ]. Fermux, Uber das Bruchstück
eine: abd. Gedicblex uom jüngsten Gerichte, Sitzungsber. Wiener Akad. (Phil.hist. Klasse XXVI, 2), 1958, p. 354 sgg.; K. BARTSCH, Uber Muxpilli, in
«Germania», III (1958), pp. 721; A. BARAGIOLA, ap. cit., pp. 35-36; G.
BAESECKE, Muxpilli, Sìtzuugsber. Preuss. Akad. Wiss. 1918, p. 414 sgg.;
W. KOHLSCHMIDT, Zur religionxgexcbicbtlicben Stellung des Muspilli, in «Zeitschrift für dt. Altertum u. dt. Literatur », LUV (1927), pp. 294-98.

' Cfr. G. NECKEL, Studien zu den germanischen Dicbtungen uam Weltan-

tngang, Heidelberg, 1918, p. 25 e 31.
3 Cfr. G. EHMSMANN, Geschichte der deutxchen Literatur bis zum Ausgang
des Mittelalters, I Teil, München, 19662, pp. 1525} e H. Koma, op. cit.
“ K. MÜLLENHOFF—W. Scum, op. cit., Bd. II (Anmerkungen), p. 37.
“‘ G. BAESECKE, Muspilli, cit. e Muxpilli II, in «Zeitschrift für dt. Altertum u. dt. Literatur », L…II (1948—50), pp. 199-239. Il Muspilli II sarebbe
appunto costituito dai vv. 3762.
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aveva riscontrato: «Nach spradllicher Seite jedoch fehlt es au
allen Unterschieden, so daß es schwerlich angeht, v. 37—62 einem
jüngeren Verfasser zuzuweisen » ". H. Schneider " ‘ha più di ogni
altro inferto un duro colpo alla <germanicità’ del Muxpilli adducendo
anche per i vv. 37-62 probabili fonti della ematologia latina (omelie,
prediche di Efremo, Senna de :ymbolo contra ]udaem', Pagana: et
Ariana: con l’acmstico sibillinico, Tertulliano ecc.), tanto da con-

eludere il suo saggio: «heidnisch ist im ganzen ‘Muspilli’ nut
muspilli » ".
La critica più recente ha poi respinto la scissione operata da
Baesecke" ed approfondito il problema delle fonti “.
Cola Minis va ora più avanti di tutti nella svalutazione della
parola muxpilli, in quanto non ritiene neppure necessario dame la
propria interpretazione e sfiora appena la problematica etimologia
con la nota 10 di p. 63, mentre non tiene conto nemmeno dell'ultimo
contributo alia interpretazione portato da H. Kolb “, mostrando disinteresse certamente eccessivo per un vocabolo che in area altotedesm costituisce un unicum.
“ E… v. STEINMEYER, op. cit., p. 77.
12 H. SCHNEIDER, Muxpilli, in «Zeitschrift für dt. Altertum u. dt. Lite»

ratur », LXXIII (1936), pp. 1.32.

“ Per de Boot, anzi, neppure questo è vera, perché muspilli avrebbe subito
la stessa cristianizzazîone di wm! (Op. cit., p. 53).
14 Vedi ad 5. H. ma Boon, op. cit., p. 51: «Die ältere Forschung [...]
zerlegte das Gedicht in mehrere unabhängige Einzelteile. Heute Wissen wir,
daß das Nebeneinander der beiden Vorstellungen vom Schicksal der Seele ein
immanentes Stück mittelalterliche: Dogmatik ist ».
” Interessante soprattutto la questione dei rapporti con lo Hslz'and e con

il Crif! anglosassone per tramite di una comune fonte sassone. Vedi G. MANGA-

NELLA, Muspilli, in «Annali dell’Istituto On'mmle di Napoli, Sezione Germani-

ca», III (1960), pp. 1749.

" H. Kona, op, cit., cerca di raggiungere per altre vie ]a certem cui
l’etimologia non ha approdato, e cioè analimndo i nessi sintattici che legano
il vombolo al testo e dimostrando il valore locativo di vom, come in vom demo
ribbe (v. 35) e lora demo kbuninge (v. 96); d’altra parte non è attestato nelle
lingue germaniche antiche l’uso del verbo belfen + vor come nel tedesco moderno
e l’antica altotedesco esprime questo signiﬁcato generalmente con bel/an wider
o gagan. Di conseguenza muspilli sarebbe da intendersi come (jüngster) Gericht
e tutto il verso dar ni mac denne mac andrmo bella” vara demo muxpille si
spiegherebbe alla luce della consuetudine del Magxcballxzeugnix. Questa spiegazione acquista veridicità anche perché proprio in questa parte del Murpilli
(imerpolata o no) si fa riferimento alle condizioni giuridiche del tempo. Ammessa La soluzione di Kolb, che, come nbbiamo visto, non è estmnea neppure ill’etimologia, il titolo Muxpilli (giudizio dell’anima subito dopo la morte e giudizio universale) risulterebbe nuovamente efficace.
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E’ evidente il daiderio dello studioso di aﬂrontm i problemi da
una prospettiva tutta nuova, prendendo posizione solo marginalmente
sulle polemiche precedenti. L’originalità non gli fa certamente difetto:
nelle ultime pagine del suo studio —— condotto direttamente sul ma»
noscritto — ci presenta, come oggettivazione delle idee esposte, la
sua edizione del testo, un Muspilli in forma stroﬁca :: decurtato di
un quinto circa —— ritenuto interpolazione del copista —, ma non
dei tradizionali vv. 37-62, bensì 13, 18-24, 61-71; anche per quanto
riguarda i versi iniziali e ﬁnali Minis è innovatore, poiché suppone una
lunghezza rispettivamente di cinque versi e di un emistichio ".
Dei tre pilastri su cui poggia la ricerca di Minis — manoscritto,
forma, lingua —— potremmo dire che i primi due sono portanti, il
terzo invece è di appoggio occasionale. L’autore, da buon discepolo
di Maurer“, è metricameute e stilisticamente assai preparato e sa
valorizzare inoltre particolarità del manoscritto — come le maiuscole — che le edizioni hanno tradizionalmente trascurato. E’ purtendo da queste particolarità graﬁche che egli ricostruisce una divisione in strofe, per altro ben diversa da quella a suo tempo proposta
da W. Müller“: essa stacca nuclei di pensiero compiuti, per lo
più ricorrenti in successione antiterica, ai quali l’ultimo emistichio,
separato di solito con due punti, dà un suggello di altissimo effetto
poetico. Vediamo ad es. Ie‘ prime due strofe:
.. sin tac piqueme,

daz er touun sca].

uuanta sà: sò sih diu sda
in den sind atheuit
enti si den lîhhamun
lìkkan limit
xò quimit ein bari
{ona himilnmgalon,
daz andar {ona pehhe:

dä: pàgaut siu umpi!

Sorgèn mac diu sèla,
unzi diu suona argèt,
za buucderemo herie
si gihälöt uerde.
uuanta ipn sia daz samﬁms
kìsindi kuuinnìt,
daz lcitit sia sir
där im leid uuirdìt,

in fuit emi in ﬁnsnﬁ:

daz ist ret uirinlîh ding!

“ Fino ad ora valeva la tesi di Ehrismann (Op… cit., p. 149): « Am Anfang
sind wahrscheinlich nicht viel weniger als 21 Zeilen verloren, am Schlusse
vielleicht einige mehr ».
“ Vedi soprattutto Dichtung und Spracbe dex Mittelalters, Bem-München,

1963.

“ W. MÜLLER, (« Zeitschrift ﬁir dt. Altertum u. dt. Literatur », III,
pp. 447—48) suddivise il Muspilli in strofe regolari di quattro versi che non
hanno nel contenuto la necessaria giustificazione.
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Ecco che in questa composizione ritenuta tanto scorretta e così
poco omogenea si rivela una singolare armonia di forma e contenuto.
Ma Minis va oltre ed in un excursus sulla struttura dello Hildebrandxlied scopre in esso lo stesso metro ideale, istituendo un con-

fronto che non manca di effetto:
20 her furlaet in lante
prut in bare,

erben laosa:

luttila Sitten

bam unwahsan,

her met ostu ina!

Tuttavia la tendenza a fare dell’ipotesi un mezzo di dimostrazione e dell’ideale il metro del rale rischia di sovvertire ogni
metodo quando, specialmente dopo i primi diciotto versi, l’inserimento nello schema, ﬁno ad allora così perfetto, comincia a dive—

nire faticoso. Una volta delineata, nelle prime tre strofe, la personalita del poeta, Minis vede un interpolatore ovunque il troppo
diverso tono e la diversa arte urtino il suo senso stilistico.
E’ chiaro che egli cerca anche motivazioni logiche e lin—
guistiche, ma in specie queste ultime sono a volte poco proba-nti.
Prmdiamo ad es. il primo verso emendato:
13 dic prìngent :ia sà: uf in bimile tibi,

dove non è
engilo cigan
leggiamo al
quel dir al

traccia di a]]itterazione. Non solo il precedente si dem
uuìrdit non lo rende superﬂuo, perché gli angeli, come
v. 11, forza bimile quemant, ma direi che al contrario
v. 14 presupponga l’esatta deﬁnizione del luogo.

D’altra parte bimilo ribi, chiaramente staccato nel manoscritto,

non andrebbe confrontato tanto con bimilzungal, mitlilagart, .rigalaxz"
quanto con il lat. caelorum regnum, di cui con molta probabilità,
vuole essere ed è la traduzione grammaticalmente precisa.
Anche per quanto n'guarda la graﬁa h di rìbi, che per Minis
comprova l’interpolazione“, si può obbiettare che egli considera
invece autentico il v. 81, nel quale appare mana (n invece di un).
La motivazione stilistica rimane la prima ed ultima valida.

;

“ Minis, a p. 18, mette in risalto il dìvelso tipo di composizione.
“ G. BAESECKE, Muspilh' (Sitzungsber.)‚ p. 415, rilevava nei vv. 37-62 la
costante grafia hh, ll, nn e la annoverava tm le particolarità linguistiche del
Murpilli II: Minis, notando che tale graﬁa ricorre anche negli ultimi venti
versi, rovescia era completamente la posizione e considera un vezzo dell’inter—

polatore usare le consonanti semplici.
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Anche l’esclusione dei vv. 61-62 lascia qualche perplessità; si
tratta, come è noto, di versi nei quali è stato scorto un momento

evolutivo dall’allitterazione alla rima ﬁnale ”:
Diu mha ist farprunnan,
ni uueìz mit uuiu puaze:

diu sela ste! pidungnn,
so uerit si za uuize.

Ammesso pure che la domanda retorica del v. 60 uuär ist denne diu
marba, ddr man ddr ea mit sinén ma‘gon piebc? non abbisognasse
di risposta, per il resto questi due versi sembrano proprio ripetere lo
scl'xema scoperto da Minis: sö veri! ‚ri za uuîze, separato graﬁcamente
con due punti, si riferàrebbe a <rutta’ la strofa precedente e non al
primo emistichio ni uueiz... Se teniamo conto che uuîze può stare
in altotedesco antico anche per iudicium “, l’incongruenza logica di
cui parla Minis « „fährt die Seele in v. 61-62, außerdem noch vor
dem endgültigen Gericht, regelxedn in die Hölle»“ scompare e
l’anima ha buon diritto di andarsene al giudizio, cosciente che nes-

suuo la potrà aiutare ed angosciata perché ignora il proprio castigo.
Qualche altra volta Minis si lascia sfuggire una comoda occasione polemica; per es. a proposito dei vv. 31-32
Sò denne der mahtîgo khuninc
daz mahal kipannit,
dara scal queman
chunno kilihàz.

Dopo la strofa in cui si descrivono le gioie del paradiso, dove quinti! imo
bilfä [einoule e quella sulle pene dell’inferno, dove billa ni quimit
e l’anima ni ist in leibuctin bimilixlein gote, i vv. 31-32 hanno un
valore contrappositivo, cui molto contribuisce la correlazione dä
denne
dara: bandito il giudizio universale, allora ‘tutti’, sono
chiamati a comparire dinnanzi a Dio. Del tutto assurda appare allora la tesi di Müllenhoff “ e Josep 2“, che avrebbero inserito la
lotta di Elia contro l’anticristo tra il v. 30 ed il v. 31, tesi già
rigettata da Ehrismann “.
Il libro di Minis ha per altro meriti indubitabih': con chiarezza e preparazione stilistica l’autore distingue in questa «Mischung
22 Cfr. G. EHMSMANN, op. cit., p. 156.
23 Cfr. E. G. GRAFF, Altbacbdeutscber Sprucbxcbalz, Hildesheim 1963, I,
. 1117.
“ p .78.
25 Op. cit., Bd. II, p. 41.
2° « Zeitschrift für dt. Altertum u. dt. Literatur », XLII (1898), pp. 172-78.

27 Op. cit., p. 151.
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von epischen und paränetischen Elementen»28 due personalità:

«Der Dichter schildert, der Intepolator droht: das ist der künstlerische Unterschied. Sowohl der ﬁmdamentale Gegensatz der theo—
logischen Standpunkte wie der Unterschied im künstlerischen Niveau
der Darstellung trennen in scharfer Abgrenzung Dichter und Bear—
beiter»“. Le interpolazioni sarebbero di origine bavarese, ma il
testo originale del Muspilli rimanderebbe all’ambiente francone, probabilmente di Fulda, e per certe particolarità linguistiche (:é‘lida,
tua'tago, ti tei/ein, queklebeﬂ) addiritnna al basso sassone. Questa

parte tuttavia è poco sviluppata e troppi fenomeni linguistici, nella
loro problematica convivenza, non vengono presi in considerazione °°.
Nella ricostruzione della parola singola Minis è invece spesso
molto acuto, come nel caso del V. 55, che viene letto gmeralmente:
sten ni kìstentit eìnjk in erdu,

verit denne mmtago in lant,

tuttavia con molto arbitrio, tanto per l’inserimento delle due :, che
per la scissione delle parole e la troppo facile ricost-mzione di eim'Ìe
(nel manoscritto: titeikinerdu). Minis, che ha avuto evidentemente
ottimi sussidi paleografici nel suo esame del codice e delle sue vicende storiche, propone invece
denni kisten ti tcikìn in erdu,

verit dame tuätago in lam,

in cui tua'taga, nel sense di iudicii diex, come l’a. sass. dämdag, duomdag,
m. fr. duomesdag, meglio s’inquadrerevbbe logicamente e teikin, forma
basso francone per Zeichen, sarebbe probabilmente conservata per
permettere l’allitterazione “.
In questo cd in altri casi Minis fa. buon tesoro del principio di
Heusler ", della coincidenza cioè nella poesia germanica di Stab e
pensiero principale: a volte tuttavia non usa di lui la stessa prudenza”, ma è portato ad espungere quanto con questa regola di
28 G. EHRISMAN’N, op. cit., p. 154.

29 p. 50.
3° Si veda a questo proposito l’ampia documentazione di R. VAN DELDEN,
Die sprachliche Gestalt des Muspilli und ihre Vargexcbicble im Zummmenbang
mit der Abscbreiber/rage, in «Beiträge zur Geschichte der dt. Sprache 1.1.
Literatur », LXV (1962), pp. 303-329.

“ Minis trova inoltre corrispondenza con un passo del Senna de :ymbolo
che parla appunto dei .rigna che precederanno il giudizio universale.
32 A, HEUSLER, Deutsche Verxgexcbivhle, Bd. I, Berlin-Ieipzig, 1925, pp. 99.
33 Iw, p. 94: «… was den Forschern unbaeheu als Verderbnis gilt ».
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perfezione non s’accorda, respingendo ogni probabilità di decadimento o di discontinuità stilistica, che dovrebbe invece essere sempre ponderata.
TERESA GERVASI

ALBRECHT SCHÖNE, Emblematik und Drama im Zeitalter des Barock,
München, Beck, 1964, 8°, 240 p. + 2 tav., DM 32.—.
Als Mario Praz 1946 seine Studi sul concettt'xma verlegte,
schloß er seine Vorbemerkung mit der Feststellung: «Lo studio di
questo trascurato ramo delle belle lettere potrà illuminare aspetti e
passi particolari anche di scrittori famosi dei sesoli trattati, essendo
emblemi e imprese generi allora popolaxi»‘. Wie recht Praz mit
seiner Äußerung hatte, das zeigt die vorliegende Untersuchung, die
sich wohltuend von der oft barockisierenden Baroclditeratur deutscher

Forscher det zwanziger Jahre unterscheidet. Man lese Cysarz mit
seinen schwärmerisch übersteigenen Formulierungen, um die ihn
manchmal selbst Quirinus Kuhlmann hätte beneiden können, und
stelle nun diese sachlich—nüchteme, wissenschaftlich unterkühlte Arbeit
Schönes daneben und wird mit Genugtuung zur Kenntnis nehmen,
daß der Most deutscher Barockforschung inzwischen vergoren ist.
Die Untersuchung setzt ein mit einem Zitat aus Lohensteins
Trauerspiel Epicbaris:
Was hat Rom zu erwarten
Vom Piso? käumt bey ihm nicht jedes Laster schon?
Das Gift läßt sich noch heìln / womit der Scorpion
Auf Erden uns verlätzt; Wenn aber der vedetzet /
Der in den hohen Thmn der Sternen ist versà'tzet /

Steckt sein vergiftet Brand oft gamze Länder an.

Den Zugang zu dem chìﬂrietten Argument gibt Lohenstein selbst
in seinem umfangreichen Anmerkungsapparat zur Epicbarisz « Besiehe
hiervon des Saavedra LII. Symbolum ». In der Tat zeigt die 1640
erstmals gedruckte Idea de un Principe politica Christiano des Spaniers
Diego de Saavedra Fajardo (dt. Amsterdam 1655) als LH. Symbalum
einen über der Erde, über den Wolken schwebenden Skorpion.
Unter diesem Bild beﬁndet sich in der deutschen Ùbersetzung folgende
‘ MARIO FRAZ. Studi :ul cancettismu, Florenz 1946, p. VII.
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Erläuterung: « OB wohl der Scorpion am Himmel versetzt ist / vnd
vnter die Sternen gerechnet / so behelt er doch seine boßhaftigkeit /
ja sie ist aldar viel haftiger / als wan er alhier auf erden were / dm
also strecket sich seine vergifte kraft vnd macht weiter vnd breiter
vber die erden auß ». Damit Wird das dunkle Skorpionen—Gleichnis
in Lohensteins Verschwörerbespreehung als Argument gegen die
'IThmnbesteiglmg Pisos (bei dem jedes Lastet schon <keìxm’) durchaus
verständlich.
Schöne kann mit weiteren Beispielen zeigen, daß es sich dabei
keineswegs um ein isoliertes Phänomen handelt, sondern sich Belege fﬁr die ‘Ùbersetzung’ von Emblemen in die Sprache des Barock—
dmmas auch bei Gryphius, Hellmann und Haugwitz ﬁnden.
In seiner Einführung in die Emblematik erhalten Wir einen
Überblick über die wichtigsten Emblembücher und Impresensammlun—
gen, deren Mode 1531 der Mailänder Andrea Alciati mit seinem in
Augsburg veröﬂentlichten Emblematum liber eröffnete. Nicht überzeugend sind meines Erachtens die Argumente, die Schöne gegen die
von Mario Praz vorgeschlagene Gleichsetzung von Emblem-rubscriplio
und Concetta verbringt, Wie auch grundsätzlich die von Hocke po—
stulierte Einordnung der Embleme in den «Bereich einer asianischmanieristischen, ‘antiuaturalistischen Kunst der Phantasiai’ » in ihrer
Gültigkeit unerschüttert bleibt, solange keine stichhaltigen Gegenargumente angeführt werden. Die Angst vor pauschalen Thesen mag an
dieser Reserve Schönes gegenüber den Theorien von Praz und
Hocke mitbeteiligt sein.
Nach dem einﬁihrenden Teil kommt Schöne mit den Kapiteln
Da: emblematixcbe Exempel im dramatischen Text, Die emblematiscbe
Struktur im dramnlixcben Werk, Das Theater al: emblematircbe:

Scbaugerüst zmn Hauptteil seiner Untersuchung. Das dramatische
Exempel hat im dramatischen Text verschiedene Funktionen:
Beweismittel ﬁir die Wahrheit eines vom Angesprochenen bezweifelten Tatbestands, Gnmdlage ﬁir eine teleologische Deutung
des gegenwärtigen Geschehens und ﬁir den vorausdeutenden Zuspruch,
Instrument der Erkenntnis einer Situation und Regulativ für das
Verhalten des Sprechers, Begründung für eine Aufforderung des
Angesprochenen zu (bestimmten Handlungen, Maßstab des Urteils über
ein negatives Verhalten des Angesprochenen und Verdammungsargu—
ment (Krokodilstränen), Mittel zur Selbstbestätigung des Sprechers
im rechten Verhalten (Mond, den ein Hund anbellt), preisende Bestä-

.. „..—„1. ._.-...
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tigung des beispielhaften Handelns einer besprochenen Figur (unversehrte Pfeiler im brennenden Haus). Jede Gestalt im barocken Drama
strebt daher nach der « Erfüllung des postulativen Emblems », das
« durch den vorbildlich, den nachdbildlich Handelnden verkündet
wird » (p. 83).
In seinem Abschnitt Lorbeer und Blitz (INTACTA VIRTUS

oder NIL FVLGVRA TERRENT lautet in den angeführten Beispielen
die inscriptio) kann Schöne nachweisen, Wie in Hallmmns Sophia

der dramatische Vergang das zentrale emblematische Exempel aufhebt:
« Wenn Hadrian sich der an einen Baum gebundenen Sophia nähert,
um ihr Gewalt anzutun, schlägt auf offener Bühne der Blitz nieder,
der den Kaiser bewußtlos zu Boden wirft und die Gefangene befreit:
Wiltu dutch Blitz und Knall den Ißrbeer=Kmutz zexschmettem?
Sol dich durch Zaubexey dein Chn'stus nun vergöttem?

Ha! Teufliscbe Sophie!» (p. 93).

Allerdings scheint mir barockes Theater in der Interpretation der
Schlußszene von Hallmanns Mariamne mißverstanden. Am Ende des
Trauerspiels treten vor den Hetodes die Geister der Ermordeten.
Marianne spricht:
Wie unerfotschlich ist doch / Höchster / dein Gericht!

Anistobulus, ihr ermordeter Bruder, fährt fou-t:
Das Unschuld mächtig schützt / und Boßheit nieder sticht!
Hymanus:
Das uns zwar leiden list / doch auch mit Wanne kxönet /
Marianne:

Die alle Liebligkeit der eimlu Welt vethönet!
Aristobulus:
Und Lorbem uns gewahrt / die Blitz und Keil verschont!

Schöne bemerkt dazu: « Noch bleibt die Gültigkeit der emblematischen Lehre erhalten. Aber erst jenseits der Welt, also and:
jenseits des Bühnengeschehens erst tritt das Sinnbild in Kraft, und
damit hat es seine Schlüsselgewalt über menschliches Verhalten und
dramatische Vorgänge verloren. Gerade darauf, daß das Exempel
in diesem Bereich versagt, daß die Blitze den Lorbeer treffen, gründet
hier ja der Vollzug des Trauerspiels» (p. 92). Was soll in einem
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barocken Drama « jenseits der Welt, also auch jenseits des Bühnenge—
schehens» heißen? Der Lorbeer dieser Welt wird doch als Trug
entlarvt, wenn die Märtyrer am Ende des Trauerspiels mit ihrer
himmlischen Krone erscheinen können.
Es sei in diesem Zusammenhang an Richard Alewyns faszinierende
Beschreibung der barockm Bühne erinnert: « Wo aber das Weltliche
für wertlos gilt oder für ein G1eichnis, wird ein anderes Theater
entstehen. Dieses Theater braucht nicht geringer an Spannung zu
sein, aber deren Achse verläuft nicht horizontal, sondern vertikal.
Nicht um die Spannung von Freund und Feind handelt es sich,
sondern um die von Welt und Überwelt. Darum gibt es hier keine
Individuen= sondern nur den Menschen. Nicht um Sieg geht es,
sondern um Erlösung. Es wird nicht Wirklichkeit erobert, sondern

Wahrheit enthüllt » 2.
Der Exkurs über Breitingers Kritik am Gebrauch der Gleichnisse
in Trauerspielen gibt interessante Einblicke in die Wandlung des
Begriffs Emblem im Zeitalter der Aufklärung. Breitinger will zwar
niemandem das Recht streitig machen, «neue Vergleichungen zu
erfinden, oder ähnliche Dinge unter gantz neuen emblematischen
aber deutlichen und angemessenen Bildern vorzustellen », aber es
kann nicht überraschen, daß ein Fürsprecher der Angemessenheit und

Deutlichkeit sich angesichts von Lohensteìns Stücken zu der Äußerung
hinreißen läßt: « Wann ich nur a_n Lohenste'ms Trauerspiele gedencke,
so überfäIIt mich Frost und Ecke], der geduldigste Mensch, der nicht
zugleich dumm ist, möchte über dem Lesen dieser Tragödien die
Schwindsucht bekommen » (p. 114). Schöne trifft scharfsinnige Feststellungen zu Breitingers Kritik, die bei der Bestimmung des Argumentationscharakters «den Gebrauch der Gleidhnisse sehr genau
erfaßt », aber diese um ihre « eigentlich emblematische Dimension»
verkürzt (p. 124).
Es Würde hier zu weit führen, auf alle en parxant getroffenen
Beobachtungen an stets konkreten Beispielen zu verweisen, zentral
aber ist für das Verständnis von Schönes Interpretation die Bedeutung,
die er den Reyen in Lohensteins Trauerspielen beimißt. Danach ergibt
sich eine geradezu mathematisch exakte Formel pittura: xcriptura :
Abhandlung: Reyen.
Das Bestechende an diesem Emblematik—Buch ist der auf weite
Strecken überzeugende Eindruck, daß mit der Erschließung der
2 R. Auawsm, KARL SÀLZLE, Das große Welttbeater - Die Epoche der
bäﬁxcben Feste in Dokument und Deutung, Hamburg 1959, p. 57.
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Embleme und ihrer Rolle im barocken Drama eine Art Dietrich für
die Interpretation gefunden wurde. Lohenstein kommt in der Arbeit
Schönes ein hervorragender Platz zu. Er hat für das emblematische
Selbstbewußtsein der dramatischen Schaubild—Figur den deutlichsten
Ausdruck gefunden. Schöne begnügt sich mit der Konsmtierung des
Sachverhalts und nimmt — im Gegensatz zu Breitinger — keine
wenende Stellung dazu.
In einer Auseinmdersetzung mit Erik Lundings Das :cblesiscbe
Kunstdrama nimmt Schöne sogar dezidiert gegen die «Fehlurteile»
des dänischen Forschers Stellung, die seiner Meinung nach « durchaus
in der Nachfolge der Breitingerschen Kritik » stehen (p. 121). Lite
rarìsche Wertung Wird aber auf Norm nicht vemiahten können.
Gerade datum geht es hier: die Trauerspiele Lohensteins sind unter
anderem im Gegensatz zum gleichzeitigen klassischen französischen
Theater nicht mehr aktualisierbar, weil sie von der Emblematik

überwuchert und erstickt werden. Das schlesische Kunstdrama ist
trotz seiner imponierenden Leistung ein künstlerischer Irrweg: Wir
können ihn verfolgen und verstehen und seine emblemaﬂsche Absicht
bis in Einzelheiten erhellen. Dafür hat Schöne einen entscheidenden
Beitrag geleistet.
JOHANNES Hösua

CLAUDE DAVID, Geschichte der deutschen Literatur zwixcben Romantik und Symbolimtux 1820-1885, Mohn, Gütersloh, 5. d.
[1966], 8°, 222 p., 5. p.
Se un merito spetta all’agìle e non accademico volumetto dell’ordinario di germanistica alla Sarbonne (parte di una Geschichte der
deutschen Literatur in 9 volumi che a qua di H. Rüdiger vien pubblicata dall’editore Mohn) indipendentemente dai suoi valori intrinseci di cui parleremo, è di trattare, sia pur concisamente, un’epoca
per la quale gli storici della letteratura tedeschi avevano mostrato scarso interesse. Oltre all’Alker, poche sono le storie letterarie dell’Ottocento, e anche delle collane di storia della letteratura, a parte

il De Boor—Newald, interrotto al Settecento, gli Annalen dì Burger
non hanno ancora pubblicato la nuova edizione (col nuovo nome:
Geschichte der deutschen Literatur, Metzler,

Stuttgart) del temo

volume, a cura di H. 0. Burger e di H. Schwerte, e nelle Epochen
der deutschen Literatur il pondemso volume di Fritz Martini (1962)
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si limita per ora, seguendo una datazione convenzionale e ormai
aﬂermatasi, alla letteratura del ‘bürgerlicher Realismus> dal 1848
al 1898: si attende perciò mcora una prima parte dell’opera che
sostituisca completamente l’ormai superato Der Kampf um die Tra«
dition di H. Biebet, del 1928. L’epoca precedente alla metà del secolo è infatti quella che rmde difﬁcile il lavoro agli storici amanti
di una precisa e ordinata periodizzazione, e che vba dato tra l’altro
inizio a una vasta ma per 10 più astratta polemica sul Biedermeier, i
suoi caratteri e i suoi termini cronologici. David, che intende rivalutare e difendere l’Ottocento tedesco (ma non, come vedremo, nel
senso del realismo) lo intende come un periodo unitario, ma non
in senso negativo: si riﬁuta di considerarlo come un vuoto, o come

semplice Übergangszeit, periodo di transizione rfra il romanticismo
da una parte e il decadentismo impressionista e neoromantico dall’altra. Tra le date abitualmente proposte per delimitare il periodo
tende a rivalutare (malgrado il titolo dell’opera) il 1830 come ﬁne
dell’epoca di Goethe e Hegel, e ‘semte> come unità i decenni
successivi ﬁno al volget del secolo (unità per la quale egli è il primo
a mettere in dubbio la possibilità di una deﬁnizione valida), pur con
la profonda cesura del 1848. Mentre accetta dunque la periodizzazione in ‘Biedermeier’ e ‘poetischer Realismus> (senza accettare la
valutazione che queste due deﬁnizioni abitualmente implicano) suggerisce, sia pure non esplicitamente, una unità dell’epoca attraverso
la problematica comune alle sue più rilevanti personalità spirituali,
tra cui pone in particolare rilievo Schopenhauer, Wagner e Nietzsche,
coprendo così tutto l’arco del periodo in questione (anche Stirner
viene rivalutato, per il suo nichilismo che precorre Nietzsche). Componente fondamentale dell’epoca ‘e dunque, nei suoi rappresentanti
più validi, un momento negativo, ad esempio « die Unzufriedenheit
mit sich selbst und Ablehnung der Gegenwart » (p. 22); anche nella
trattazione del pensiero scientiﬁco viene posto in risalto lo sviluppo
pessimista conseguente « Darwin, superamento dell’ottimismo nella
corrente positivista precedente. Se nella ﬁlosoﬁa (David dà largo spazio alle Geixteswissenxcbuften, secondo l’uso francese) risulta uno

sviluppo favorevole dopo il 1848 col venir meno dell’ottimismo
feuerbachiano e con l’insorgere dei profeti dell’angoscia da Kierkegaard
al molto esaltato Nietzsche, che è per Iui un punto d’arrivo a cui
tutta l’epoca in certo qual senso tende, ben differente gli si prospetta
la situazione delle lettere tedesche, nei due terzi di secolo presi in
considerazione. A suo avviso, il valore della letteratura nell’epoca
detta abitualmente Biedermeier rischia di venir falsato dal ravvici—

”...—nb -.-_‚-n.
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namento al mite artigianato del tempo: egli riﬁuta per questo periodo, nei suoi più validi rappresentanti, la caxatterizzazìone di serenità, rassegnazione, uso delle piccole forme letterarie che anche dopo
le recenti polemiche dei germanisti tedeschi si è convenuto di accettare. Anche il legame alla cultura borghese è per lui inesistente:
« Auch bürgerlicher Lebensinhalt kommt in den Jahren des sogenannten
Biedermeier kaum zu Worte: weder bei Mörike noch bei Gotthelf; der
Baron von Risach in Snifters Nacbxommer ist sicherlich keine “ bürgerliche” Erscheinung [. . .] » (pp. 47-48). Ed egli propone addirittura
di trasporre Ie periodizzazionì: sarà la letteratura postquarantottesca
a meritare questa deﬁnizione: « wenn jemals eine biedermeietlidne
Stimmung in der deutschen Literatur geherrscht hat, so in der zweiten
Hälfte des Jahrhunderts [. . .] Nicht Stifter ist der eigentliche Dichter
des Kleinen, sondern Fontane » (ik), distaccato dal mondo e dedito
a idilli crepuscolari.
La polemica per la rivalutazione del ‘Vormärz’ spinge il critico
ad essere alquanto severo con la letteratura dell’epoca successiva, cui
nega ogni vero realismo: legata come sarebbe a tematiche storiche
o esotiche, o nella vita contemporanea intenta essenzialmente alla
descrizione di esseri strambi e bizzarri, al limite del mondo, in una

espressione negativa della realtà. Quello che si può deﬁnire ‘rmlistico’,
gli Zeilromane da Immer…mann a Freytag, non assurge ad opera d’arte.
Nella sua polemica contro l’insufﬁcienza del ‘realismo’ tedesco,

David viene a incontrarsi con Lukécs, di cui cita consentendo la considerazione che il vero realismo nell’Ottocento tedesco passa per
l’interiorità e la soggettività. « Nicht Freytag und Gutzkow sind die
wahren Realîsten, sondern Heine und Raabe» (p. 50). Ma se i due
critici sono d’accordo in questa valutazione positiva dell’interioritä
(che è qui in fondo anche un giudizio di valore, in quanto il « vero
realista » coincide con lo scrittore più valido) e anche sull’analisi
della «deutsche Misere » che è alla radice di questo distacco, negli
scrittori tedeschi, dalla realtà della vita concreta, pure tale giudizio
si giustiﬁca, nei due casi, assai diversamente. Per il francese si tratta

di rivalutare al massimo 'il momento irrazionale nella sua forma esi—
stenziale, di cui egli vede un elemento quanto mai valido nelle opere
di una Droste—Hﬁlshoff e di uno Stifter, che infatti non manca di
celebrare come poeta dell‘« angoscia dinanzi al Niente» seguendo
l’interpretazione esistenzialìsta che dello scrittore austriaco ha pro
posto E. Lunding (A. Slifter, Kopenhagen 1946) e rifiutando ogni
accezione delle sue opere in chiave cristiana, idillica, o simile.

In questa rivalutazione di un gruppo di tormentati autori in
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crisi, pieni di dubbio sull’utilità e validità dell'azione ma decisi cionondimeno a lottare, a educare, David considera offensivo ogni rap-

porto con un momento relativamente sereno e privo di problemi
quale a suo vedere è in confronto il romanticismo tedesco. Egli contesta perciò nettamente l’abituale accezione (espressa con formule
come «romanticismo senza fede ») di una continuità nella tematica

e nello spirito tra il movimento romantico e la generazione letteraria
della Restaurazione: la natura è in questo secondo momento osm'le
e incomprensibile, l’io non è più centro dell’universo, il sogno, il
mito hanno perso la loro forza d’attrazione. « Was nun auftritt, hat

der Tradition der deutschen Romantik wenig zu verdanken: der
Weltschmerz, die Langeweile, die Revolte [. . .], der Reiz des Exotismus und der Lokalfarbe. [. . .] Indem sie sich aber von der deutschen
Romantik entfernen, nähern sie sich der Bewegung, die sonst in
Europa “Romantisme” gennannt wird », cioè Byron, Hugo, De
Musset (p. 46, e analogamente a p. 41, sulla musica dell’epoca da
Schumann a Liszt:

«Diese leidensoharftliche, profane, farbige Ro—

mantik entspricht mehr der aﬂgemeineuropäischen Auﬂassung der
Romantik als der deutschen Tradition der NovaLis und Schlegel [. . .].
In der deutschen Lyrik der Zeit wird man die gleiche Entwicklung
ﬁnden »). Forse involontatiamente, ma forse nell’ambito della sua si-

stematica rivalutazione dell’epoca, David refuta dunque la conce—
zione corrente di un periodo di preclusione alle grandi esperienze
e correnti mistiche e culturali europee (mentre mantiene e ìnasprisce
questa accusa di provincialismo per la letteratura del ‘realismo’,
per la quale non vede termini di confronto fra Balzac e i grandi russi
da un lato e Raabe, Immermann e Keller dall’altro).
La sua polemica contro il romanticismo tedesco (cui contrappone
in senso positivo il ‘Romantisme’j giunge d’altra parte a fargli sopravvalutare unilaterahnente quei momenti d’ispirazione settecentesca,
pre-romantica che egli riesce a riscontrare nei poeti del tempo, così
Hölty per Lenau, il « Göttinger Hain» per le prime opere della
Droste—Hülshoff, l’anacreontismo e il pietismo per Mörike, e perﬁno
Wieland per Grillpmer, oltre che manualmente gli Stürmer per
Grabbe.
Se la letteratura del Varmärz si distingue & suo avviso dal romanticismo nello spirito, pure egli non manca di riconoscere certe continuità stilistiche, ove siano valide anche per l’epoca successiva. A
proposito di Mörike, riesce a conciliare l’interpretazione di lirico
tardo—romantico data da Staiger con quella di « modemista », proposta
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da Höllem, ricordando come già nei mmamjci si ritrovino elementi

tematici e formali che saranno poi caratteristici della poésie pure.
I grandi personaggi del Vormärz vengono non di rado aﬂrontati
con audaci sintesi e brillanti paradossi (tutta l’opera è del resto scritta
in uno stile breve e condso, una collana di epigrammi): Ia Weltanrcbauung di Büchner è «ein individualistiscber Anarchismus », e:
«Wo er am zweideutigsten ist, ist der echte Heine zu suchen»
(p. 107), per esempio nell’Alta Troll; ma non segue in tutto certe
revisioni di valori attuatesi negli ultimi tempi, e difende il Buch der

Lieder dall’accusa di Verspieltbeit, come difende la Chronik aus der
Sperlingxgaxse, in cui vede già presente -il grande stile del tank) Raabe.
Meno impegnata è ]a sua critica per quel che riguarda il periodo
del (realismo’, che egli del resto riﬁuta anche come formula di
periodizzazione cronologica: la narrativa viene in questo libro suddivisa in tre capitoli, « Der Übergang », «Der Vormärz» e «Nach
1848 ». Anche il momento abitualmente indicato come iniziale per
la narrativa realistica, i capitoli dell’Oberbaf, vien da lui posto in

dubbio, dato il carattere di stilizzata e quasi mistica idealiuazîone
che ha il mondo contadino in questo testo di Immermann. Ma se
David riﬁuta 1a qualiﬁca di realista a Raabe, che ammira grandemente,
vede pur sempre in Keller il moralista « la cui convinzione e intima
sicurezza non è corrosa dal dubbio ».
Non poteva mancaxe inﬁne in quest’opera di David (pur così
attento, d’altra parte, a momenti politici e anche sociali) un partico-

lare interesse per la ﬁgura e l’opera di C. F. Meyer, in cui il motivo
della morte, che David vuol sentir presente in ogni autore dell’epoca,
anche nelle liriche di Kemer o di Keller, trova ﬁnalmente una sua

formulazione quasi sistematica, nella « Verwandtschaft mit dem Tode »
che caratterizza lo spirito degli eroi deboli dello zurighese.
ALoxsxo RENDI

Der

Berliner Antisemitixmmxtreit, Herausgegeben von WALTER
BOEHLICH, Frankfurt am Main, Insel Verlag, 1965, 8“, 268
p., 5. p., (Sammlung Insel, 6).

II secondo Reicb, prima di esporsi imprudentemente a una
serie di cn'si internazionali che ﬁniranno per travolgerlo, dovette
affrontare una serie di crisi interne aventi le medesime origini: la coscienza rimossa della sua intrinsem debolma ideale, l'innegabile pre—
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senza di latenti impulsi centrifughì. Se noi leggiamo i discorsi e le
dichiarazioni fatte da Bismarck alla Vigilia di ogni competizione elettorale, vediamo che gli argomenti usati sono in gran parte di natura
negativa: bisogna votare per i partiti dell‘ordine, perché altrimenti...
Tra gli spettri evocati in questo elementare gioco di ricatti ﬁgurava
in primo piano la dissoluzione del Reich, la « Zersetzung », la perdita di quel ‘premio’ nazionalistico di cui ormai i tedeschi avevano
bisogno come di una droga. Chi minacciava la nazione da poco uniﬁcata? Le potenze vicine invidiose, la canaglia socialista senza Pa—
tria e senza Dio, la chiesa romana con i suoi oscuri intrighi. Ma non
era facile inventare sempre nuovi nemici interni ed esterni. Non

sempre vi era a disposizione un movimento di truppe francesi, e un
Nobiling disposto a bruciarsi le cervella dopo un fallito attentato
all’imperatore, o una frase brusca :: sdegnosa di Pio IX. Fortuna che
al Cancelliere vennero in soccorso altri insigni perscmaggi. Egli
stesso non era antisemita, anche perché il banchiere Bleichrödet amministrava troppo bene le ingenti ricchezze della famiglia Bismarck.
L’invenzione del pericolo ebraico come grave potenziale minaccia
all’integrità della nazione fu invece opera in buona parte di Heinrich
Treitschke, istoriografo ufficiale del Reich, famoso cattedratico ber—
linese.
Il momento preciso in cui questa :fatale operazione prese corpo
risulta quasi fotografato nei documenti raccolti da Walter Boehlich:
anzitutto un articolo dal titolo Unsere Aussichten pubblicato nei
« Preußische Jahrbücher » del novembre 1879, poi le repliche di
vani studiosi ebraici e di Theodor Mommsen, inﬁne varie dupliche

di Treitschke stesso e di due h'bellisti accorsi in suo appoggio. Tutte
queste pubblicazioni abbracciano un breve giro di quattordici mesi.
La polemica poi riprenderà periodicamente e si protrarrà molto a
lungo, con altri interlocutori, ma già in questo primo round troviamo

gran parte degli argomenti che le saranno essenziali.
Il primo intervento di Treitschke si contraddistingue per due
caratteri antagonistici: lo sforzo di distanziarsi dall’antisemitismo
volgere, di porsi su un piano di analisi oggettiva, dì pacato e ﬁn
dolente ammonimento, e l’urgere non del tutto controllato di un ri—

sentimento quasi viscerale. Quest’ultimo sembra affondate le sue radici in strati profondi d’incertezza e di autoinsoddisfazione, che probabilmente non erano solo di natura storica ma anche di natura personale. Di natura storica perché, come già si è detto, la nazione
unificata ex autoritate e dubbiosa dei propri motivi di coesione rea—
giva allergicamente (tendeva ad espellere) a tutto ciò che poteva
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apparirle nella sua compagine come un corpo estraneo. Di natura
personale, perché Treitschke forse considerava con sensibilità abnorme i dati della sua individualità psico—ﬁsica, che sentiva il bisogno
di rapportare a categorie etniche. In questo senso, almeno, depongono le sue frequenti concessioni, quasi inconcepibilì in uno scien—
ziato come lui, a un germanesìmo lm'tologizzato, i suoi banali richiami
ad un astorico << germanisches Wesen », addirittura a «Jahrtausende
germanischer Gesittung ». Ma ancora dl più la nostra supposizione di
un’incidenza personale nell’antisemitismo di Treitschke sembra suffragata da un altro fatto. L’articolo dei «Preußische ]zhrbücha'»
fu la prima cosa da Iui scritta dopo un soggiorno di sei settimane
in Italia, durante il quale egli dovette essere indotto & curiosi e forse
non del tutto sereni confronti; di ciò testimonia un passo di una
lettera alla moglie da Roma, che viene opportunamente citato dal
Boehlich. Dopo essersi detto ﬁero che nessuno lo scambi per italiano,
Treitschke esce in questa strana ma sintomatica considerazione:
« Der entscheidende Unterschied liegt in den Augen [. . .] und in
den Hüften; die bleiben das Vorrecht der germanischen Völker,
Slaven und Romanen haben keine ». Gli impulsi più profondi e
forse inconsapevoli del risentimento nazionalistico e antiebraico non
trovano espressione diretta negli articoli di Treitschke, ma essi si colgono bene nel tono (ad esempio nel connotato minaccioso di certe
assicurazioni superﬂue: non sarò io a volervi ricacciare nel ghetto...)
e in certe lacerazioni dell’argomentare compassato, come quando l’autore sente levarsi dalle gole di tutti i tedeschi il grido aﬂannoso: « Die
Juden sind unser Unglück! >>.
Per il resto, non ostante il sussiego formale, le ragioni esposte
consapevolmente si diﬁerenzia-no ben poco da quelle dell’antisemi—
tismo vieto, che già allora aveva il suo campione nel reverendo Adolf
Stöcker: gli ebrei sono troppo intraprendenti, diffondono l’incredu—
lità e il cosmopolitismo, djﬂamano la nostra santa religione, controllano tutta la stampa, la borsa e il mondo ﬁnanziario, il loro un-

mero e la loro inﬂuenza crescono a un ritmo preoccupante. «Auf
den Gymnasien Preußens war i. ]. 1875 ein Jude unter 9,5 Schülern,
auf den Realschulen erster Ordnung einer unter 10,26. In einer nahen
Zukunft wird sich also unter je zehn gebildeten preußischen Männern
ein Jude befinden ».
L’articolo Unsere Aussitbten suscitò reazioni più forti di quanto
Treitschke si attendesse ed egli dimostrò uno stupore che è ai
nostri occhi un’ulteriore prova del movente in parte irrazionale
della sua presa di posizione. Egli non sembra rendersi conto della
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gravità di certe sue affermazioni; fa appello al diritto (incontestabile) di discutere criticamente qualunque tema riguardi la vita e il
destino della nazione, quindi anrhe la cosidetta questione ebraica;
ma non avverte quanta mal controllata passionalità si agiti nel fondo
del suo stesso pensiero, prendendo lo spunto e quindi riﬂettendosi
in certi strati torbidi della coscienza comune.
Forse non lo avvertirono pienamente neppure tutti gli studiosi
e i pubblicisti che subito levarono voci di veemente contraddittorio.
Alcuni, come il deputato del Reichstag Ludwig Bamberger, come
Heinrich Greetz, lo storico di Breslavia autore della monumentale
Gexcbicbte der Juden, dei quali Boehlich pubblica rispettivamente
un saggio e due articoli, contestarono soprattutto le singole affermazioni; altri, come il noto esponente della scuola neokantiana di
Marburgo, Hermann Cohen, si dispersero in ﬁlosofemi. Più penetrante fu la critica esercitata dal rabbino Manuel ]oél di Breslavia a
da Harry Bremen, anch’egli professore nella Philosophische Fakultät
della capitale. Ma fu soprattutto un altro, ben più insigne collega
berlinese, uno studioso non ebreo, & comprendere e denunciare il

senso recondite e i gravi pericoli impliciti nella sortita antisemitica

di Treitschke: Theodor Mommsen.
Il grande storico seppe dimostrare anche in questa occasione
quanto egli avesse assimilato col suo intenso studio dell’umidità romana un senso concreto del diritto (: l’intelligenza della realtà politica anche nelle sue manifestazioni culturali e sociali. Nei tre scritti
ora ripubblicati da Boehlich, Mommsen, pur mantenendo il suo discorso su un livello di esemplare dignità, non esita ad accusare Treit-

schke di predicare una specie di guerra civile, e l’ammonisce che
«der Bürgerkrieg einer Majorität gegen eine Minorität, auch nur
als Möglichkeit, eine nationale Calamità [ist] ». Egli inoltre individua
nell’antisem—itism una «Mißgeburt des nationalen Geﬁì-hls », una
sintomatica degenerazione del patriottismo: ossia indica il rapporto
storico esistente fra la precarietà dei legami ideali che tengono unito
il nuovo Reich e le reazioni ipercompensative del fanatismo e dell’intoﬂeranza. Giustamente Mommseu vede collegati su questo terreno antisemitismo e Kulturkampf. Piü tardi vedrà un rapporto
anche con le leggi antisocialiste.
Un altro merito dell’intervento di Mommseu consiste nello
smascheramento della ‘ortodossia germanica’ che gonﬁava di dubbio patbox gli scritti di Tteitschke. Allo storico della Germania lo
storico di Roma faceva presente che solo le regioni centrali del
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Reich erano state abitate da popolazioni « veramente germaniche »,
mentre ad esempio 1a cosidetta razza prussiana in realtà era costituita da una massa quanto mai eterogenea, dal punto di vista etnico;
ma — egli proseguiva —— il processo storico di unificazione, di cui
il Reich ha posto le basi legali, può far sparire le differenze. Esasperare le tensioni fra l’insieme della nazione e la minoranza ebraica significa agire — dice Mommsen all’acceso nazionalista Treitschke —
in senso antinazionale, poiché significa mettere in moto meccanismi

centrifughi capaci di applicarsi poi anche ad altri complessi, ad esempio resuscitando rivalità e antagonismi regionalistici. Par quasi che
Mommsen stia per uscire anche lui in una storica frase del tipo: la
Germania è fatta, ora bisogna fare i tedeschi. Ma è sul modo di
"Earl? che egli non si trova d’accordo con il suo interlocutore.
Il confronto {Era la sua posizione e quella di Treitsc'hke sulla
questione ebraica rispecchia il conflitto fra la Germania nazionallibetale e quella nazionalautorìtatia: l’una desiderosa (anzi illusa) di poter
‘cementare’ la nazione liberalizzandone gli istituti e lo spirito, l’altra
incline a ‘stringere’ con la forza i conci della costruzione. Questa differenza è messa involontariamente in luce da Treitschke in uno dei
suoi Mticoli, là dove egli, dopo aver constatato che l'opinione pub—
blica tedesca è ormai sul chi va là, prevede che essa entro pochi
anni sarà « so weit erstarkt, daß jene Schimpfreden wider den ”germanischen Ur—Mo ”, welche heute durch die jüdische Presse gehen,

in Deutschland ebenso unmöglich werden Wie sie in England schon
längst unden/ebar sind ». Abbiamo sottolineato noi i due predicati,
perché nelle loro diversissime implicazioni sembra concentrarsi il
senso della disputa fra i due studiosi. Tale senso avrà non molto
tempo dopo anche una manifestazione esterna: nel momento in cui
divampava la polemica sull’antisemitismo, Mommsen e Treitschke
militavano entrambi nel partito nazionallibemle, ma portatosi questo
su posizioni sempre più reazionarie, accadde che il primo ne uscì
disgustato per passare al partito progressista, mentre Treitsehke non
solo vi rimase, ma aderì alla corrente di destra.
Abbiamo voluto indicare alcune questioni generali che si of—
frono alla riﬂessione di chi legga oggi questi documenti di una vee
chia ma pur attuale diatriba. Molte altre interessanti e più dettagliate
considerazioni il lettore troverà nel saggio che Walter Boehlich ha
posto in appendice al volume.
GIUSEPPE BEVILACQUA
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EUGEN me, Studien zur Pbänomenologie 1930-1939, Den Haag,
Martinus Nijhoﬂ, 1966, X—223 p., s.p.‚ (Phaenomenologica, 21).
Raccolte in volume nell’ambito della Pbaenomenologim (Ia collezione patrocinata dai Centri dell’ArchiviO-Husserl, che dal 1958
si aﬂianca alla accurata edizione dei Gesammelte Werke di Husserl)
queste Studien che Eugen Fink andò pubblicando tra il 1930 e il
1939, costituiscono un capitolo molto interessante ed istruttivo della
storia del movimento fenomenologico. A differenza delle opere e dei
saggi pubblicati negli ultimi venti anni, questi scritti sono generalmente considerati come documenti e contributi del periodo di ortodossia fenomenologica dell’ex—assistente di Husserl. II primo saggio,
e certamente il più bello dell’intera raccolta (Vergegenwärtigung und
Bild. Beiträge zur Pbännmenologie der Unwirklicb/eeit. I. Teil; ma la

seconda parte non è mai apparsa), fu pubblicato nell’ultimo numero
del Jahrbuch für Philosophie und pbänomenologiscbe Forschung, la
rivista fondata da Husserl (con la collaborazione di M. Geiger, A. Pfänder, A. Reinach e M. Scheler) nel 1913 ed interrotta nel 1930. In una
Anmerkung a questo saggio l’autore riconosceva a se stesso « nur die
Selbstständigkeit eines ganz und gar vorläuﬁgen Hineinfragens in die
von Husserl aufgebtochenen Problemhorizonte ». Ma erano quelli gli
anni nei quali la pubblicazione di Sei” und Zeit, apparso nel vol. VIII
del Jahrbuch (1927), faceva deﬁnitivamente naufragare le illusioni
non ancora spente di Husserl, di creare attorno a sé un nucleo orga-

nico & compatto di discepoli che, pur non concependo la fenomenologia
come uno «Schulsystem » ma come «ein unbegrenztes Feld streng
wissmschaftlicher und höchst folgerichtiger Forschung » (dalla pagina
introduttiva al I vol. del ]abrbucb), si proponesse di perseguire quell'ideale di un radicale rinnovamento del clima ﬁlosoﬁco della nostra
epoca, nel quale Husserl ha sempre creduto, pur ﬁnendo con l’avver'
tire la profonda solitudine derivante dal fallimento delle sue aspirazioni.
Alla « Zersph'tterung der gegenwärtigen Philosophie in ihrer ratlosen
Bedenksamkeit» avrebbe dovuto sostituirsi « ein vetantwortungsbewußtes wechselseitiges Studium im Geiste einer ernsten Zusammenarbeit und eins Absàlens auf objektiv gültige Resultate» (Carlexianircbe Meditationen, Einleitung). La storia del ]abrbucb, che è ancora
tutta da scrivere, oi documenta come, nonostante i profondi stimoli

nella tecnica della ricerm e nella scelta dei problemi, esercitati da
Husserl su tutti i suoi collaboratori, un vero e proprio movimento
fenomenologico, sorretto non solo da un comune metodo di lavoro,
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ma anche da una convinzione comune sulla natura e sul ﬁne della
ricerca ﬁlosoﬁca, non è mai esistito.
Gli scritti di Fink raccolti in questo volume costituiscono una
ulteriore veriﬁca di questo giudizio e rivelano come, anche in quegli
anni di «fast tägliches Konnex» con il maestro, l’assistente di
Husserl, pur mantenendosi su un terreno propriamente fenomenologico, si fosse già avvicinato, attraverso il contatto con Heidegger (che
a sua volta era stato assistente di Husserl e nel 1928 ne fu il successore alla cattedra di Friburgo), ai problemi della (comprensione del—
l’essere> e della <ontc>lo,tg:ia fondamentale’. Proprio nel saggio sulla fenomenologia della irrealtà (che precorre ]a tematica santi… dello

‘immaginario> — a partire dal 1936 — e alcuni tra i più interessanti
motivi della letteramra fenomenologica del dopoguerra), infatti, Fink
affronta, sia pure negando che possa essere risolto all’interno di una
ontologia dell’uomo, il problema che è sempre stato sollevato, « par—
tire da Sein mld Zeit, da tutti i critici esistenzialistici e onto—
logizzanti della fenomenologia: il problema del «modo d’essere»
(Seimweixe) della soggettività trascendentale costituente. E tuttavia,
in questo come negli altri saggi degli anni ’30, Fink si propone semplicemente di approfondire alcuni motivi centrali della fenomenolo—
gia husserliana. Che un tale approfondimento si dimostri sempre più
come una prablematizzazione (lasciando qui impregiudicata la questione
della sua validità) non toglie che Fink sia effettivamente l’unico in
quegli anni (se si eccettua, fatte alcune riserve, L. Landgrebe) ad
aver accolto alcune diraioni di ricerca, proposte da Husserl per es.
in Formale und tramzendentale Logik (1929) ma sviluppate soprat—
tutto in manoscritti inediti che erano però ben noti ai più vicini
collaboratori di Husserl. L’analisi della coscienza d’immagine in Vergegenwärtigung und Bild, per es., si muove interamente sul piano
della « estetica trascendentale » in senso fenomenologico, la cui elaborazione Husserl auspicava in Formale und tramzendentale Logik e che
rappresentò per lui un grosso tema di lavoro soprattutto negli anni ’30.
Il secondo saggio contenuto nella raccolta, Die pbänomenalogixcbe Philosophie Edmund Husxerlx in der gegenwärtigen Kritik,
apparve nelle Kantxtudz‘en nel 1933, e costituisce una risposta alle
critiche, avanzate da parte neokantiana (in particolare da Friedrich

Kreis e Rudolf Zochet) alla fenomenologia. Di questo scritto, che è
molto noto agli studiosi di Husserl, Husserl stesso ebbe a scrivere,
forse per eccesso di attaccamento al suo ruolo di ‘maestro’: «ich
freue mich, nun sagen zu können, daß in derselben kein Satz ist,
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den ich mir nicht vollkommen zueigne, den ich nicht ausdrücklich als
meine eigene Überzeugung anerkennen könnte» (cfr. Fink, Studien
zur Pbänomenologie, p. VIII). In realtà questo saggio è connesso
strettamente con il primo e ripropone quel « zentrales Problem der
konstitutiven Phänomenologie » che scaturisce dalla « ontologische Undurchsichtigkeit der Subjektivität des transzendentalen Subjekts »
(iui, p. 9).

Fink riconosce che « in den Ideen und fast in allen publizierten
Schriften Husserls ist die Eigenart der konstimtiven Analytik nicht
zur expliziten Darstellung gekommen» (ivi, p. 141). Nello sforzo di

radicalinare la « interpretazione costitutiva della vita trascendentale »,
Fink giunge a distinguere tre diversi «concetti di intenzionalità »:
l)l’intenzionu1ità psichica (ricettiva), 2) l’immzionalità trascendentale rispondente al carattere intenzîcnale dell’ ‘atto’ (i. indeterminata);
3) l’intenzionalità trascendentalecostitutjva (produttiva-creatîva). Fink
introduce quindi il concetto di «creazione ». E’ molto interessante
notare come questo sforzo di « interpretazione della vita truscendentale »
sorga dallo stesso ambito di problemi affrontati da Sein und Zeit,
nel quale, nonostante una fondamentale ambiguità a questo proposito, lo stesso concetto del trascendentale ﬁniva per essere messo
in crisi sulla base della « existenziale Analytik des Daseins ». Lo
scritto di Fink costituisce, in ultima analisi, un tentativo di rispondere al problema e alla critica heideggeriani radicalizzando il fondamento idealistico della fenomenologia trascendentale di cui però si nega
il carattere di « costruzione metafisica » (cfr. p. 139 sgg.). In questo
spirito Fink ha elaborato una «sesta Meditazione cartesiana» che
sviluppa il piano di una (fenomenologia costruttiva> ed avrebbe dovuto aggiungersi alle cinque scritte da Husserl, ma che non è mai
stata pubblicata.
Oltre a Was will die Pbänomenalogie Edmund Hunerlﬂ, pubblicato in Die Tatwelt nel 1934, il volume contiene Da: Problem der
Pbänomenologie Edmund Huxserlx, apparso nel 1939 in un celebre
numero della « Revue internationale de philosophie », interamente dedicato a Husserl. Rivendicando la priorità del ‘problema> rispetto al
‘metodo’ di una ﬁlosoﬁa, priorità che dovrebbe guidate ogni tentativo
di ‘interptetazione’, Fink anticipa qui un motivo centrale della posizione da lui assunta dopo la guerra nei confronti della fenomenologia:
la critica del carattere rprogrammaticamente <metodico> della fenomenologia (il quale implicherebbe una latente metaﬁsica della soggettività) e la riproposizione del « problema del pensiero speculativo »
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(che egli cercherà di aﬂrontare attraverso un rinnovato dialogo con
il pensiero greco, e soprattutto con quello presocratico) (v. per es.
L’analyse intentionnelle et le problème de la pensée :péculative, testo
tedesco e traduzione francese, in Problèmex actual: de la pbénoménologie, Paris 1952, pp. 53-87; :: Operative Begriffe in Husserls
Pbänamenologie, in « Zeitscbn'ft ﬁir Philosophische Forschung », 1957,
pp. 321-337 e Sein, Wahrheit, Welt, Vor-fmgen zum Problem des
Pbänomen-Begriffs, Den Haag 1958, in particolare p. 51). In questo
saggio, anche se in modo ambiguo, Fink denuncia 1a <insuﬁicienza>
della impostazione fenomenologica. Egli si muove oramai sul terreno
della Seinspbilosopbie, la quale non consente più che il fondamento
della fenomenologia, com'e ancora si diceva nel saggio del 1933,
costituisca « der Leitgedanke konkreter konstitutiver Analysen »
(PINK, Studien, cit., p. 149). E’ il piano stesso della « analisi concreta »

che Fink si appresta ad abbandonare: il problema dell’« essere dell’intenzionalità » mette in crisi l’intero ediﬁcio fenomenologico: « Prinzipiell formuliert, es ist die Frage nach dem Sein der Intentionalität.
[. . .]. Die intentionale Analytik der originäreu Evidenzen von dem
nach Wesensallgemeinheìten gegliederten Seienden hat in der Unaufgeklärtheit des Seins der Intentionalität das belmmhigeude Problem,
das ﬁber den ‘bishet charaktetisierten Ansalz der phänomenologischen
Grundfrage hinaustreiht » (ivi, p. 223).
GIORGIO BARATTA

HANS MAGNUS ENZENSBERGER, Letteratura come storiograﬁa, testi di

A. ScummT, U. JOHNSON, M. WALSER, ]. BECKER, P. WEISS,
H. G. MICHELSEN, P. HACKS, K. MUNDSTOCK, A. KLUGE, in « Il

Menabò », IX, Torino Einaudi 1966, L. 3.000.
Secondo l’interessante periodizzazione proposta da Magnus Enzensberger nel suo breve scritto introduttivo a quanta antologia di
scrittori e drammaturghi delle due Germanie, la rappresentazione della società attraverso una «letteratura come storiograﬁa» passereb
be attraverso tre fasi. Una prima fase, caratterizzata da un «pro.cedimento storiografico microscopico » (A. Schmidt in Pomeriggio
di un fauna), dall’ignoranza della totalità e dalla formidabile carica

anticipatrice della rivoluzione linguistica realizzata da Schmidt nel
suo primo libro, Il Leviatano (1949): l’importanza ‘storiograﬁca’
di quest’opera liquida di per se' quella « letteratura delle rovine»
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o del « punto—zero» che su un piano artisticamente alquanto modesto costituì nelle due Germanie un primo necessario tentativo di
n'cupero di una coscienza storica dopo gli anni neri del nazismo
e la catastrofe del ’45. Alla strutturazione del romanzo d’avanguardia, fondata sulla tecnica del dettaglio 0 sulla proiezione del
‘racconto’ nel passato o nel futuro, si ricollegheranno altri autori, da
Martin Walser a Günther Grass, da Peter Hacks & Peter Weiss.
La seconda fase viene evidenziata da Enzens'berger ancora una
volta sotto il profilo di una letteratura come storiograﬁa: in essa,
attraverso le «congetture» e la «descrizione di una descrizione »
dl Uwe Johnson si fanno sempre più perentoria e insormontabili le
« diﬁcoltà di scrivere storia nelle condizioni dominanti » al punto da
diventare esse stsse tematiche.
Nella terza fase « gli avvenimenti si raggrinziscono »: dietro il
precursore, Helmut Heissenbüttel, si collocano le prove di Peter
Weiss, di Lettau, di Rot Wolf, nelle quali il nesso letteramra-storio—
graﬁa è praticamente annullato e si avrebbe «una letteratura che
non concepisce più se stessa come storiograﬁa, una letteratura che
elude la storia ed esprime questa sua elusione ».
Quel che a Enzensberget preme sottolineare è l'autenticità dello
stesso procedimento (negative) dell’avanguardia, in cui il tentativo

paradossale di una storiograﬁa cifrata (Schmidt) diventa l’inizio di
una ptoblematizzazione dell’impegno storiograﬁco dello scrittore, vissuto all’interno del suo stesso sperimentare linguistico, contro un’im—
magine (positive), protocollare, paci-ﬁcata e paciﬁcante di una letteratura quale ci viene presentata sia dai critici di destra, che di Sim!
stra (volgarmandsti).

Una difesa dell'avanguardia — o meglio di un’avanguardia impegnata a portare avanti, contro la <vuota avanguardia’, una linea di
contestazione _— passa evidentemente, per Enzensberger, attraverso
la valutazione del suo momento storiograﬁco, anche quando questo
momento sembra obnubilarsi e contraddirsi. Ma se questa potrebbe
essere una delle conclusioni senz’altro accettabili del discorso di
Enzensberger, pare a noi, d’altro canto, che proprio il termine ‘storiograﬁa) rimandi, per l’ambiguità della deﬁnizione polemica che
si nasconde nelle allusioni del nostro scrittore, ad un discorso più
vasto a cui egli si sottrae. Che signiﬁca, infatti, «letteratura come
storiograﬁa »? Lasciamo stare il confronto, poco convincente in
verità, tra un passo della Storia della Germania del XIX e del

XX molo di Golo Mann e una citazione da Berlin-Alexanderplalz
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di A. D'dblin, con cui Enzensberget tenta di dimostrare come tra

lo storico e il romanziere intercorra Io stesso rapporto che esi—
ste, a esempio per il Croce, tra la cronaca, intesa come storia
morta, e la storia concepita come storia viva. A parte 1a scarsa signi—
ﬁcanza, anche .in sede di critica stoniogmﬁca, dell’opera di Golo

Mann, 121 stessa maliziosa punmalità del raﬂronto testuale, in cui di
contro alla vivente concreteua della prosa döbh'niana viene assunto,
come forma esemplare di storiograﬁa, l’arido prammatismo dello storico tedesco—occidennale, tradisce, in Enzensberget, una certa insofferenza venata di scetticismo per l’atteggiamento storiograﬁco in

genere.
Il problema della storiograﬁa non può essere posto in termini
di linguaggio ed Enzensberger trascura forse proprio per questa ristrettezza del suo angolo d’osservazione la fondamentale incidenza
di documento e critim, nella quale la stessa responsabilità scientiﬁca
dello storico si intreccia con lo sfondo ideologico del suo metodo
d’interpretazione e

d’indagine.

Questa incidenza di documento e

critica si pone ovviamente in termini diversi in Döblin e Gola Mann:
è chiaro che per Döblin essa diventa La sostanza poetica della forma
linguistica e stilistica in cui essa prende corpo e quindi, lungi dal
rigettare da sé (come avviene o come dovrebbe avvenire nello storico)

l’elemento inventivo, attribuisce a quest’ultimo la funzione di cataliz—
zatore dell’intero processo. II momento storiografico della lettemtuxa
non può dunque essere accertato attraverso il confronto (eccitante,
se si vuole, per il suo taglio polemico) tra contesto stomiogtaﬁco &
contesto letterario. A causa del fatto che la letteratura non si riduce
a documento in quanto — come dice Enzesberger —- il suo obbiettivo contenuto storico « è medàato senza confini e quindi non si può
estrapolare », occorre stabilire l’entità di questa mediazione (se c’è),
il suo opacizzarsi o trasﬁgurarsi nella rete dei simboli e quindi nella
ambiguità di una impossibile trascrizione oggettiva. Assumere questa mediazione nella sua complessità semantica e nella sua ricca pregnanza di articolazioni dialettiche può senz’altro servire ad accettare
i limiti e il senso del momento storiograﬁco della letteratura, sempte
lasciando d’altra parte impregiudicata la questione della possibilità
o meno della letteratura come tale, per la quale, evidentemente, occorrerebbe fare un discorso a se'.
Nella posizione di Enzensbetger le questioni sembrano connesse,
ma in maniera ancora assai confusa: se da un lato si afferma che
la letteratura non può ridursi al documento, dall'altro si dice (e
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precisamente nella nota ai Racconti di profughi registrati da Erika
von Homstein) che «questo documenta tiene il posto di una letteratura che non c’è », aggiungendo, poi, che « davanti alle quattordici
testimonianze raccolte la maggior parte dei romanzi contemporanei
sembra un mucchio di paglia vuota ». ln altro luogo, a proposito di
Peter Weiss e del suo oratorio Ermittlung, Enzensberger osserva

invece che essendo il testo « messo insieme coi protocolli del processo
di Auschwitz a Francoforte », Weiss ha prodotto un lavoro «che

rinuncia addirittura alle possibilità estetiche della letteratura », «la
letteratura come storiograﬁa diventa citazione », ecc.

Si direbbe che proprio 1"impossibilitä’ di mediare il documento
in termini d’invenzione letteraria costituisce, in questi casi, la crisi
della letteratura come « storiograﬁa sui generis ». In realtà, se l’antologia predisposta dal Enzensberger dovrebbe arrivare a chianire per
il suo contenuto quello che non è ancora sufficientemente perspicuo
nella nota introduttiva e nei rispettivi commenti, potremmo osservare

due opposte posizioni—limite della letteratura come storiograﬁa: la
prima, rappresentata da Schmidt in maniera esemplare, dove il momento storiograﬁco ?: ribaltato nei moduli concorrenti e polimorﬁ di
una scrittura storiograﬁcamente emblematica — la seconda, rappre—
sentata dalle tatimonianm dei profughi della DDR, "… cui la letteratura è ‘sostituita’ dal documento. Ma la farmela di Enzens’berger
resta a nostro avviso inﬁdata dall’equivoco di concepire una storiograﬁa come descrizione del mero accadere o come semplice documento
tout court e di ridurre, in fondo, a questo la presenza del momento
storiograﬁco nella letteratura, la quale invece, anche se trova nella
descrizione 1a forma demistiﬁcante della sua rivolta contro la letteratura e lascia parlare i nudi fatti nel muto linguaggio della bruta immanenza, non perciò stesso ha un ‘peso’ storiograﬁco.
Enzensberger cita l’opera di Brecht come « una parte di storio—
graﬁa tedesca tra il 1918 e il 1953 » — ed è senz'altro esatto: ma
v’è in questa storiograﬁa la conquista di un'angolazione nuova nel
giudicare i fatti o arche semplicemente nel presentarli — la prospettiva di una storia delle classi vista dal basso, dalla parte, cioè,
di quei reali protagonisti del processo storico che in quanto si pongono non come rappresentanti di una classe determinata, bensì dell’intera società, rimandano ad una visione rivoluzionaria della ‘totalîtà’
propria dello storicismo mandsta. In base ad essa si contesta ad una
concezione della storia, che — come scriveva Marx nella Deutsche
Ideologie — « allen Geschichtsscheibern vorzugsweise seit dem achtzehnten Jahrhundert gemeinsam ist », l’aver rescisso le idee della classe
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dominante dalla stessa classe dominante, autonomizzandole e universalizzandole in forma astratta: « Löst man nun bei der Auffassung
des geschichtlichen Verkaufs die Gedanken der herrschenden Klasse
von der herrschenden Klasse los, verselbständigt man sie, bleibt

dabei stehen, daß in einer Epoche diese und jene Gedanken geherrscht
haben, ohne sich um die Bedingungen der Produktion und um die
Produzenten dieser Gedanken zu bekümmem [...] ». Una siffatta
concezione «wird notwendìg auf das Phänomen stoßen, daß immer
abstraktere Gedanken herrschen, d. h. Gedanken, die immer mehr die
Form der Allgemeinheit annehmen »‘.
Il momento storiograﬁco marxista in Brecht è strettamente connesso con la sua critica dell'universalmente umano come prodotto
dell"ideologia> e vuol essere, al di là di un intendimento puramente

storiografico, l’affermazione di una comprensione politica e di una
critica radicale della realtà che non è più quella della ‘stonia in sé’
o dell"uomo in sé’. In altre parole è evidente, con Brecht, che
il nesso letteratura-storiogmﬁa non consiste tanto nella veriﬁca
‘scientiﬁca’ del documento in funzione di un giudizio storiografico,
quanto nella scelta di un determinato piano interpretativo del corso
storico che si traduce nella capacità di umanizzare lo stesso documento in funzione di una trasformazione rivoluzionaria della società.
Il fatto Che su questo piano l’intenzione storiografica sia nascosta
o o’bliterata in modi particolari di rappresentazione, oppure sia condannata allo scacco dalla problematizzazione radicale che dissolve il
documento in ‘eongettum’, costituisce una riconferma di quello dae,
secondo noi, è il senso di una letteratura mme storiograﬁa. Essa
infatti esiste in quanto il suo obiettivo trascende l’ambito del giudizio storiografico come tale, cercando nel rapporto con il passato
solo il mezzo più efﬁcace per una diretta e immediata contestazione del presente.
La dialettica invenzione-realtà nel fatto letterario si sostituisce
alla dialettica dell’esposizione storiograﬁca nel senso che, a differenza
di questa, la sua immersione nel presente — ed anche nella realtà
linguistica del presente — è la condizione «poetica necessaria per
dm al rapporto con il passato la sua pregnanza crinica. Per questo,
se si vuol mettere in luce la valenza storiograﬁca della letteratura,
occorre vedere ﬁno a che punto la mediazione poetica del documento
è divenuta forma di contestazione totale di una realtà sottratta alle
coperture e alle illusioni ideologiche della classe dominante.
‘ K. MAxx-F. ENGELS, Die deutsche Ideologie, Berlin 1960, pp. 45-46.
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«La difficoltà di scrivere storia» è ancora, in Enzensbetger,
una formola ambigua; essa può uscire dall’astratto solo se la si
riconduce alla (difficoltà di una scelta politica’, sfuggendo così alla
tentazione di combattere una battaglia privata contro le storiograﬁe ufﬁciali di destra e di sinistra, contro la libertà «apparente»
(come osserva Walter Jens) del sistema capitalista e l’ipoteca dogma—
tica del marxismo volgare. «Il pensiero rivoluzionario — scriveva
lucidamente Sartre — è un pensiero in situazione, è il pensiero degli
oppressi in quanto tutti insieme si rivoltano all’oppressione; non

può costituirsi dal di fuori, 10 si può solo apprendere, una volta che
si è formato, riproducendo in se' .il movimento rivoluzionario e con-

siderandolo a partire dalla situaziane da cui esso emana » ’.
FERRUCCIO MASINI

’ ]. P. Sum, Cbe cafè la letteratum, Milano 1960, p. 306.

…;.- blbllolnﬁe-

Duma GERMANICO
Gamabmm‘ke Lovstykke umsetee av
K. Rommxsnn, Oslo, Det Norske
samlaget, 1964, 16°, 54 p., s. :p.

Nella fammata collana Nomme
boleverle è uscito, contraddistinto dal
n. 43, quam volumetto, in cui K.
Robberstad, professore ordinario di

storia del diritto all'Università di

Oslo, ci dà una uaduzione, in
landxmaal, dei passi più significativi
delle mccolte giuridiche delia Nor-

vegia medievale. Si parte dai due

testi più antichi, i Fmstubingslpg c
i Gulapingxlpg, per giungere alla
grande codificazione di Magni;

lagnbalir (second: metà del secolo
XIII), con cui la Norvegia, pe: effetto deﬂ’uniﬁeazione del sistema
giuridico, assume veramente al tan-

go di nazione moderna. Il Robbetstad,

con la sua scelta, hn saputo mettere
bene in evidenza le fasi più drammatiche, scaturite dal contrasto fra gl'interessi particolari, regionali, e quelli
nazionali, che tmvmno attuazione
piena soltznm con la fervida atti-

vità legislativa del sovrano Magini;

Mgabalir. L’operetta oostimisce, oosì, una dei maxi migliori per ini-

ziarsi alla storia : all’evoluzione de—
gli istituti
Norvegia.

sociali

e politici

della

M. S.

Das Rüxtringer Recht, herausgegeben
von Wyman: JAN BUMA und
Wu… EBEL, Göttingen, Musterschmidt, 1963, 8°, 179 p., s. p.
(Altfriesische Rechtsquellen: Texte
und Übersetzungen, 1); Da: Bra]:mef Recht, herausgegeben von
W. ]. BUMA und W. EBEL, Göt—
tingen, Vandenhoeck & Ruprecht,
1965, 8°, 136 p., 5. p. (Altfrìesische
Redltsquellm: Texte und Übersetzungen, 2).
Le due opere costituiscono i primi due volumi di una collana, che
ne comprenderà complessivamente
otto, il cui scopo è di rendere ac—
cessibili ad un più vasto pubblico,
che non sia eseluslvamente quello

degli specialisti, gli antichi testi giuridici in lingua frisone, un unicum
nell’insieme della più antica giurisprudenza germanica, poiché i testi
coevi e precedenti delle altre aree
linguistiche sono redatti in latino.
Dal fatto di essere composti in
‘volgure germanico’ deriva ai testi

frisoni una straordinaria vivacità e
plastidtà di linguaggio, impensabile

in qualsiasi raccolta giuridica mo-

derna, che i due editori, specialista
il primo di filologia frisone, di sto—
ria del diritto germanico il secondo,
sono riusciti felicemente a traspor-

re nella traduzione tedesca, pur senza

ricorrere

ad

alcun

pretenzioso
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arcaismo stilistico o concettuale. Lo
spazio ci impedisce di fornire qui
un’ampia documentazione di tale 'nnmediztezza stilistica; un solo esem—
pio sarà comunque suﬁiciente: nel

S 139 della linen: Brommnaram, di

un testo quindi che non appartiene
nanmeno alla più antica Frisia ma
proviene da una regione che fu colonizzata solo nel XII sec., trovia»

mo una descrizione dell’incendiario

(fan tba bemere) particolarmente vi-

vace: « Hwerther en mon bifeu mich
colege crocha and mith hmmegte

hand, sa skel ma hine setta oppa
enne tianspesze fiAl and oppa enne
northaldne bam ». La traduzione tedesca mantiene, nella fedeltà all’o 'ginale, la vivacità della scena: «Wird
ein Mann mit einem Becken voll
(glühender) Kohlen und mit ruszi—
ger Hand ertappt, so soll man ibn
auf ein zehnspeichigcs Rad ﬁechten
und an einen nordwäns gerichteten
Baum (=an den Galgen) hängen ».
E’ questo della fedeltà letterale a'll’originale uno dei maggiori meriti

dei due volumi che qui si presen-

tano: chi legge la traduzione tede—
sca, col testo frisone a frame, è
posto nella condizione di ricevere
un’impressione diretta dello spirito
deila civiltà dalla quale i testi sono
stati prodotti: La presenza del mduttore è quanto mai discreta, che
è la miglior lode che si possa fare
ad un tal genere di traduzioni. A
questo scopo gli editori si sono
permessi, nei confronti dei mano-

scritti originali, solo le emendazio—

ni più ovvie, come eliminazioni di
parole erroneamente ripetute nell’originale, o integrazioni di iniziali
mancanti. Nel cit, S 139 è la nota
a pie’ di pagina ad avvertirti che il
tràdito rbumegre è un errore grafico
per brumegre: il lettore ha così iu
ogni momento la possibilità di con-

trollare ﬁlologicamente lo stato della

tradizione manoscritta.

Giovane molto ad una inmediata comprensione del testo le brevi

note esplicative che vengono date
nell’indice analitico per quei termini tecuici specifici del linguaggio

giuridico friscne come iedieua «Rab
gaber», talento” «Zahlmann, tesoriere », per i quali si fornisce anche
una breve indicazione bibliograﬁci
degli autori che ne hanno tramno.
L’inquadramento storico e giuridico dei testi viene comunque dato
nelle due introduzioni, notevolmente ampie, che dipendono in larga
misura dalle «Inleidingen» scr’t‘e
dallo stesso Buma per le edizioni
diplomatiche degli stessi testi (Die
Brolemer Rechtsbandxrbriften, 1949;
Hel tweede Rüxlringer bnndxcbrilt,
1954; De eerxte Riuxlringer codex,
1961 [Oudftiese taal- en rechts.
brennen, V, VIII, XI]; vere e
proprie monograﬁe che esaminano i
testi sono molteplici punti di vista:
storia del testo & sue edizioni, descrizione minuta del contenuto, lin-

gua e stile ecc.
Ma vorremmo chiudete questa breve presentazione sottolineando il fatto che i due volumi non sono una
semplice e pedissequa ripetizione dî
quanto già scritto nelle più ampie
edizioni diplomatiche: piuttosto ad
esse si afﬁancano degnamente come
strumenti di studio e di informazio-

ne autosufficienti ed adatti al vasto

pubblico degli storici

smdiosi di diritto…

e

degﬁ
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TRADIZIONI POPOLARI GERMANTCHE

WARREN E. ROBERTS, Norwegian
Folletale Studie:. — Same Aspect;
o/ Distribution, Oslo, Universitetsfotlaget, 1964, 8°, 88 p., 5. p.
(Studia Norvegica, 13).
In questa operetta, scritta con
molta chiarem, sono presentati, nei
loro aspetti divergenti e nella loro
distribuzione geograﬁca, alcuni racconti popolari norvegesi. II fondamente di queste ricerche resta sempre la raccolta di P. Ch, Asbjamsen
e ]. Moe (Narxlee fallecevenlyr, 2.
ed., Christiania 1852); ma il Roberts
ha il merito di aver suggerito al-
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cuni criteri metodici, che potranno,
in futuro, essere affinati e divenire
un prezioso strumento di lavoro.
Riemerge — e non poteva essere
altrimenti _ l’annoso problema dei
rapporti fra tradizione scritta e tra.
dizione popolare, orale, e il Roberts
pone giustamente in guardia (pp.
13—14) nei confronti di alcuni nuclei ﬁabeschi: essi, dopo essere stati ampiamente diffusi in forma scritta, hanno dato vita a una seconda
ﬁoritura nella cosiddetta tradizione
orale.
Per quello che si riferisce più
pmpriamente alla distribuzione geografica dei motivi delle saghe e delle ﬁabe, il Roberts (p… 12) giunge

all’enunciazione di un criterio me»

todico, che potremmo tmnquillamen—
te paragonare a quello delle aree
laterali, che è stato applicato con

tanto successo nell’ambito delle ri»

cerche linguistiche. Ma, allora, ci
saremmo attesi, da pane dell'autore un ardite maggiore. Nei casi, in
cui (p. 14 e p. 21, per es.) alcuni
particolari filoni di leggende norvegßi
meridionali trovano corresnonsiom
nell’area Iannone, o in quella islandese, il suddetto criterio avrebbe pc}
tuto trovare applicazione, e ambbe dimostrato la recenziorìtà delle
varianti inseritesi nell’area centrale.

Già le saghe islandesi arcaiche mo-

strano (cfr. la Kialneyinga Saga) la
trasmigrazione di motivi leggendari
dalla Norvegia in Islanda. dove hanno
copservato tratti più vicini a quelli

ortgman.
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Ai rilevanti meriti, che W. Baetke
si è acquisiti in molti decenni di
appassionata dedizione alla causa del—
le antichità nordiche, si aggiunge,
con questo volume, un altro titolo fra i più segnalati. Il nordista di
Lipsia è riuscito nell’impraa non
facile di organ… una scelta schie—
ra di giovani ﬁlologi, di addestrarli
convenientemente e di afﬁdar loro

l’incarico di redigere un vocabola-

rio dell'antica prosa nordica.
L’idea bﬂlenò al Baetke subito
dopo la conclusione della seconda
guerra mondiale, quando fu felicemente ripresa la pubblicazione di
antiche opere nordiche nella Almardiscbe Textbibh'olbek, fonduta da E.
Mogk, Ci si me conto che era
poco conveniente munire ogni singolo testo di un breve glossario e
che sarebbe stato più utile fornire
gli studiosi di uno strumento più
ampio e completo, che desse la
possibilità di controllare l’espansione e l’evoluzione della prosa nordica… E poiché il vocabolario doveva
stare in stretta connessione con testi prosaici, il Baetke decise di

escludere il materiale che rientrava
nella tradizione poetica: d'altra parte, per I’Edda già si possedeva il
Glossar dell’edizione di G… Neckel,
e gli studiosi di poesia scaldica potevano far ricorso al Lexicon pò'eticum di Finnur Jönsson.
L’Acmdemia delle Scienze di Lipsia
decise, nella seduta del 5 maggio
1952, di assumersi il ﬁnanziamento
dell’opera e di curarne la pubblica—
zione nei propri Sitzungxbericble:

così il Baetke diede il via all’attivi-

LINGUA

ANTICA

E
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W. BAETKE, Wörterbuch zur almordixcben Prosaliteralur, Band I: AL (Sitzungsbericbte der Sächsi-

schen Akademie der Wissenschaften
zu Leipzig - Philologisch—historische Klasse - Band III, Heft l),

Berlin, Akademie Verlag, 1965, 8°,
XII—398 p., 5. p.

tà preliminare di raccolta. Esauritasi, nel 1958, questa prima fase,
il comitato redazionale (dopo le
comprensibili sostituzioni e van‘azio
ni) risultò così composto: Rolf Heller,
Gudrun Berner, Gisela Mövius, Lo—
thar Wezel, Ingrid Reuter, Ingeborg

Benath. Ad essi, e soprattutto al

Dr. Rolf Heller, caporedattore, va
il plauso per aver condotto a ter-

mine la prima parte del lavoro e
per averci presentato un volume di
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facile consultazione e ricchissimo di
Nel Vorwort il Banka precisa il

contenuto :: i limiti del vocabolario.
Sono state raccolte le voci che
compaiono: 1) nelle leendinga Sögur; 2) nelle opere storiche (Ari,
Snorri,
Svmin-aga,
Slurluftgasaga,
ecc.); 3) nelle saghe che si riferiscono & vicende di altre terre nordiche nel Medio Evo (]ämwikingaxaga, Orkneyingamga, F…ingaya—
gn, Grönlandxsägur); 4) in alume
famose Famaldarxägur (Völxungasaga
e Tbidrekxsaga); 5) nella Suona

Edda.
Di proposito è stato escluso il
materiale offerto dalle raccolte giuridiche cd ecclesiastiche: sono stati
inseriti particolari termini tecnici,
solo se compaiono nelle opere testé
elencate. Questa mdusione stupisce un poco, perché gli scritti di
diritto e di teologia cristiana costituiscono due sfere non esigue nella

letteratura nordica medievale.

Tut-

tavia, ci rendiamo conto della difﬁcoltà dell’impresa di spoglio e di
raccolta, in quanto si tratta, per
lo più, di opere di cui non uiste
un’edizione critica.
Non rata, quindi, che compiacersi vivamente per la pubblicazione di questa prima parte del WÌÎF
lerbuch, che sostituisce I’AJlnordixcbe:
Glossar di Th. Möbius (Leipzig
1866) c che si affianca degnamente
ai lessici del Fritzner, dì CleasbyVigfﬁsson, dello Zöcga e ai dizio-

nari etimologid di A. Jöhannesson
e di ]. de Vries.
M. S.

sesta. P. Tylden, dle cui cure si
debbono le ultime tre edizioni, ba
prwveduto ad aggiornare la traduzione (che era stata condotta sul
testo di Sophus Bugge) sulla scorta
delle ultime interpretazioni della filologia. Egli ha tenuto conto sopratv

tutto del testo ﬁssato da Jän Helga-

son, che pubblicò l’Edda nella collana Nordixlc Filologi, Oslo-Copena—

ghenStoccolma 1950 sgg. E’

sem-

pre da lodare, in queste edizioni
norvegesi che s'indixizmno a un largo pubblico, la grande accuratezza
con cui sono redatte le note (pp.
221-243). esse valgono a chiarire
pmblemi, non solo di natura esegerien, ma anche di tradizione lingui-

stica: e il momento linguistico è
sempre_ presente in qualsiasi scritto
in cui venga
nynorsk.

usato

il

cosiddetto

M. S.

1.511…me SCANDINAV'E

Nordisk

Poetisk

Arbeit

1964 -

Norden: dik! 63, Oslo, Den norske
Bokklubben, 1964, 4°, 64 p., s. p.

Dal 1963 il Non]: Bokklub si è
proposto di oiîrire al pubblico una
breve e aggiornata rassegm della
poesia che ﬁorisce annualmente ne.]le texte scandinave. Abbiamo qui
il secondo volume della serie: apparso nel 1964, contiene il ﬁore

della lirica nordica del 1963. Re-

sponsabile dell’intera opera & P.
Brekke, che ha curato anche la scel-

ta delle liriche norvegesi: della Sve-

EDDA Kvmm, Til nynarrk, ved I.
MORTENSSON-FENUND, 6. utgäva ved
P. TYLDEN, 0510, Det Norske
samlaget, 1964, 16°, 254 p., 8.1).

zia e della Finlandia si è occupato
S. Carlsen, della Danimarca T. Bm—

La prima traduzione dei carmi eddici in nynorsk (ln lingua popolatg
norvegese) risale a circa sessant’anni
fa (1905—1908) e in opera merito—
ria di Ivar Mortensson-Egnund. L" teresse del pubblica è dimostrato
dalle successive edizioni, giunte alla

s1 e i ﬁnlandesi di lingua naziona-

strom. La Finlandia è rappresentata
soltanto da poeti in lingua svede-

se. Giustamente esclusi gli islande—
le, perché sarebbero dovuti apparixg
in traduzioni; il che avrebbe costituito un impedimento grave all'im-

mediatezza e alla genuinità dei versi pmcelti. II meﬁto dalla raccolè di pmenm'ci, accanto a nomi

Rasxegna bibliograﬁca
già famosi (vedi lo svedese K. R.
Giemw), una ricca serie di giovani
voci, che si pxeannunciana quanto
mai promettenti.

M. S.
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prima (la Konungnleuggxia’ = Speculum regale), che costituì una spe

cie di manuale di politica e di mo-

rale; meno note, ma altrettanto interessante, la seconda (propriamente senza titolo, ma indicata, comu-

nemente come una Orazione contro
LE'rnaxAruu rsummsz
HALLnéx

K.

LAXNESS,

Skalden’d,

Stockholm, Rubén o. Sjögren, 1964,

8°, 282 p., 5. p.
P. Hallberg ha provveduto a tra-

durre in svedese _— rendendola accessibile :: una cerchia più vasta di

lettori _ la raomlta Ska'ldatimì del
Iaxncss, una sede di articoli e ricordi di contenuto autobiografico. La
rassegna giunge ﬁno all'estate de…!
1963. Il lettore è posto a contatto
diretto con la molteplice esperienza (cattolica, comunista) del grande scrittore islandese, con le sue
crisi e le sue riﬂessioni. Per quanm la più parte delle pagine si riferiscano ad inquiete peregrinazioni per il mondo, non mancano gli
acuti giudizi del Lamas sui problemi politici e su singole personalità artistiche: importanti soprattutto gli accenni & Proust (pp, 56-59),
a Joyce (pp. 5255) e a Th. Mann
(pp. 60-63). Sempre & operante que!—
1a particolare disposizione d’animo
dì H&lldér Laxness, che, nato in

una tem lontana ma ricca di nobilissime tradizioni letterarie, è trat-

to a consider… le vicende dell’Europa e del mondo con un ironico

distacco.

M. S.

i vescovi), in cui si condensano tutti
i motivi dell’aspra polemica fra
Chiesa e Stato, che tmvagliò il regno di Sveti (1177-1202). Tra le due
opere, anche se è impossibile ﬁssare una cronologia soddisfacente, corre un netto rapporto d'intetdi'pen-

denza, in quanto l’ignoto autore del-

lo Speculum regale ebbe sicuramente presente l’Omziane canlra i ve:coui. D’altra parte, tale interdipenza emerge a prima vista dalla
lettura: l’appassionam invettiva contra il clero norvegese rivela i toni
aspri e roventi della polemica, in
rilevante contrasto con l’esposizione
distaccata e moraleggiante dello Speculum, un vero tbemurux di saggma medievale.

M. S.

De Tre - Erindringen om Henrik
been - Summa}; been - Sigurd
Ibsen, samlet og gienfortalt av
BERGLIOT IBSEN, Oslo, Gyldendal
Nomk forlag, 1964, 16°, 166 p.,

s. {>.

In questo libro, redatto sulla scorta di lettere e ricordi personali,
Bergﬁot Ibsen, nuora di Henrik
Ibsen, ci oﬂrc il racconto déle vi—

cende familiari di un singolare trio:
il grande dmnnnamrgo, In moglie

Suzannah e il ﬁglio Sigurd. Il motivo conduttore, che afﬁora di con-

tinua dalle pisine, è determinato
Kangn'pegelm til nynorsk ved ALF

dal lento processo di adattamento,

HELLEVIK - Taler: Mot Hispane til
nynorsk, ved. ERIK EGGEN, Oslo,
Det Norske samlaget, 1963, 8°,
233 p., s. p.

norvegese Bjerustjeme Bimmson e
donna di grande aubemuza, seppe

In questo volume (il quinto della
collana Dm norrnne liiteraturen)
sono accolte, (ridotte in nynorsk,
due delle opere più significative del

prima parte del libro vede dominare
incontrastata la coppia dei coniugi
Ibsen, prende, via via, rilievo nel ﬁnale, la figura di Sigurd, che, pur

Medio Evo nordico. Più famosa la

che l’autrice, ﬁglia dell’altro poeta

attuare nei confronti dei tre Ibsen,
molto chiusi e riservati. Mentre la

avendo esplicata una notevole attività
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di politico e diplomatica in Norvegia
e all’estero, visse sempre appartato
e schivo, secondo le abitudini che
la comunione spirituale con i genitori gli aveva inculcate. Pur non
riuscendo a peneu-ame il mistero,
l’autrice si è accostata con mano leg—
gera e con grande sensibilità al mondo particolare che i ue Ibsen avevano creato.

M. S.
Norm…. Gum, Langveiffm - Grafske
breve, Kinesixke (lugar - Spanxle
:ammer, Oslo, Gyldendal Norsk
forlag, 1964, 16°, 167 p., s. 1).
La tragica morte che colse il
Grieg (cielo di Berlino, dicembre
1943) pose termine a un'intensa e
inesausta attività dj viaggiatore e
corrispondente, che s’intrecciò imi-

sro dell’ultima commedia del giovane poeta svedese, andzta in sce—

ma il 21 novembre 1964 al Dram»
zirka Teate": dj Stoccolma. Il nome

di L. Forssell si è posto in particolare evidenza, in questi ultimi anni,
come quello di un poeta e commediografo originale e spregiudimto.
In om) scale ha voluto ricostruire,
e interpretare a suo modo, il dramma dell'ultimo sovrano svedese della stirpe dei Vasa: Gustavo IV Adol-

fo. La melanconica ﬁne della dina—

stia regale è stata rappresentata dal
Forssell come la logica conseguenza di una corruzione, che si era annidam nell’animo del sovrano e nel»

la corte che lo circondava. Anche il
tentativo della consorte Frederika

(sesta scena), volto a risollevare da!—
la miseria morale il sovrano galenpanna (scervellato), non dà alcun

mamente alla più rilevante opera di

«sito, e il dramma deve giungere

poeta e drammaturgo. In questo simpatico volumetto sono raccolte lettere e corrispondenze riferentisi a
tre viaggi: in Grecia (1926), in
Cina (1927) e nella Spagna della rivoluzione civile (1937). L’interesse
maggiore è per le quattro lettere
dalla Grecia, perché ripubblicate soltanto in questa occasione, dopo la
contingente apparizione sui fogli dell’« Aftenavis » di Oslo (luglio e agosto
1926). L’entusiasmo del giovane giot-

alla sua tragica soluzione. Qui
— con la rievocazione sulla scena,
e in atteggiamento non sempre corretto, del genitore Gustavo III —
il Forssell, per quanto anticonformista, riprende, con tutta evidenza

il tema ibsenìano degli Spettri, e

ﬁnisce col giustiﬁcare le colpe del
figlio imputandole ai vizi del padre.

M. S.

nalista trova modo di accendersi al
cospetto dei monumenti e del fascino dell'EHade; ma è subito tempe-

LINGUA FRISON'E

mantenuto, dal Gfieg, nei confronti

]. ANGLADE, Petit Manuel de Frison
Moderne de l‘Ouext, Groningen,
]. B. Wolters, 1966, 8°, 152 p.,

rato dall’indagine — tipicameme nordica —- sui problani umani e sociali. E lo stesso atteggiamento sarà
delle masse rivoluzionarie cinäi e
spagnole, che ci sono presentate come oscuramemc partecipi dell’ansia
di libertà e democrazia, caratteristi—

ca della Grecia classica.

M. S.

L. Fonssau, Galenpannan » Sidde—
:pel i dita bilder, Stockholm,
Bonnicrs förlag, 1964, 16°, 165

p., 5. p.

L’editore Bonnie: ci offre il te-

s. p.

Il primo volume di una nuova
collana di testi e studi frisoni pub-

blicata dall’Istituto Frisone dell'Uni-

vcxsità di Groninga, che tanto ha
ben meritato nel campo degli studi
frisoni, viene opportunamente :; colmare una grave lacuna della germa-

nistica. Da tempo infatti risulta intrvvabile l’operetta di P. Sìpma, uno

degli studiosi più attivi nel coltivare

lo studio della lingua {tisane, Pho-

Rm-‚vegna bibliograﬁca
nolngy and Grammar of Modem
West Frisian, pubblicata ad Oxford
nel 1913, mentre gli altri manuali
sistemi (O. H. Swsrm e ]. ].
HOF, Nieuwe Fritsch: Sprukkunxl,
Leeuwarden, 1925, KL. Fa…,
Beknopte Priest Spraakleunxl, Assen,
1944 e P. Swm, Ta it Fryxk,
Leeuwarden, 1948 e ’49) risultano,
per uvvie ragioni linguistiche, meno

facilmente accessibili. Anglade si è

assunto quindi il meritoria compìto di pubblicare il pn'mo manuale

frisone

in

francese,

forte

dell’ap-

poggio e della consulenza dell’équipe
dei frisonìsti di Groninga.
La suddivisione della materia è
quella tradizionale: ad una prima
parte dedicata alla fonetica seguono due più lunghi capitoli sulla
morfologia e sulla sintassi. Molto
opportunamente si dà poi una scelta di testi, tanto in prosa quanto
in poesia, nemmeno tanto breve in
relazione alla mole complessiva del
volume, corredata da un vocabolario frisone-francese che permette al
libro di essere in un certo senso
autosufﬁciente.
Come l’Autore stesso dice aperta—
mente nella premessa, il Manuel dipende in larga misura dall’ottimo
Ta it Frysk, in tre agili volumetti,
del Sipma, soprattutto per ciò che
riguarda la fonetica e la morfolo—
gia (manca, rispetto al Sipma, una
parte dedicata alla Wortlebre: uso,
formazione, significato ecc. delle pamIe), tuttavia tale dipendenza non
è mai pedissequa ripetizione, : in alcuni punti l’impostazione del Siprna,
che risente ancora un po’ di uno

schema di descrizione grammaticale

rigidamente evolutivo, viene vantag—
giosamente modificata in senso moderno. E’ giusto, per esempio, in

una descrizione sinctonica del frisone attuale, non distinguere più (p.
34) la seconda forma di infinito
con 4:
poiché
alcuna
rinnen
cone »,
mo a

dai gerundj in -n (afrs. -ane)
funzionalmente non vi è più
differenza fra ile :iocb bim
«lo vedo correre, vedo che
wy geme to ﬁxleien «andiapescare» (gerundio) e il:
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gear: sine» «mi metto a sedere»
(inf. 2“ forum: notare che in italiano
inamboidueultimimsisìhah
preposizione a!). Cosi pure è giusto unificare in un genere comune
gli antichi maschili e femminili, mtrambi caratterizzati dall’articolo de
in opposizione 'al neutm it, anche se

sarebbe stato bene a questo punto
ricordare, col Sìpma (op. cit., III,

10), che i femminili si oppongono ancom ai maschili quando si tratta di
impiegare la 3° pers. sg. del pronome (femm. xy re: masch. by) e del
possasìvo (femm. bar: masch. wn),
in una situazione aﬁatm analoga a

quella dell’inglese.

Non sempre tuttavia il Manuel
dell’Autore segna dei punti di vantaggio rispetto al Sipma. Anche in
un manuale di piccole proporzioni,
ma che comunque si occupa di una
frase sincronia ben delimitata, sa-

rebbe stato bene dare una descrizione fonemau'ca funzionale del sistema dei suoni, piuttosto che in-

dugiare su singole particolarità articolatorie:

la

nasaliaazione

delle

vocali e dei dìttonghi seguiti da

nasi consonantici inizianti per n
(p. 15) è un normale fenomeno di
condizionamento contestuale ed è
quindi aﬂatto naturale che la n
successiva si intenda indebolita (ma

dove ﬁnisce la vocale e dove comincia la nasale anche neﬂ’ital. con-

ta, piomba?) L’importante è stabi—
lire se queste vocali nasalizzate hanno valore fonematico, come in francese (sa: cent, beau: bon) o no; &
a questo proposito sarebbe stato
bene citare qualche coppia minima
del tipo mist «nebbia »:
mim
«minimo », ie: «camgna »:
ieri;
«una volta», ecc. (Cfr. P. Swm,
op. cit., I, 57 e la discussione sul

valore fonematico
salimzione: T.
Wurk» 3 [1954]
Comsm, «Leuv.

o meno della nzHOEKEMA. «Us
52 sg.; FR, VAN
Bijdr. » 46 [1956-

57] 140-43; «Us Wurk» 9 [1960]

45, ecc.).

Sempre relativamente alla parte
fonetica osserviamo che molto giustamente si dà, nei casi in cui ciò è
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unportante, la trascrizione fonetica
coi segni dell’Intern, Pbanetic A:.rociation: sarebbe stato però necessaria, per il lettore non specialîsta,
una tabella riassuntiva dei valori fo-

netici dei vari segni. Nello stesso

tempo la terminologia della
zione fonetica non risulta
perspicua: cosa signiﬁca che
une pmnuncisticm plus dure
francais» (p.15)? E dire
all’interno di parola ha una

descrL
troppo
! «:
qu’en
che g
realizf

zazione fonetica sconosciuta al ﬁnn

cese, ma nota al greco moderno e
al tedesco settentrionale (p. 15) non
aiuterà molto il lettore francese,
come — per converso — non lo

aiuterà molto il segno 7, introdotto

ex abmpto nella trascrizione fonetica, se non si sarà prima spiegato

che esso vale come fricativa velare
sonora.

Ma sono, queste, osservazioni e
rilievi marginali che niente voglio—
no togliere un’utilità del Manuel e
alla solidità della sua impostazione.

Esso rappresenta un importante contributo alla diffusione della conoscenza di una lingua germanica che

va rapidamente rimnquistando nel—
l’àmbito degli studi germanistici il
posto che le compete. Rari gli errori
tipografici : di scarso peso: segnaliamo & p. 16 un «dispamìt» pet
«dispamît», & p. 98 un «ont» pe:
«sont ». A p. 14, parlando dei trit—
tonghi, vi è un curioso lapsus quan
da si dice che essi sono composti
da gruppi di «mis consoni]? »!R

tico alto tcdsco, lettura che nep—
pure un accurato facsimile può di:gnamente sostituire. Le riproduzioni fotografiche di Hanns Fischer,
continuatore di M. Ennecerus, E.

Pellet cd 0. Glaum'ng ed inﬁne di
Georg Bacsccke, hanno il vantaggio

di offrirci il testo di alcuni passi
di prosa e di poesia nelle condizioni <ambientali), con i singolari cambiamenti di scrittura, le annotazioni
in margine ed i fattori stemi
(macchie, lacerazioni, rilegature tec.)
intervenuti :; corromperlo, il manoscritto insomma nella sua storicità,

:; cui la critica testuale può attinge—
re illimitatamemc per le sue con-

clusioni. Un accorto sistema di rile-

garura permette la lettura sinottica
della parte fotograﬁca e delle note
messe, che elencano le riproduzioni in facsimile e le edizioni ed

oﬁrono inoltre un panorama delle

tendenze critiche, sommario, ma aggiornata.
Fischer ha operato sul materiale
una duplice scelta: 1) dei monummti letterari, selezione quantitativa necasaria : condotta per lo più

sulla

base

dell’Altbocbdeutscbe:

Lexebucb di W. Braune, del quale
queste Schrifttafeln vogliono essere
un complemento; 2) dei passi manoscritti di cui presenta la ripro—
duzione fotograﬁca. Questa seconda selezione è molto più impegnati-

va: se consideriamo infatti che solo

i componimenti più brevi (Wessebmrmergebet, Pater Naxter e Credo
di San Gallo, Formule Magiche di

Merxeburg e qualche altro —-— lo
LE'I'I'ERATURA

ALTO—TEDESCA ANTICA

Hildebrandxlied è già un’eccezione —)
sono fotografati nella loro intera»
mechequindiillibropuödifﬂ

c—ilmente risultare uno strumento efScbn‘fttafeln zum dtbocbdeutxcben
Lexebucb, herausgegeben und er!äuten von HANNS Fxscmm, Tübingen, Niemeyer, 1966, 4°, III—

26 p. + 24 tav., DM 11.80.

II libro di Fischer vuole favorire il riavvicinamento degli studiosi ai
manoscritti — non sempre accessibi-

11 a tutti — della letteratura in an-

ﬁciente di lavoro, è la scelta dei
passi paleop'aﬁmmeute più oscuri e
dibattuti che può portare un'opera

del genere più in là del livello

puramente antologico. Per quanto il
criterio seguito generalmente non sia
evidentemente quest’ultimo (vedi ad
esempio a p. 7 delle note, a proposito della traduzione di Isidoro:
«Auf eine Transkription von BI.
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5. wurde venichtct, weil die Schrift
den stark abgerìeben und im Fak-

simile stellenweise nicht mehr les—

bar ist »), tale scelti è qualche volta felicemente realizzata, come nel
caso della Traduziane del Vangelo di
Matteo, del Calecbisma di Weissenburg, della traduzione di Notkct da
Mamma Capella, dello Heliand e

de] Georgxlied.

LETTERATURA

T G

ALTGTEDESCA

ME-

DIOEVALE

sia tedesca medioevale, sono rivolti
in particolare i primi due saggi dedicati alla poesia di Hartmann von
Aue e Wemher der Gamma: con
numerosi riferimenti ad altri poeti.

L’indagine parte dalla ricerca dei
topoi più interessanti in un autore
(per Hartmann: der engen regen;

der idr: ein kint, der witze ein man;

nefef nil: von herzen; last der
éren; Ijlien und Rosen), quindi ae
certa la loro presenza in altre opere
medioevali tedesche, e inﬁne, sulla
base di numerose testimonianze, nella maggior parte dei casi convincenti,

tratte dalla latinità classica e medio—

WERNEI FECl-H'ER, [aleinixcbe Diabl-

kann
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und deutsche: Mittelalter.

Forschungen über Ausdmrkxminel,
poetixcbe Tecbm'k und Stil mittelbolcbdeutxcber Dicbnmgen, Berlin,

E. Schmidt, 1964, 8°, 26 p.,
DM 23.80 (Philologische Studien

und Quellen, 23).

In questo studio, presentato nel
1962 came Habilitationsscbrift alla
Università di Freiburg x'. Br., l’autore
si propone di proseguire il discor-

so iniziato da Ems‘r Roman CURTIUS

in Europäircbe Literatur und lateiniscbex Mittelalter, Bern u. München,
19613, prendcndo in considerazione
alcune opere della letteratura (ede—

sca medioevale non mmzionste dal
Curtius.
La sua novità rispeno ui numero-

si srudi dedicati al problema tra—
spare già dall’cnunciato del tema,
imac come studio dei mmi espressivi, della tecnica poetica : ddlo
stile nella poesia medioevale tedesca,
in quanto ereditati dalla tradizione

stilistica latina classica : medioevale. L’autore si pmpone inoltre di
mostrare «wie mittelhochdemsche
Autoren in der Form der Darstellung
ihre lateinischen Quellen verwerteten» (p. 5).
Allo studio dei topoi, che costituisce uno degli interessi centrali del
lavoro, essendo essi la testimonian-

7:4 più evidente dell’influsso della
tradizione stilistica latina sulla poe-

evale, conclude affermando l’origine
‘latina’ del topo: in questione. Nonostante iì discorso sia necessariamente appesantito dalle continue citazioni, esso si fa in alcuni punti
avvincente, come avviene, ad esempio, nello studio sul Meier Helmbrecbt, le cui conclusioni circa lo
espediente della Haube (cappuccio) ci
oﬂîrono un punto di vista nuovo,
indispensabile
alla
comprensione
della componente satirica in Wernhcr.
Il breve studio sul topos: mil manbei!
und mit wilzen, colmando una 'lacuna della analoga ricerca intrapresa dal Curtius, riconferma l’innegabile pmenm dell'eredità classica nel
medioevo, anche per quel che riguarda la configurazione di un ideale tipo d'uomo, eredità quindi che

in…a anche le «Denkfonnen und
Maßstäbe der Wemmg» (p. 89).

Il lungo saggio sulla Naturdeutung
in Burkhart von Hohenfds è uno
studio approfondito del ‘mito’ delle
nozze fra tema e cielo quale topa:
ricorrente nelle celebrazioni della
natura, e motivo essenziale per una
più esatta vzlutan'one dei rapporti

di Burkhart con la tradizione. La
soluzione del Fechter non contrasta
per lo più con quella dei più valem

ti studiosi, anzi ne costituisce una
più esatta spedﬁcazìone: infatti anche

un Carl von Kraus e un Helmut de

Boot che rimandano per questo passo alla tradizione tedesca, non fan—
no altro, in sostanza, che inserirlo
in un contesto culturale, di cui la
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erdîtà classica costituiva il fondamento. D’altra parte l’interesse del

cuxato esame di alumi topoi pre—

saggio, al
sionale, si
medioevale
riscontrare

di là del suo tema occaallarga a tutta la poesia
tedesca, in cui si vuol
la presenza di una de-

senti nella quinta Avenlìure del
Nibelungerxlied, in cui è descritto
l'incontro di Sigﬁ'ido e Crimilde. La
tecnica della costruzione scenica,

re, dunque, accertata la presenza di

cui vengono introdotti i personaggi
e l'ambiente, tradiscono la conoscenza dell'epica antica, in primo luogo

terminata eredità

stilistica.

L’auto-

tali Wendungen soprattutto nel Min.

nexang e nei Vuganlenlieder (« proposito dei quali rimanda ad altri

studi, fra cui quelli di K. Mudd
: H. Süßmüd1), ne ricerca l’origi-

ne nella poesia greca e latina da
Eschilo, attraverso Euripide, Pacuvio e Lucrezio, ﬁno a Virgilio e Cicerone, mettendo in risalto le diversità nella trattazione del tema dovute ai diversi intenti poetici e gno
mid. In seguito egli indaga circa la
diffusione e lo sviuppo della dottrina empedoclea dei quattro elementi, e ne rintraccia la fusione con il
motivo mitologico delle nozze fra

terra e cielo nella poesia latina del

Peruigilium Veneri: (metà del III
secolo), in Draconzio, nei Carmina
Burana e inﬁne in un Christus-

Hymn“; del XII secolo. Dall’inda-

gine risulta la trasformazione subita dal motivo iniziale, soprattutto
per que] che riguarda il suo contenuto ideologico e il suo valore intrinseco: la celebrazione di un mito, pervasa da un potente afﬂato
religioso, è divenuta un'immagine
poetica priva di contenuto di fede.
Così la potente immaginazione di
Burkhart, libera da ogni credenza
nel mito, ne può accettare liberamente la forma per esprimervi efﬁ-

cacemente la forza dell'evento natu-

rale di fronte al quale si viene a
trovare. Il risultato della ricerm,
comunque
rappresenta
soprattutto

um conferma della sua erudizione

e del suo intento di riallacciarsi &
forme classiche di rappresentazione.
Ciò uppare tanto più evidente in
quanto il Nalureingang in Buxkhart

Lo studio successivo svolge un ac-

l'uso di determinate similitudini con

dell’Odinea e dell’Eneide, Ciò viene

riconfermato da ulteriori ricerche relative all’ultima scena del Nibelungenlied. L’uccisicne di Hagen da par—
te di Crimilde rivela chiaramente,
nonostante innegabili differenze, una
eco della scena virgiliana dell’uccisione di Turno da parte di Enea.
L’elemento comune più evidente è
il valore fortemente simbolico attribuito all’oggetto che determina la
decisione di uccidere (nel Nibelungenlied la spada di Sigfrido, nell’Eneide
il fodero di Pallante), che manca—
va o aveva subito una trasformazione nell’epica medioevale tedesca pre—
cedente, ad esempio in Heinrich von

Veldeke. L’accostamento delle due
scene fa risultare in maniera ancor

più impressionante la tragicità profonda del canto nibelungico, che

non conosce quella conciliazione di
nemesi: e piera, né una giustificazione degli eventi in un piano supe-

riore all’umano: l’evento descritto
da Virgilio segnerà la nascità di un
nuovo popolo destinato a dominare

il mondo laddove l’azione di Crimilde
si concluderà fatalmente con la ro«
Vina di un popolo. Il risultato di
queste ed altre ricerche del Fechter

circa l’inﬂusso di Virgilio e Stazio

sul Nibelungendicbter riconferma la
opinione di Fr. Maurer, Dietrich von
Kralìk e Fr. Panzer a proposito
della cultura del poeta, anche se le
sue argomentazioni non offrono nuovi motivi per testimoniame l’appartenenza all’ambiente ecclesiastico.

von Hohenfels rifugge dal-le forme

II confronto fra l'Alexander di
Rudolf von Ems 6 la sua fonte

tipiche del Minnemng e dalla Naturaußaxnmg del Medioevo, e si ricollega invece direttamente al mondo
classico.

Historia Alexandri Magni regis Macedanum di Curtius Rufus porta alla
constatazione di innegabili diversità
stilistiche, da cui risulta un diverso
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atteggiamento dell’autore medioevale di fronte al suo tema, la sua
estraneità allo spirito dell’antichità
classica e la sua soggezione alla tecnim poetica dell’epica cortese, di cui
egli è un epigono.
Gli ultimi ne studi, di differente
estensione, riguardano alcune similitudini del Tmianircber Krieg di Ken»
rad von Würzburg derivate dall’AcbélIeide di Stazio, il rapporto
fra il poemetto Hera und Leander

dell’inizio

del

XIV

secolo e

le

Heraidex 18 e 19 di Ovidio, inﬁne
il mutamento subito dal tema della
IV Ecloga virgiliana nel poemetto
religioso Erlömng della prima metà
del XIV secolo. Le conclusioni di
tutti : tre gli studi illuminano 'le

differenze

stilistiche e

le

trasfor-

mazioni cui viene sottoposta 1a fon—
te classim in funzione di un gusto

e di una diversa concezione della

vita.
Appunto questa capacità di chiarire, da un punto di vista stilistico,
il senso e la portata di queste (tmduzioni’ medioevali di formule e
motivi della poesia classica costituisce il più vero contributo di questo
volume & cui risultati acquistano notevole signiﬁcato per l’intera interpretazione di un’epoca.

V. C.
A. H. TOUBER, Rhetorik und Form
im deutschen Minnemng, Gronim
gen, ]. B. Wolthets, 1964, 8°, 150
p., Fr. 1250.

Il problema affrontato da questo
lavoro, retorim e forma nel Minnemng tedesco, non rappresenta una
novità, essendo stato già trattato in
studi di carattere generale, riguardanti la poetica e la retorica nella
mia medioevale, e di carattere più
speciﬁco, riguardanti il Minnexang
tcdsco. Nell’ambito di questa ricerca tuttavia sso occupa una posizio—
ne particolare non solo perché, veri-

ficando i risultati precedenti, me offre una n'conferma o ne denuncia i

limiti e pemhé aﬁronta in una tmt-

tazione

scientifici

accurata

alcuni
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problemi tecnici ﬁno ad ora oggetto
semplicemente collaterale degli studi
sul Minnenmg, ma anche per la novità di prospettive, dovuta alla scelta,
come cenno di indagini, di Gottfried

von Neifen. Il Minnexänger, documentato nella prima metà del seco
lo XIII, si pone al termine di uno
sviluppo, i cui primi accenni sono
già avvertibili nel Minnemng danubiano, e all’inizio di una ‘manierﬂ’
poetica che sarà normativa per i]

tardo Minnemng. Lo studio, dun-

que, si

avvale anche di numerosi

confronti con 1'1 Minnenmg prece«
dente Neifen. La prima parte della
ricerca procede infatti all’analisi par-

ticolareggiata delle ﬁgure retoriche
nel Minnemng, da Kürenberger ﬁno
:: Neifcn, per constatame lo svilup—
po graduale, sia nel contenuto che
nella diffusione e frequenza. Analogo processo evolutivo l’autore riscontra nelle poetiche mediolatine da
Matthieu de Vendöme (m, 1170) a
Geoffroi de Vinsauf (1208 — c. 1270),
di cui dm numerosi passi riscon-

trando una notevole concordanza di
sviluppo fra la poesia del Minnemng

e questa poetica. Non si può però
parlare di un inﬂusso diretto dell’una
sull’altra e convenà piuttosto risa»
lite alla poesia mediolatina religiosa
e profana, a cui il Minnesang, avreb—
be attinto direttamente, e di cui la
poetica avrebbe codiﬁcato le formule già vigenti nella prassi. Ad una
acquisizione diretta di norme poeti-

che : formule retoriche dai testi
dell’antichità classica lo studio accenna solo vagamente per quel che

riguarda

le

poetiche

mediolatine,

mentre la ignora totalmente per quel

cpc riguarda la lirica tedesca. Una

ncerca in questo senso avrebbe por-

tato ad una soluzione più diretta e
convincente,

che

sarebbe

stata

ri-

confermata tra l'altro dai risultati
di WERNER Facama in Mteinixcbe
Dichtkum't und deuixcbes Mittelalter,
Berlin, 1964.
La seconda parte dello studio af-

fronta l’analisi accurata delle forme
strofiche in Neifen e giunge « risul—
tati importanti circa le norme che
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presiedono nll’articolazione della strofe. Questa tecnica si basa fondamen-

talmente sulla struttura sintattica del-

la strofe, come dimostrano i luoghi
citati da Minnemng: Frühling, Walther, Neidhart, dalla ]enaer Liederbandscbn'ft e soprattutto da Neifm,

in base ai quali è possibile costatare «daß die sinktadsche Struktur ein

Wichtiger Teilfaktor des Formwillens

des mittelalterlichen Liedes is!» (1).
88). L’mame dei singoli fattori che
determinano la forma del lied medioevale (sintassi, melodia, rima, contenuto, numero dei versi, numero delle arsi, legame fra contenuto c form) si basa soprattutto sulla strut—
tum dell’Abgemng, di cui si posso-

no deﬁnire le norme cosu-uttive. E’

questo forse il risultato più intera
sante della ricerca, in quanto fa cadere «die immer noch stillschweigend
anerkannte Auffassung ]. Grimms,
daß der Abgesmg unzerlegbat sei»
(p. 1). Interessante è anche l‘esame del rapporto fra la struttura sintattica e quelln melodica della strofe, da cui risulta ia sua compia…
unitaria. La stessa legge che presie-

de alla struttura unitaria delle stro-

fe, tutte riconducibili ad un’unica
forma, è riscontrabile nell’articclnzione sintattica e musicale del singolo verso.
L’ultima parte della studio sa—

mìna ﬂ rapporto fra contenuto e
ferma sulla base della posizione delle ﬁgure tetoriche nella strofe e
soprattutto dell’analisi del Namreingang ﬁno a Neifen. Condude lo studio un esame degli sviluppi del

Minnemng successivo.
Il lavoro,

che

ha

un

matter:

esclusivamente tecnico e presenta alcuni punti interessanti, degni di ulteriore appmfondìmento, s’inserisce
positivamente nell’ambito della ricerca promossa dal rinnovato int…
per i problemi dello stile poetico e
della tradizione retorica, divenuto ge-

nerale :: partire dagli studi di E.
R. Curtius.
V. C.

LETTERATURA mesu
Das Menxcbenbild in der Dichtung,
Sieben Essays herausgegeben von
Anmu- SCHAEFER, München, Beck,
1965, 8°, 203 p., 5. p. (Beck’sche
Schwarze Reihe, 34).
II volume si compone di sette
saggi, che sono, in realtà, le telazioni tenute, nell’inverno 1963-64,
ulla Goetbe—Gexellxcba/t di Wiesbaden sul tema Das Menschenbild in
der Dichtung, preceduti da um in-

uoduzion: di Albert Schaden La
linea dassicoumanistica della rac-

colta è ﬁn troppo evidente: si pren-

de le mosse da Held und Mensch
bei Homer di Walter Marg e dal
Memcbenbild

bei

Virgil di

Erich

Butch : seguendo un idmle ﬁlo
conduttore che dalla Parzivalgextult
di Wolfram von Enschenbadu, attraverso il Simplicinimus, giunge al
Faust goethiano (cui si riferiscono
rispettivamente i contn'buti di Wal-

ter

Johanna:

Schtöder,

Friedrich

Wilhelm Wdtzlaff—Eggebert e Andreas B. Wachsmuth) si condude con

i due importanti saggi di Eugen
Fink, Vixion des Menschen bei Nietzxcbe, e di Werner Kohlsd1midt,
Selbxlrecbenxcba/t und Scbuldbewußt—

:ein: im Menxcbenbild der Gegenwamrdicbmng. Eine Interpretation der

“ Stiller” von Max Frisch und der
“ Panne” von Friedrich Dürrenmatt.
L’ambizìoso intendimento dell’opera

non certo soddisfatto dal ristretto
angolo visuale sotto il quale è

sta

la

domanda

«Was

ist

der

Mensch» — mai come oggi la lette-

ratura, da sola, si rivela impotente
di fronte a questo problema —- risulta frustrato anche sotto il profi
lo criticostorico al quale, nell’intenzione del curatore, si è ispirata
Ia ttattuzione del tema.

Ci limiteremo a due distinte oonsìderazìoni. In primo luogo, i] precostituito collegamento — cui rinvia

lo Schaefer nella sua introduzione —
tra Menschenbild e Gottesbild tappmentn il frutto di una <determi—
nnta’ interpretazione che si nova poi
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in certo modo riconfermata dal ta-

Justus LIPSIUS, Von der Bexlän-

glio metafisico della Vartmgsreibe e
dall’assenza di una prospettiva stori-

diglceit, De Constantia, Faksimiledruck der deutschen Übersetzung

La formulazione di questo criterio
metodologico di fondo è abbastanza apodittica: «Erst vor dem reli—
giösen Hintergrund gewinnt der
Mensch Orientierung und Gewicht»
(Schaefer). In secondo luogo Goe—

zweiten Auﬂage von c. 1601 mit
den wichtigsten Icsarten der ersten
Auﬂage von 1599, herausgegeben
von LEONHARD Foxsmn, Stuttgart,

ca della ddineuzione del problemi;.

the e Niemche sono di gran lunga
troppo più (rappresentativi di un

Dürrenmatt e di un Frisch (anche
se il saggio di Kohlschmidt resta, comunque, un contributo in se staso
valido) perché si possa amibuire :;
quesu' ultimi, piuttosto che ad alu'i
(Kafka, Thomas Mann, Brecht, Benn,
per fare solo alcuni nomi) um la—
titudine storica di significati che
possa in qualche modo giustificare,
come accade per Goethe e Nietzsche,

la posizione di interpreti dell’immagine umana del loro tempo. Se
si vuole dare una concretezza diettiva al motivo dell’autocostruzione o
dell’autodissoluzione dell’uomo, così
come emerge dai documenti letterari, occorre svolgere un’indagine atti-

oolata e dialettica proprio nel plu-

des

Andreas

Vìritius

nach

der

Metzler, 1965, 8°, p. 364, DM 22.

La casa edhrice Metzler ha oppor-

tunameme inserito tra i «Testi a
torto dimenticati» i Libri II de
con:!antia (1584) del grande filologo Justus Lipsius che non si pub-

blicavano da oltre tre secoli. Il teo
rim dello stato moderno sviluppò
la sua ﬁlosofia stoica anche in una
serie sistematica di tre opere: la
Conxtantia, la Manuduclio ad stoimm pbiloxopbiam ed i Pbyxiolagiae
:toicarum libri tre:. Tale filosofia

nella Constantia ports ad un disinteresse quasi disumano per gli acmdimenti delle propria terra per meglio raggiungere una sublimazione
dell’io; Ja ﬁlosoﬁa stoica fu per
Lipsius in pratica sapienza di vita
sperimentata nel turbine delle guerre

di

religione e d’indipendenza

Paesi

problemi e dei suoi orizzonti. La

tà esclusivamente su un piano razio-

do l’uomo nella staticità dei suoi
‘asttmîom:> sta proprio nella sbarrare pregiudizialmente la strada alle
(ragion? della cultura laico—umnnîsti-

ca e nello ignorate ostinatamente,
sia pure all’interno di una tematìzzazione <poetica del Menxcbenbild,
la sostanziale interdipendenza dialet-

tica di uomo e società Si considerino
a questo proposito i risultati ben più

signiﬁcanti e stimolanti cui è perve-

nuta, nella sua diversa impostazione
ﬁlosoﬁcoatetica, la Fextscbri/t Mi
]osepb E. Drexel zum 70. Geburt:-

lag, HOMO HOMINI HOMO, cu-

rata da W. R. BEYER (München, C.
H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung,

1966).

F. M.

Bassx.

Lipsms,

malgrado

dei

ralismo di istanze metodologiche diverse, un’indagine che tenga conto
delle varie incidenze storiche, di ordine cconomico—politico—sodale, nelle
quali appunto si è andato planan-

la

sua fama universale, fu minacciato
più volte nella vita e nei ben1,ma
continuò serenamente il suo insegna-

mento dovunque si trovasse. II dialo—
go intende consolare nelle avversi—
nale & pragmatico, rinunciando al

trascendente e attingendo & piene
mani alla sapienza di tutti i tempi.
Lipsius tenta ingegnosamente di conciliare, su base pratica, filosofia stoica e sentimento cristiano, in modo
da ssere metto a ogni confessione.

Nella ricerca dcll’emrassia si inse-

risce anche il lungo discorso sui
giardini quali fonte di serenità, discorso che trasferisce lina viva esperienza biograﬁca di Lìpsius in un

contesto culturale ben preciso.

L’impormnza di questo libro sm
nell’aver contribuito a porre le basi
dello stoicismo secentmoo, quﬂle per

esempio appare dagli eroi di Gryphius e quale risulta dall'atteggiamen-
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to di vita di Fleming; si tratta di
una stretta dipendmza che si rivela
anche nella grande fortuna che ebbero alcune sue immagini barocche
degne di rilievo, come quella della
vita simile ad una nave. Il grande
successo del libro portò :: traduzio
ni in tutte le lingue, compreso l‘italiano (I due libri della castanza di
Giusto Lissio [. . .] tradotti di latino
in lingua volgare dal 5. Stefano Burone [. . .] Geneva, G. Pavoni 1608).
La versione, molto agile, in tedesco
fu curata da Andrea Vìritius cui la

morte precoce impedì di tradurre an—
che i Politica di Lipsius. II traduttore per altro si lasciò sfuggire alcuni errori (ad es. [Petronius] Arbiter
è tradotto con Sabeia'emann p. 21 v)

e non riuscì a rendere l’elegante sti-

le tacitiano dell’originale. Sarebbe
comunque necessaria un’edizione critica del testo latino, perché certo
quest’elegante facximile in faticosi
caratteri gotici non si presta, con lo
scarso commento erudito di Leonhard
Foster, quale strumento ﬂdatto ad
un’indagine su! Lipsius. Forster attinge le notizie biografiche sul Lip
sius dall’articolo nell’Allgemeine deutsche Biographie (1883) che è open
di Helm mi le teorie giusnatum—
listiche dj Lipsius dovevano apparire inaccettabili. Leonhard Forstﬂ
ha al suo attivo molti studi su] '500
e ’600, ma il suo nuovo lavoro non

mostra un sostanziale progresso, nel—

la sua posizione rispetto alla Bertindiglzeit, dal tempo del suo discorso
The temper of seventeentb century
German literature (1951). Va segna-

lato tuttavia che il Forster ha artic—
chito la presente edizione con una

lettera inedita di Viritius e altri documenti riguardami quest’opera.

C. F.
ERICH Emm, Nikolay; Ludwig wm Zinzendarf, Reinbeck bei
Hamburg, Rowohlt, 1965, p. 152,
8°, DM 2.80 (Rowohlts Mono—
graphien, 105).
E. Bayreuther, che con 1a mono-

graﬁa in tre volumi (Marburg 195761) e con la pubblicazione degli scritti di Zinzendorf in collaborazione
con G. Meyer (Hildaheim 1963-64)
si era già affermato come la massima autorità della contemporanea cri—
tica zinmndorﬁana, condensa ora in
questa recente operetta di carattere
prevalentemente mpositivo, il suo

contributo alla conoscenza di una

delle ﬁgure più interessanti del Settecento tedesco. L’opera conserva
dello scritto maggiore l’impostazione
generale: si tratta di una biograﬁa
molto particolareggiata, che sﬁora
nella sua esposizione un tono anche

n-oppo liberamente narrativo, ma che

tenta di ricostruire, partendo dalla
vita di un singolo, l’atmosfera fervida di mntrasti religiosi, propria

di tutto un ﬁlone del Settecento te—
desco.

Il Bayreuther, infatti,

tiene

principalmente a questa atmosfera e

prescinde (cd è qui il Hmite del suo
lavoro) da una impostazione rigorosamente storica, preoccupato com’è
soprattutto di rendere con vivacità
quanto di tumultuoso, dì impulsivo,
di avventuroso, di appassionnnte, di
entusiasta era nd carattere del conte. Seguendo l’ordine cronologico,
egli raggiunge pienamente il suo
intento e, tutto sommato, superati
i Limiti di un interesse teologico
specializzato, finisce, sia pure per
via indiretta, col riuscire ad inserire
oppommamente la ﬁgure dello Zinzendorf nel suo tempo. Segue il suo
personaggio dalla nascita alla morte,

ricostruendo gli ambienti in cui egli
visse più a lungo e ponendo in evidenza, nei limiti divulgativi del pre—

sente volume, le fasi più importanti
della sua formazione spirituale e re-

ligiosa: l’educazione nella cerchia
della vecchia nobiltà austriaca animata da saldi principi teologici, edu-

cazione svoltasi sotto 'la sempre crescente inﬂuenza della nonna materna Henriette Katarina von Gersdorf,
la cui presenza costituiva un richiama all'ortodossia luterana; gli unni

di Halle ed il suo incontro con

Francke e con il pietismo, che lo por»
tuono all’esperienza fondamentale del
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«Durchbruch »; la prima concezione

di un impegno religioso sodal: e
la sua realizzazione nella vita di
(ordine’; i viaggi in Olanda & Francia; l’intimo contrasto con l’ortodossia negli anni di crisi 1725-27; il riﬁuto ideologico del concetto di ‘emsia’; la dubbia posizione tra un radicalismo critico e la Dominus ricerca
di appoggi politici; l’accostamento
al quietismo e al separatismo e la
scelta finale, dopo le esperienze ame
ricane, di un ideale missionario al
di fuori di ogni comunità. I_l libro,
d’altra pane, nulla aggiunge all’appmfondimento du' pmblemj religiosi
& teologici, che nel II volume dell’opera precedente erano stati ampiamente affrontati. Mana inoltre
una disamina critica degli scritti di
Zinzcndorf, anche sotto il punto di
vista della loro fortuna. Il Bayreuther
preferisce del testo, e l’ha dimostrato anche nell’opera maggiore, sorvolare sui problemi singoli e presentarci il personaggio come una ﬁgura
sui generis, su cui attirare I’inconsa—
pevole simpada del lettore. La ten-

deuza apologetica, giustiﬁcata dal con-
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1966, 8°, VIII-79 p., DM 5.80
(Sammlung Metzler-Abteilung Lite—
ramrgeschìchte, 47).

L’indagine riguarda la commedia di
lingua tedesca muovendo dalla situazione precedente a Gottsched, attraverso la commedia sassone, nelle
due varietà fondamentali, quella satirim e quella Iacrimosa, senza trascurare le rispettive forme interme—
die, fino alla Minna di Lessing. La
differenza principale tra commedia
satirica e commedia commovente consiste, com’è noto e come bene mette in evidenza lo Steinmetz, nel diverso schema dell’intreccio, pur nel
rispetto della comune finnlità educa—
riva e moraleggìante. La prima infatti mette alla berlina con l'arma del
ridicolo un (tipo) o (carattere), che
è una mera personificazione di un
‘vizio’ o difetto inteso sempre secondo il menu di una morale razio—
mlistica di tipica impronta illuministica, tutta risolm a livello di morale sociale borghese, senza mai attingere una problematica veramente
etica (i ‘vizi’ denunziati da questa
commedia sono «allgemeine Thorhei—
ten », nella definizione dello stesso
Gottsched). La commedia lacrimosa

tributo cenammte positivo di Zinzendorf allo sviluppo della this::
evangelica, impedisce al critico un
inquadramento storico più rigoroso
ed una valutazione, sul piano storico lettenm'o, degli scritti del conte,
che, per quanto la loro validità e
vitalità possa oggi apparire esaurita,
meritavano una maggiore attenzione,
se non altro perché essi hanno costituito nel Settecento il precedente

un ‘vizio’, quanto a mettere alla pmva una ‘vixtù> (intesa altrettanto razionalisticamente ed al di fuori di
ogni prospettiva di eﬁcitä), ed a compensare la provn superata, con il
premio che non può mancare nel»
l’ottimismo programmatico della Auf-

rario. II libro, tuttavia. animato da
numerose citazioni dagli scritti dello stesso Zinzendotf, e da ritratti &
riproduzioni dell’epoca, è un buon
ritratto di una pemnalìtà e di un
ambiente, ma non ne è, e non vuo-

commedia tedesca dalla ﬁne del barocco a Lessing risulta in questo lavoro più per sucessiva o diacronica
giustapposizione di piani diversi e
dì per sé non comunicanti, che non
per un vero sviluppo interno. Ad un

le asseme, una valutazione storica e

primo stadio delle Wanderlruppen

critica… Ricco è l’apparato bibliogra-

si contmppone (per l'azione di un
singolo, Gottsched) la commedia regolare di mettere 0 Typenkomò‘die,
nclla terminologia giustamente soste»
nuta dallo Steinmelz, alla quale si

essenziale di tutto un filone lette—

fico, aggiornato al 1963.

M. d. P.
Hoxs-r STEINMmz, Die Komödie der
Aufklärung,
Stuttgart,
Metzler,

invece non tende tanto a frustate

klärung. La parabola evoluﬁva della

afﬁanca qualche lustro più tardi, per
inﬂusso prevalentemente

inglese,
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commedia commovente. Un superamento puramente esteriore si ha
nelle forme miste e intermedie, ﬁnché di nuovo l’azione geniale di un
singolo — Lessing — non fa saltare
(pur nell’aderenza esteriore allo schema) i limiti intrinseci della struttw
ra tradizionale. Giusmpposizione in
certo modo meccanica di van" momenti, più che sviluppo: e, paralle
lamente, o interventi di singole personalità che rompono col passato o
almeno intendono innovare coscien»
temente e programmatimmente, o
presenza di inﬂussi stranieri che
compaiono con effetti cronologicamente ben delimitabili. Si potrebbe
dire che il criterio unificante della
vicenda della commedia illuministica

tedesca sia rappresentato proprio da

questa discontinuitä: il che apparirà
meno paradossale, ove si consideri
come la disponibilità agli inﬂussi provenienti dall’esterno : all’azione di
‘rinnovatori’ tappmsenti 1a testimcy

niunza di uno sforzo cosciente e collettivo di una comunità allturale, dj
sollevarsi ad un livello di dignità
letteraria. Questo sforzo è la vera
costante, l’elemento di dinamica in—

terna nella storia della commedia

(come dei rimanenti generi lettera-

ri) del settecento illuministico in Ger-

mania. Nel lavoro di Horst Steinmetz,
tra i pregi che non si possono tacere,
sono la assoluta chiarezza (che talora sconﬁna nella schematismo: ma

è il rischio connesso alla brevità)

delle deﬁnizioni e ddle distinzioni,
& l’equilibrio mantenuto tra le opposte esigenze dell’informazione e della sinteticità. L’immagine offerta da

Steinmetz non altem sostanzialmen-

te il quadro tradizionale del perio—
do: semmai anzi, per la tendenza nlla sistemazione in uno schema chino
ed evidente, lo sottolinea e, forse,
un po’ lo irrigidisce.

A. D.
Lunvxc UHLIG, Georg Forster, Tü-

bingen, Max Niemeyer, 1965, 343
p., 8°, DM 36.—.
La figura di Georg Forster, fatta

oggetto,

ﬁn

dagli

anni

della

sua

esistenza terrena, delle interpretazioni più contrastanti, richiedeva da
tempo un fiamme critico, distaccato
da correnti ideologiche politiche, che,
al di fuori di ogni suggestione storioo-lettemria, riuscisse a tenersi nei

limiti di un‘accurata disamina dei

prodotti letterari nella loro genesi
e nel loro graduale sviluppo di pensiero e di forum. Anche se L. Uhlig
rivendica il merito di essere stato

l’unico a tentare uno studio d’assieme dell’opera di Georg Forster (la
mi edizione critica a mm di Gerhard
Steiner si è per ora fermata a due
volumi, il settimo e il nono) l’at-

tenzione del critico si è concentrata

soprattutto sulle descrizioni di viaggi nelle varie mdazioni (un pregio
del libro è aver conferito maggiore
importanza ed autorità alla redazio-

ne inglese del Voyage, essendo la

redazione tedesca rimaneggiata non
solo dal Forster, ma mutilata e tmvisata dai primi curatori delle sue
opere) e sulle Amicbten, riportando, sia pure inconsapevolmente, il
suo lavoro sui binari tradizionali.

Nelle pagine dedicate alla Literatur

(pp. 1448) Uhlig uam, forse un
po’ troppo sommariamente, il diver:
so atteggiarsi dei critici di fronte al
]akobiner e le diverse valutazioni,
su basi storim-politiche, della sun
opera. Basti pensare ad alcuni dei
momenti più significativi di tale im
critico, dalla prima geniale valutazione di Friedrich Schlegel, che deﬁniva
Forster «freier Weltbiìrger» e «ge-

sellschaftlichet Schriftsteller » :: Georg
Gottfried Gervinus, che vedeva in

lui realizzata l'unione tra letteratura

e politica, al forte risentimento con—
tre il Vaterlandsuerräler degli anni

del nazionalismo e della Restaurazione, per finire alla critica mnrxista,
che, impadronitasi di Forster con l’in—
terpretazione di Lukés, che 10 mnsidera «als einen der weniger Ver—
treter einer revolutionären Tradition »,
tende ormai a farne quasi un precursore della situazione politica attuale.
La ﬁoritura di saggi a mmttere pn.—

_ valentemente divulgativo e di bio-
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graﬁe mmanzate, editi dopo la se-

conda guerra mondiale nella Repub-

blica Democratica Tedesca, appaiono
all’Uhlig la prova più evidente delle

facili

«Verfälschungm»

interpreta-

tive, su basi soprattutto politiche,
della ﬁgura di Forster. Egli tenta
quindi di riacquistare, non senza
qualche violenu, anche questo scrittore, che ha sempre suscitato l’inu—
resse : le simpatie dei suoi comm—
zionali nei momenti di crisi e che
a molti è apparso un precursore e

un profeta, a quella tradizione che

pouemmo deﬁnite ‘weimarianaﬂ se
can tale aggettivo è lecito alludere
alla tradizione umanistico—accademieﬂ
rivendicata dalla Germania occiden—
tale. Per raggiungere il suo intento,
muovendo da una posizione di distac-

co e di obbiettività scientifim, Uhlig
sacriﬁca

l'indagine

biograﬁca,

con-

centrando la sua attenzione sull’analisi stilistica e critica degli scritti.

Ma è lecito domandarsi ﬁno a che
punto questa posizione sia giusta e
se, in tal modo, Uhlig non ricada &
sua volta in una delle tanto depm
cate «Verfälschungen ». Fino a che
punta, infatti, un critico letterario
ha il diritto di pmcindere nell’ me di un’opera dalla ﬁgura umana
dell’autore, ﬁno a che punto ]a bio
grafia è trascurabile? Nelle poche
pagine dedicate alle Aufgaben und
Methoden (pp. 18-22) Uhlig mette
bene in chiaro la sua posizione, che
appunto consiste ne] voler date, at»
traverso l’esame dei singoli scritti,
un quadro critico, per quanto possibile unitario, che ponga in evidenza
il comune denominatore, il «Grundmuster» (: «dic durchgehende Bewegung des Denkens ». Per far ciò
egli raggruppa questi scritti secondo
‘campi logici’, pur cercando di rispettare il più possibile l’ordine cro-

nologico:

]a struttura del libro è

così articolata in tre grandi capitoli,
riguardanti rispettivamente la natura,
l’arte, In politica. A conclusione dello studio si trovano poi due brevi
capitoli, in cui, abbandonata la critica testuale, Uhlig tenta alcune con»

clusioni sul piano storico e lettera-
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rio. I tre capitoli centrali sono forse
la parte migliore del libro, perché,
come si è detto, in essi il critico
presenta gli scritti di Forster ponendoli a confronto con altre opere
dello stesso genere e della stessa
epoca. Nel primo (Die allgemeine
Natur und die des Menschen, pp.
23-92), la figura del giovane «Welt»
umsegner» viene messa in luce sul-

la base dei suoi scritti ed è interes-

sante vedere come, partendo da un’a—
derenza supetﬁciale alle teorie del
Rousseau, lo scrittore abbia taggiumo, attraverso l’osservazione di—
retm, un suo punto di vista origina-

le riguardo al mondo dei primitivi
e soprattutto ai rapporti con i civilimti, che con la loro opera di

coloninazione vengono a far preci-

pitare il processo di decadimento insito in ogni civiltà primitiva. Il pas.
saggio da un illuminismo ottimistico

ad una chiam visione storicistîca è
ben lumeggiato. Nel secondo capitolo (Kumi, pp. 93-150) Uhlig

ess-

mina i frammentari scritti di Forster
sull'arte, per giungere alla conclusione che la concezione classicistica delI’opera d’arte cui giunge Forster non
supera _ contrariamente al giudi-

zio di altri «mitici — le teorie del
Winckelmann e del Lessing. In que—

sto capitolo vi è anche un breve
cenno alla concezione della religione
vista in funzione di bisogni storicamente condizionati e provvisori,
un cenno che avrebbe meritato uno
svolgimento più ampio. Meno convincente è il terzo capitolo (Politik,
pp. 151-226) in cui il critico tenta
di dimostrare, senza tuttavia riusdxvi del tutto, che Forster, sia nei
suoi scritti che nella sua vita, rimase sempre un liberale, che vide nella

Rivoluzione Francese solo uno dei

tanti sconvolgimenti nagurali, i quali, pur nell’errore che li accompagna,
viviﬁcano il corso della storia umana. Tale interesse per la natura contraddittoria dell’evoluzione umana e

naturale viene illuminato da Uhlîg
come nodo centrale della posizione
di Forster, che non cerca un’armo—
ninazione astrntmment: sistematica,
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ma accetta ﬁno in fondo questo mondo umano nella sua realtà. A noi
sembra per alm: che, proprio per
Iumeggiare il vero senso di questa
posizione, sarebbe stato necessario
inserire più largamente nel discorso
critico anche le lettere di e :\ Forster,
in cui sono rispecchiate le esperien»
ze di vita dello scrittore, così ric-

che di spunti contraddittori (dall’adesione al Roxenkreuzerordm; al ten-

tativo di inserhsi nel mondo delle

accademie illuministiche tedesche, ﬁno all’accettazione della logica rivoluzionaria). Alla luce di tale materia-

le l’evoluzione di Forster potrebbe
forse rivelarsi assai più drammatica

di quanto non paia :; Uhlig.
Nc] penultimo capitolo (Zur Farm
der Schriften Fante", pp… 227-50)
10 studioso chiarisce in un modo con-

vincente la formazione dello stile
di Forster, attraverso una fase in

cui predomina l’Expeditionxbucb e
una successiva in cui «il Reixebrirl
si apre alle viviﬁcanti possibilità
della forma inglese dell’Exmy.
L’ultimo mpitolo (Forster; Stellung

in der Geschichte, pp. 251-54), mol-

to succinto, tenta di collocare Forster nel suo secolo, ma ﬁnisce con
l‘attribuìrgli una indipendenza (Nullìu: in verba) che contrasta summ-

mente con le conclusioni del secondo

capitolo. Nonostante le riserve accennate e nonostante l’innegabile

macchinosità del pur ricchissimo ma—

teriale bibliograﬁco, il libro di Uhlig
rimane un’opera fondamentale per

gli ulteriori studi su Forster.
M. d. P.

HANs-IOAcmM …HL, Die'Idee dex
goldenen Zeitalter: im Werk des

Noualis.
stimmung

Studien
der

zur

Wesenxbe-

frübromaﬂliscben

Utopie und zu ihren ideengexcbicbtlicben Voraasxetzungen, Heidelberg, Carl Winter, 1966, 8°, 496
p., DM 48.—. (Probleme der

Dichtung, 7).
A1 titolo dell’opera dà largo svolgimento la seconda parte del grosso

volume, mentre la pn'ma (Herkunft

und G::cbicbte der Idee des goldenen Zeitalter: seit dem Alterna»)
ne costituisce una specie di dotta introduzione storia nella quale l’idea

dell"età d’oro’ viene sviscerata in
un arco di tempo che dalla tradizio-

ne mitica dell’antichità classica gremromma si estende, nelle sue com»
plesse propaggini utopistico—escatolo—
giche, ﬁno alle due Überlieferung;[inim rispettivamente rappresentate
dalla «Arkadien—Vorstellung» :: dal
chìIiasmo ebtaìooaistiano. La tematica novalisiana dell"e!ì d’oro) viene
quindi approfondita analiticamente a
partire dalle prime composizioni poe—

tiche e dagli abbozzi del 1788-1792

fino ad un’ampia ed attenta disami»
na delle implicanze strutturali attraverso le quali la concezione della
storia presso Novalis, della quale
l’A. sottolinea la mratteristica ﬁgura
triadica (Vorzeil, Gegenwart, Zukunft), viene ricondotta alla dimensione mistica de "età d’oro) mel
suo duplice aspetto di Vergangenheit
e di Zukunft.
II volume si conclude con una
esauriente indagine dello Heinrich
von O/terdingen, in mi il sogno dell"età d’oro’ tmva la sua poetic!
: trasﬁgurata realizzazione. «Das

Unendliche ins Endliche zu überführen und dadurch das Endliche
zum Sinnbild da Unendlichm em—
porzuhebeu das ist das Werk des
Dichters, wie es sich immer schon

im Vorgang des Sprache vollzieht:

denn iedes einzelne Wort ist hier

sinnliches Medium für etwas Geistiges, das sich in ihm offenbart und

gleichsam kömeﬂiche Gestalt annimt.
Im Werk des Dichters verwirklicht
sich daher das goldene Zeitalter als
eine neue, poetische Weltsdlöpmng

[...]» (pp. 418-419), Con questo

suo libro Hans—Joachim Mähl, che

è uno dei collaboratori all’edizione
critica di Novnlis, ha offerto un contributo di primo piano alla Navali:Farrcbung non solo per la documentata trattazione del tema, la ricchez-

za delle fonti e dei riferimenti bibliografici, ma anche per la lucidità
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ddl’impostazione sturicoctitica e la
convincente analisi dei testi sapien—
temente articolati nel quadro della
Ideengeschicble. In appendice il Mähl
pubblica alcune poesie inedite del
giovane Hardenberg.
F M

HEINRICH W. Sanwa, Sangbarkeil,
Popularität und Kunsllied, Studien

zu Lied und Liedästbetik der mik

tleren Goetbezeit 1770-1814, Re—
gensburg, Bosse, 1965, 8°, 205 p.,
DM 34.—.
Pubblicato

KARL WILHELM FERDINAND Somma,
Vorlesungen über Äxlbetik, herausgegeben von
KARL
WILHELM
Lunwxc Husa, Darmstadt, Wissenschaftliche Budxgesellsd’uft, 19622,

8°, 475 p., DM 3720.

Questa nuova edizione delle Vorlemngen è una riproduzione fotomec—
unica dell’edizione lipsiense de]
1829, cumta da Ludwig Heyse, un
discepolo di Solgen- che aveva raccolto con scrupolosa fedeltà le lezioni tenute dal mastro nei suoi

corsi

di

filosofia

Berlino.
Quest’edizione
posteriore di un
te di Solger, ha
scurabile merito
forma sistematica

all’università

di

delle Varlexungen,
decennio alla moravuto il non tradi presentare in
le intuizioni cen»

nali dell’estetica solgeriana già espresse nella più geniale, ma anche più

sfuggente

intelaiaturn

dialogica

dî

Erwin, Vier Cexpfätbe über das
Schöne und die Kam (1814—15),
sviluppandone alcuni punti come
quello relativo alla partizione dei
generi poetici.
In appendice al libro lo Heyse
pubblica utilmente passi paralleli ni
luoghi più importanti, tratti da altri
scritti così da consentire già dalla
lettura di quest’opera uno sguardo

d'insieme sulla compagine dottrina-

le dell’estetica solgeriana e sulla
corrente impostazione dei suoi criteri ispiratori e della sua tessitura
teoretica. Fondamentali, specie per
un puntuale raffronto delle aporie

idealistico—nichiliste del discorso sol-

geriano con le corrispondenti intuì
zioni di un Friedrich Schlegel, i passi relativi ai concetti di ‘ixonia’ e
di (entusiasmo) (« Begeisterung »).
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come

vol.

III

delle

Studien zur Musikgeschichte de: 19.
Jahrhundert:
sen Stiftung,
in un certo
Lied d’arte,

a cura della Fritz Thysquesto studio riguarda
senso la protostoria del
di quel Kunstlied che

con Schubert nssurgerà al genere autouomo, paritetico rispetto alla sinfonia e al teatro musicale. La paziente e circostanziata analisi di
Schwab si appoggia, oltreché a un
abbondante materiale musicale :
poetico, alle idee estetiche che su]
Lied, le sue caratteristiche e le sue
funzioni aveva elaborato il settecento, in particolare quello avanzato, da
Bürger a Herder. Anzitutto la cantabìlità dei testi, per i quali i poeti

si rifzu'mo non di rado a modelli musicali o poetici preesistenti, quindi

la dibattun'ssima questione se il Lied
dovesse essere musicato con la stessa
melodia per ogni strofa, ovvero
durcbkomponiert,
cioè
composto

da capo a fondo sulla falsariga del
testo, senza ripetizioni; poi ancora
il problema della popolarità, dal
Valleslied più o meno autentico al
Lied im Volkston, dettato cioè in
stretta assonanza, poetica e musicale,
con modelli :: Inga diffusione; da

ultimo il Kunstlied, preannunciato da

singoli esempi di Mozart e Beethcy
ven, e 1a definizione dei suoi elementi costitutivi (emancipazione del»

]a linea del anto delle formule stereotipe del ‘popolare’, puntualizzazione di uno stile pianistico nell’accompagmmento, dignità poetica dei
testi musicati ecc.). La dovizia del
materiale offerto, nonché l’opportuna aggiunta di tabelle riportanti alcuni topoi caratteristici per il periodo
in quatione, rendono questo studio
prezioso per chiunque vogliu ren-

dersi conto del background su cui
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si staglia con l’imprevedibilità delle
cose create il prime e sommo dei
liederisti tedcschi.
B
. P.
Beilräge zur Gerüchte der Musikmscbauung im 19. ]abrundert, heraus-

gegeben von Walter Salmen, Re—
gensburg, Bosse, 1965, 8°, 252 p.,
DM 38.—.

E’ il primo volume delle Studien
zur Musikgeschichte de: 19. ]abrhun—
dem che la Fritz Thyssen Stiftung
viene pubblicando in un quadro generale di ricerche sull’ottocenm. Buona parte degli studi riuniti in questo
volume riproducono le relazioni pre—
sentate a un convegno sul medßimo
argomento tenutosi nell’ottobre 1964
& Kassel. Apre 1a raccolta uno studio di Walter Wien, Die Musile
im Weltbild der deulxcben Romantik,
nel quale l’autore, sgombrare il terreno da alcuni pregiudizi, constata la
priorità del pensiero teoricocritico
sull’effettiva
produzione
musicale.

Wiora esamina quindi il quadro sto-

rico-musicale che i romantici ricavano dalla interpretazione sentimentale delle «hocbpoetische Zeiten»
(medioevo), come anche la spinta
metafisica, evasiva nei confronti della realtà contingente, mutuata a] peusiero musicale dalla poesia e dalla

letteratura (« Das Transmusikalische in

der Musik »). Alla «Musik als Spiegel der Innenwelt des Menschen»

si afﬁanca la «innere Musik» della
natura, alla «musica coelestis» la
«musica humana », all’« Ätherischer
Enthusiasmus» la «Forderung der

Wirklichkeit ». Allo studio di Wier
ra, che coglie assai bene certe antinomie tipiche della cultura romantica, fanno in certo modo da corollario i due scritti dedicati, rispettivamente da Jürgen Kindermann «:

Manin Geek, alla Musikanxcbauung
di E.T.A. Hoffmann. Un interessante contributo alla storia della sto
riograﬁa e della critica romantica è
offerto dai due saggi (di Helmut

Kirchmeyer e Amfricd Edler) sull’attività
musicognﬁca
di Adolf
Bernhard
Maxx,
fondatore
della
«Berliner Allgemeine musikalische
Zeitung» (1824) e autore di numerosi scritti teorici, tra cui una
Kompasitianslebre di capitale importanza per tutto l’ottocento. Emergono, soprattutto dallo studio di Kitchmeyer, l’incipiente interesse stoncistico e oggettivamente orientato,
nonché la componente dìalettico—idealistica della uitim musicale di quegli anni. Il carattere esclusivo della
Muﬁ/eauffanung brahmsiana, osteu-

tatamente fedele alla sua maizzante

chiusura artigianale, risulta con sufficiente chiarem da un documentato
studio di Imogen Fellinger, che in-

durrebbe tuttavia ad altre conside

razioni sui fondamenti storicocultu»
rali del conservatorismo dj Brahms.
Alla presenza della musica nella poe-

sia tedesca è dedicato lo studio di

Heinrich W. Schwab Du: Musikgedirbl als musicologische Quelle, men'

tre un‘analisi di adomiana acribia,

condotta da Rudolf Heinz sul Lied
(An die Musik> di Schubert, dimostra
come una fedeltà eccessiva al grande modello può condurre a un accumulo di osservazioni singolarmen-

te illuminanti sulle coordinate sodo
logiche di un ceno fenomeno, men-

tre il fenomeno stesso non viene
colto nella sua eﬁettîva realtà mu.
sicale. Segnaliamo anche gli altri
scritti contenuti in questo volume,
che nel suo insieme ci sembra de-

gno della massima attenzione, e non
solo per musicologi in senso stret—
to: Heinz Becker, Die bixlorixcbe
Bedeutung de: Grand Opéra, Peter
Rummenhöller, Romantik und Gemmlkunstwerlc, Monika Lìchtenfeld,

Gemmtleum-twerk

und

allgemeine

Kunst. Dax Syxtem der Kﬁnxte bei
Wagner und Hegel, Carl Dahlhaus,
Niemabe: Wettkampf mit Wagner
: Ursula Eckart-Bäcker, Die Wieder-

belebung uan Hector Berlioz. Ein
Beitrag zur Musikarurbaaung in
Frankreich um 1900.

B
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HELMUT MÜLLER, Untersuchungen
zum Problem der Formelbaﬂigleeit
bei ETA. Haﬁmmm, Bern, Paul
Haupt, 1964, 8°, 128 p., Fr. 9.80
(Sprache und Dichtung, Neue Fol—
ge, 11).
Il pregio e insieme il limite di
questo studio consistono nella sua
ambigua oscillazione fm l’analisi dettagliata di un problema stilistico ben
circoscritto e la tentazione di una
prospettiva globale, sempre in chizve linguistica, che appare tuttavia
piuttosto accennate che definita.
L'autore traccia anzitutto, in un capitolo tanto agile quanto nutrito e
informato, la storia della critica
hoffmanniann sotto il profilo dell’interpretazioue sn'listica e sottolinea,

con ﬁnezza di giudizio e ricchezza
di dati, non solo la generale incomprensione dimostrata in questo senso dalla maggior parte degli studiosi ma anche l’insufﬁcienza dì adeguate categorie atte ad affrontare e
ad inquadrare il problema. Da que—
sta rassegna l’autore deriva le premesse per La formulazione della sua
categoria critica: quella appunto della thnelbuftigkeit ossia dell’uso di
formule ‘stereotipe> da parte di

Hoffmann. Indubbiamente la polemia mm la sordità di tanta
'
tica hoﬂmanniana ai valori stilistici

e contro il prevalere di criteri (realistici> è più che legittima e per-

mette di avvertire la straordinaria

fem : genialità del negletto e bistrattato (stile’ di Hoﬁmaun, in cui
è tanta parte della sua grandezza.
E permette, soprattutto, di cogliere
l’autentico significato di apparenti
manierismi :) sciatterie de] linguaggio dello scrittore. Il Müller csm

pliﬁca il procedimento stilistico hotfmannìano nel motivo ricorrente del-

la formula stereotx'pa, della ripetizione,
dell’automazione,
motivo
ch’egli riconduce a quel ‘conflitto’
immanente a tutta l’opera e la vita

di Hoffmann. La veriﬁca di tali <far-

mule’ è molto precisa e puntuale,
soprattutto per quanto riguarda l’esa—
me di opere come Don ]uan, Rit-
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ter Gluck, Der galdene Topf, Prinze:sin Brambilla, i diari e le recensioni
musicali (sfruttate con molta intelligenza) e Der Sandmann, foxse il testo meglio sviscerato dal Müller. Tuttavia, com:: osserva anche Horst
Meixner nella sua recensione (« Ar-

chiv », 203 Bd., 118 ]hrg„ 4 Heft,
1967, pp. 288—289), la riduzione del
problema
alla
«Konﬂikt-Formel »,
agli stereotipi citati per esprimere il
motivo dialettico del «conflitto»,
appare una semplificazione un po'

comoda e arbitraria. Anche il concetto di Farmelbaftigkeit resta alquanto vago ed astratto, non vengono chiariti i rapporti tra ‘Forme’ e lopox, fra ripresa originale e
derivazione meccanica. Pet questa
ragione i passaggi successivi alla
« Modv—Formel »,
alla
« FormelAutomatik» e alla «Formelparodie»
non appaiono storicamente prccisnti
e deﬁniti, e restano al livello di un

elenco descrittivo, di una registra-

zione peraltro utilissima e rigorosa

che riesce talora :: individuare al-

cune nascoste ‘strutture portanti’ e

a valutare quindi originalmente certe
opere hoﬂmanniane (-p. es. la Prinzenin Brambilla). La complessità e

la ricchezza dello stile di Hoﬂmann

restano quindi ai margini di questa minuta analisi particolare, che
preferisce spesso indicare (sia pur
con molta precisione) i problemi
piuttosto che aﬁrontarli in profondità (cfr. le perplessità espresse da
H. Himmel nella sua recensione ap

parsa in «Neorphilologus », L, genn.

1966, pp. 189-192). Il capitolo ﬁnale, che pone iu relam'one l’elemento
linguistioo della «Konﬂikt—Fomel»
col soggettivismo romantico, nell'ambito di un tentativo d‘interpretazione generale, s’ispira esplicitamente al
saggio di W. Kohlsdmmidt su Eichen
dotti. Nel complsso il lavoro, che
si sarebbe avvantaggiato probabilmente
se avesse tenuto maggiormente pre-

senti alcuni suggerimenti metodologici dello strutturalismo, si distingue per una nitida e non comune
chiﬂreua di esposizione, per una sostanziosa concretezza di dati, e per
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un eccellente apparato bibliografico, c viene in certo modo ad aprire o ad iniziare un nuovo discorso,
che dovrà essere necessariamente proseguito, sullo stile di Hoffmann, indicando alla critica la strada proba—
bilmente più feconda per capire il
genio dello scrittore, ﬁnora generalmente studiato da prospettive in fondo piuttosto <ccmtenutistiche’, poco
importi se sociologiche e geislesge-

rcbicbllicb.

C. M.
KENNETH NEGUS, ETA. Halfmamz’:

other world - Tbe rommlic aatbo

and his «new Mytholngy », Phi-

ladelphia University

of

PeunsyL

venia Press, 1965, 8°, 183 p.,
$ 6.— (Studies in Germanic Lan-

guages and Literatums edited by
Andre
von
Gronicka:
Otto
Springer).

lo studio di Kenneth Negus, edi-

to nel 1965, è un tentativo di « exa-

mine bis [di Hoffmann] whole lìtemry career and production in or-

der to amblish part of a valid and

useful

critical

foundation

for his

narrative art» che l’autore ricono—
sce«mainlyìnaspecialtypeofR0
manti: mythology ».
I presupposti teorici per questo
esame complmsivo della mrriera letteraria di ETA. Hoffmann si fondano, in particolare, sul Gespräch
über die Poexie, sulla Rede über die
Mythologie dj F. Schlegel e sulle

opere di Schelling Von der Weltxeele

: Ideen zu einer Pbilompbie der
Natur, che erano note :: Hoffmann.

Da Schlegel Negus deriva la teoriz-

zazione di una nuova mitologia ch'e
sorga «aus der tiefsten Tiefe des

Geistes» e che sia «Pin hicroglyphi—

scher Ausdruck der umgebenden Natur» e da Schelling la distinzione

tra mito filosoﬁco e mito storico.

Che il progetto di creare una nuova grandiosa mitologia, destinnta a

sublimsre La poesia e l’arte in ge—

nerale, non si sia rivelato, per Schle—
gel : discepoli, niente altro che un

«almost total failure» : che essi

non siano riusciti a creare altro che

qualche mitologia personale, frammentario eentone di miti presistemi, è

il primo avvertimento che Negus dà

al lettore, quasi a metterlo in guntdia dalla difﬁcoltà di giudicare la
narrativa hoffmanniana solo secondo

il metm schlegeliano.

Il punto di partenza per un giu-

dizio complessivo sull’opera di Hoff-

mann deve essere «his idea — in—
fused into a poetic vision — of
higher, lower, and intermediary co—
smic realms, and of their interaction »,
quale essa appare, concentrata, in
Der goldene Tap], la cui chiusa dc»

vrebbe sancire l’adesione del sun nu-

tore all’idealismo (oggettivo> di Schelling, con il suo accenno a «das Legen in der Poesie, der sich der

eilig: Einklang aller Wesen als
tiefstm Geheimnis der Natur offenbaret »,

Non sono poi da sottovalutare, sc—
condo Negus, l’apporto dell’ideali-

smo magico di Novalis e del demo-

nismo decidano alla formazione spe—
ciﬁca di alcuni particolari della mitologia di Hoffmann, i limiti della
quale sarebbero quelli di non avere
un valore generale ed assoluto, ma

di vivere solo nell’opera e dell’ope—
ra del loro autore «[...] a fact
which mmifests both the weakness
and the strength of a new mytho—
logy, for it must be learned while
reading it, since it is not common
knowledge, ns was the mythology
of the Ancients ». A questo punto
si dovrebbe osservare che — dopo

quanto affermato —- uno studio sul—
la ‘mitologia’ di Hoffmann non

avrebbe più ragione di essere in
quanto questa mitologia non risponderebbe alla presunta funzione oggettiva della sua natura, e che ogni

altra indagine in tal senso si giu-

stificherebbe solo per quell'aggettivo
«new », portando a conclusioni ovviamente negative. Analizzando la
ricca bibliograﬁa sull’argomento, Negus riﬁuta le tesi di von Schenk
(ETA. Hoffmann. Ein Kampf um
da: Bild des Menschen) soprattutto
per quanto concerne un hoffmanniano
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«Mythos ds Bürgers », il quale sarebbe l’antitesi lampante del mitq
romantico. Per Negus, infatti, il mi—
to di Hoffmann è quello romantico,
anzi è quello filosoﬁco quale Schelling lo deﬁnisce; ogni accenno ad

una possibile <storicità’ della mito-

logia hoEEmanniana viene negato a
favore di una cosmopea mitica. Queste premesse : questa ferrea diretti-

va di marcia chiariscono anche il
disinvolto

giudizio

sull’introduzione

di H. Mayer all’edizione di Hoffmann

del 1958, alle cui deduzioni è attri—

buito solo un

«grain

of truth»

(p. 34), perché use sono improntate
ad una generale «grossly narrow

view» del fenomeno letterario Hoffmann (p. 34). Quegli avvenimenti
della vita pubblica e privata di Hoffmann, che Negus stesso sarà co-

stretto a considerare spesso come
indispensabili chiavi per la comprensione della sua opera, e soprattutto
il suo rapporto con il sistema socia—
le dell’epoca non sembrano (fondamentali’ per l’evoluzione del pensiero di Hoffmann. Negus preferisce accennare ad una indagine «fa.! broa—
der» (p. 34), ma proprio per questo estremamente più confusa e meno illuminante, che trascendendo la
situazione ted… nella quale visse
Hoffmann si riferisca ad un «unredeemed civilized man» (p. 34),
senza nemmeno sfiorare quelle «nar-

row social and national considera-

Lions by which Mayer iudges H.,
[hereby dîminishìng the cosmic scope
of his myths» (p, 35). Ed è proprio
il «cosmic scope» di questa mitoIogia ad inghiottire chi si avventura

nel suo studio considerandola al di

fuori di ogni legame di tempo e spa—
zio. Come in un caleidoscopio grottesco le sfaccettature di questo mito
cosmico, situato in una specie di tetra di nessuno, trsscinano l’autore
in una labirintica galleria di specchi
deformanti che, di motivo in motivo,
trasformano abnormemente aspetti
singoli di un’opera che già di per
sé non pecca certo per ordine ed apparente coerenza. L’aver voluto for-

zatamente portare a termine l’analisi
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di un mito dogmau'cammte deﬁnito
romantico, in un autore proteiforme
quale Hoffmann, non sembra aver

contribuito ad un chiarimento della
validità della sua

mitologia,

anche

se I’empirismo anglosassone salva le

suture dallo smarrirSi nei meandri
delle costruzioni hoffmanniane, della
cui meccanica riesce a dare un’idea
chiara e piana. Ma questa limpida
esposizione di motivi rimane episo-

dio non tenuto insieme dal tessuto

connettivo di una valida ed attuale
premessa metodologica. Ed il lettore
rimane defraudato di quelle conclusioni che avrebbe potuto aspettarsi
da un lavom edito nel 1965 e riguar-

dante un argomento tanto aperto ad
osservazioni

validissima

anche

per

il tempo presente. L’amore che Ne—

gus dimostra « Hoffmann, al quale

ha dedicato ben 4 saggi, non basta

a salvarlo da una mnclusione del
tutto negativa che gli fa postulm
addirittura la possibilità che, se Hoffmann fosse vissuto più a lungo,

«[...] he might have developed a

primarily realistic literary m, into
which his mythical world would have been completely absorbed ».

V. P.
Grillparzer Forum Farcblenrlein. Varlräge Forscbfmgen Berichte 1965,
Wien und München, Österreichi
scher Bundesverlag für Unterricht,
Wissenschaft und Kunst, 1966,
8°, 119 p., 5. -p.
Il convegno di studi grillparzeriani,
che ha luogo ogni anno a Forchtenstein, ha lo scopo, secondo quanto
dice H… Kindermann in una breve
introduzione, di riunire studiosi di
tutto il mondo, le cui ricerche vengono in tal modo messe :; confron[O, e registi teatrali e critici cinematografici specialimti che dovreb-

bero

mntribuire

all’interpretazione

del drammaturgo austriaco attraverso
nuovi meni. Al convegno del 1965
hanno pm parte, tra gli altri, Heinz
Kinderﬁlm, Gerhart Baumann, Richard Thiebcrger (Francis), Heinz
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Polizze: (U.S.A.), Herbert Seidlet e

inoltre il direttore del Landestheater

di Darmstadt, Hering e il critico cinemtogmﬁco Walter Fritz.
Baumann, la cui nota monograﬁa,
uscita ars in II edizione, tratta so»
prattutto gli aspetti tipicamente austriaci e barocchi ai ﬁni di una 001locazionc esistenziale di Grillpaner,
pubblica in questa raccolta uno stu—
dio sul dramma Ein treuer Diener
reine: Herrn, apparso già come
Nachwort al dramma di Grillpmer

edito dalla Reclam nel 1966. In
esso Baumann tratta analiticamente
i pgrsonaggi, visti soptattutm in tetmini psicologici. La relazione di
Heinz Pulitzer verte soprattutto sui

Diari in cui viene visto il tentativo

— non riuscito, secondo il critico
americano — di ricercare la propria identità. Il comportamento re—
ticente di Grillparzer verso Ogni rapporto che potesse condurre ad un
legame definitivo, viene interpretato
da Politur come un desiderio di

isolamento che gli consentisse di vi-

vere la sua vita di poeta.Co11 ciò
spiega quell’atteggiamcnto tipico di
tutta la vita e l’opera di Grillparzet
che deriva piuttosto dalla pam di

prendere qualsiasi decisione deﬁniuva.

L’arte della cornice è il tema che

Seìdler tratta nella sua relazione, ba-

sandosi quasi esclusivamente su ele
menti formali e tecnici. Lo studioso
si propone di risolvere iu modo par-

ticolare tre questioni: il rapporto
della cornice con l'interno del dramma, la costruzione della cornice e il
suo signiﬁcato. La prima questione
e la tem vengono in parte :1 coincidere, perche' nella cornice, secondo
Seidler, viene rappresentato il mondo metafisico, il mondo della ‘vem

realtà) contrapposto a quello terrestre, ovvero dell"appaxenza’, rappresentato nell’interno del dramma, ed
è quindi la presenza della cornice

che permette a Grillparzer di acco-

con cui la cornice viene costruita cd
evidenziata.
Il mondo metafisico che Grillparzer contrappone : quello terrestre
non viene, in questa sede, chiarito
da Seidler nella sua essenza : neppure viene messo in luce il rapporporto tm i due mondi di cui in
tal mode si constata scmplicemem
te la pm…. E tanto più il discorsu meritava di essere svolto, in
quanto Seidler stesso non tralascia

il paragone con il Gran Teatro del
mundo di cui effettivamente în Grillpam! spesso restano le sovrastrut—
ture, mentre vengono sostituite o va.

rime le strutture.

Il rapporto tra Grillpamer ::
Weltrbeater, di cui Seidler coglie
semplicemente
l’aspetto
stilistica,
avrebbe al contrario giustiﬁcato un
tentativo di approfondite storicamente il problema.

G. B
GEORG HERMANN, Da: Biedermeier
im Spiegel ‚reiner Zeit. Eine Sammlung au: Briefen, Tagebücher",
Memoiren, Volksgarten und ibnlicben Dokumenten. Bearbeitung

und Bildauswahl H. ]. HAUSEN.
Mit
einer Vorbemerkung von
EUGEN Rom. Oldenburg u. Hamburg, Stalling, 1965,_4°, 291 p.

con illustrazioni, DM 58.—.

Con questo libro, pubblicato per
la prima volta ncl 1913 a Berlino,
Hermann si era proposto di dare,
attraverso tstîmonianze di scrittori
tedeschi, come Heine, Grillpaxzer,

M'o'rìke, di attori e altri personaggi
più o meno noti dell’epoca, un quadro del periodo di tempo compreso
fra il 1815 e il 1847, senza aggiun-

gere alcuna interpretazione personale della realtà storicolctteraria deil’epoca Biedermeier.

Il quadro che

risulta dalla scelta delle testimonianze scritte e delle illustrazioni è ora
quello di una società caratterizzata

stare i due elementi opposti. Nella

da sentimenti e gusti borghesi pa—

trattazione dei secondo aspetto vengono illustrati gli elementi formali

vittoriana, era quello di una società

ragonabili a quello inglese dell’epoca
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amule del nccogimento e della
evasione nelle sue spmsioni di vita
pubblica e privata, secondo che la

documentazione si riferism alla Germania settentrionale o all’Austria.
Dal 1913 a oggi l’epoca Bieder-

meier è stem oggetto di studi che
hanno portato a conclusioni tutt’altm che concordi. Se infatti per
chdt il linguaggio Biedermeier tradizionalista e andtitanico è comune

'
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dendo in esame dettagliatamente i
documenti a noi rimasti della atti.
vità di Marx studente, dal tema per
l’esame di maturità (1835) alla dissettazione di lautes (1839-1841). L’au»
tore compie la sua indagine dull’angolo visuale del rapporto MarxHegel, studiando il ‘difﬁcile’ processo di avvicinamento e di assimilazione, e poi i primi tentativi di critica
del giovane ﬁlosofo, nei confronti del

dla letteratura di tuna la Germania

(sistema) hegeliana. L’utilità di una

post-mmantica, Biemk ha Limitam lo
spazio politicoculmrale definibile come Biedermeier alla sola Austria, in-

tale
indagine
sarebbe
suffragata
dall'esigenza di eliminare un fondamentale errore di prospettiva exili—
ca presente nella maggior parte degli studi sul giovane Maxx, i quali
concentrano la loro attenzione sugli
Ökonomixcb - pbilampbiscbe Mama
xkripte, considerandoli soltanto come
«erstes Dokument einer neuen Methode des Denkens », anziché anche
quale «Resultat einer in gewissem
Sinne abgeschlossenen Entwicklung»
(1). 27). (Da notare che, tra la

dividuandone l’elemento essenziale in

un costante atteggiamento di tasse-

gnazione. Lukéa ha invece interpretato l'epoca Biedemeier come un
Romanticismo imb'orghaito, mentre
Hermann Pongs parla di «Bieder—

meier demonico », includendavi poe—
ti : ﬁlosoﬁ del Romanticismo.
Oggi quam antologia, comprendente m l’altro anche scn'm' di

autori cui ora non si applica più
l’etichetta di Biedermeier, nonostante che proprio le taﬁmonianze su
alcuni aspetti
' ' siano state

ridotte in questa nuova edizione, ci

oﬂ're la possibilità di vedere come

l’epoca Biedermeier venisse considc'
rata più di 50 anni fa da uno dei
primi studiosi che se ne siano interessati. D’altra parte tipmpone
l’opera senza iuserirln, con un’adeguam introduzione, nel quadro della
critica letteraria, può sembrare se
non altro anacronistico.

G. B.

amplissima bibliograﬁa citata ed utilimta dall’autore manca uno studio
di A. Sabetti, Sulla fondazione del
materialismo storico, Firenze 1962,
che contiene un grosso capitolo sulla
Disxertazione). D’altra parte il libro
persegue uno scopo più generale e
più ambizioso, quello di riconsiderare, nei suoi fondamenti, l’intera
questione del rapporto Marx-Hegel,
nella convinzione che « hundert Jahre

philosophischer Literatur haben nicht
vermocht, diese Fragestellung aus der

Welt zu schaﬂen» e che essa si
situa «im Brennpunkt der Gegen—

Dialeklik, Frankfurt am Main, Europäische Veﬂaganstalt, 1966, 8°,
460 p., DM 38.—.

wart» (p. 11 ss.). Tesi centrale del
libro, adombrata dal sottotitolo, Von
der Spekulation zur Dialektik, è che
quat’ultîma costituisce il nucleo positivo o, come scriveva Lukécs in
Geschichte und Klanenbewußtxein,

Questo libro, nato come tai di
laurea presentata all’università di

metodo hegeliana. A differenza di
Luka'cs, e di una tradizione critica

Monaco di Baviera e preparata sotto

che risale « Lenin se non :: Marx

la guida di Ernesto Grassi, si pro-

stesso, l'autore non considera il metodo dialettico hegeliano come separabile dal sistema speculativo. Hegel
avrebbe piuttosto ‘trasformato’ il

Gi}…

HILLMANN,

Marx

und

Hegel. Von der Spekulation zur

pone un duplice scopo. Da una parte asso intende colmare una lacunn
nella letteratura, oramai assai ricca,
sugli scritti giovanili di Mm, pren-

«der vorwärtsweisender Teil» del

metodo dialettico, che

egli

aveva
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(scoperto) nello sforzo di interpte
tare i problemi emergenti dalla
(prassi umana’, in metodo speculativo, il quale, sulla base dell’auto—
considerazione del pensiero costituentesi in totalità chiusa in se stessa,
aspira ad una illusoria soluzione in
senso teologico & idealistico degli
stessi problemi della prassi umzma.
Il risultato decisivo ottenuto da
Maxx nello sforzo di distanziarsi
criticamente dall’hegeﬁsmo è «den
gesamten geseﬂschaftﬁchen Bereich
der Praxis geöﬁnet zu haben» (p.
375). Ma la prassi che, in questi
primi scritti, Marx conu'appone al
pensiero speculativo è ancora soltanto una (prassi immediata), che dà
peraltro a Marx la possibilità di elabomre la categoria critica della (esi
stenza storica> attraverso la quale
egli riesce a rompere gli schemi he-

geh'ani della

storia della

ﬁlosoﬁa.

Questo lavoro di Hillmann, pur de—
nunciando nella sua impostazione e
nella sua stesura, una mente ancora immatura, costituisce un tentativo abbastanza serio per ripropone
all’intenzione del pubblico tedesar
occidentale un ripensamento dell’apera di Marx non compromesso dalla
prospettiva metafisica e vagamente
unumistica in cui Marx, ancora oggi,
viene letto nella Germania occidentale.

G. Ba.

ALFRED Luxus GAss, Die Dichtung
im Leben und Weile Jacob Burckhardt»: Bem, Francke, 1967, 8°,
109 p., 5. Fr. 16.80. (Basler Stu-

dien zur deutschen Sprache und
Literatur herausgegeben von Heinz
Rupp und Walter Muschg).
In questo saggio di recentissima

edizione A. L. Gass ha voluto ren—
dere un ulteriore devoto omaggio
alla ﬁgura del grande storico di
Basilea. Omaggio che prende lo spunto dall’attività poetica di Burckhardt
la quale, com’è noto, non oltrepassa
mai 10 standard di una produzione
di genere, mobilitata solo da severis-

simi contenuti dominati _ per aaminare poi ]a «Bedeutung die Dichter und Dichtung im Leben und
Werk ]. Burckhardts besitzen» (1).
7). Gass evita, secondo quanto lo

stesso

Burckhardt

aveva

affermato

nella prolusione ai suoi corsi di sto
ria dell’arte... «jede systematische
Ästhetik » (p. 8). Dall’esame delle
sue liriche la Barclebardtxlegende non
ricava assolutamente nulla di nuovo: l’agicgraﬁa, se così si può dire,
ﬁorita intorno alla sua ﬁgura potrebbe invece essere piacevolmente atricchita di 'msospettati particolari, ove
si attendesse all’esame dell'epistolario il quale dimostra ancora una

volta che

«der Basler Historiker

gehört zu den grossen Meistern der
deutschen Prosa im 19. Jahrhundert»
e conferma con il suo stile ed il suo
contenuto, spesso vivacemente polemici, quello che Nietzsche aveva intuito:
«dieser ältere eigenam'ge
Mann ist zwar nicht zu Verfälschungen Wohl aber zu Verschweigungen der
Wahrheit geneigt, aber ìn vemnuten
Spaziergängen nennt er Schopcnauer
<unsern Philosophen’. Ich höre bei

ihm

ein

Wöchentlich

einstündiges

Kolleg [...] und glaube der einzige
seiner 60 Zuhörer zu sein, der die

tiefen Gedankengänge mit ihren seltsamen Brechungen und Umbiegun—
gen, WO die Sache an das Bedenle
che streift, begreift. Zum ersten Male
habe ich ein Vergnügen an einer
Vorlesung: dafür ist sie derart, daß
ißb sie, Wenn ich älter Wäre, halten
könnte» (p. 10). L’indagine di Gass
si concentra così sulle opere del

giovane poeta — mediocri nella veste

formale — ed ncora ìmpastuiate d»
gli studi recenti, anche se tipiche
per certi accenti ptofetîco—messianìci, insoliti in un diciassettenne sia
pure futuro teologo. Già qui il poe—

ta è un «Schar» un «Vermittler
zwischen Schöpfer und Geschöpf >>.

Dal prima incontro con l’Italia
— nel viaggio compiuto ancora negli anni universitari e che per la
verità non dà prodotti poetici che

varchino i limiti della retorica tra—
dizionale della scoperta del mondo
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romano, propria dell’epoca — al tmsferimeuto a Berlino ed allo studio
della storia, ulla Deutschlandsbegeisierung, mai però cieca :: che gli fa
esclamare a Francofone davanti a]]:

casa natale di Goethe « liebe deutsche
Literatur, wo stindest du, wenn er

dich nicht auf seine Adlerschwingen

genommen hätte? », all’incontro con
Parigi, vism soprattutto come metropoli corrotta e corruttrice governata
unitamente dalle leggi del denaro,
ai rapporti con l’ambiente letterario
circostante, sino alla scoperta del
dialetto degli Hämpjeli Lieder, Gass
tratteggia i contomi della prima for-

mazione

culturale

di

Burckhardt.

Molto interessante sarebbe stam,
d’ﬂltm parte, un approfondimento
dei rapporti con letterati quali Mundt
e Gutzkow (e sarebbe interessante
accertare se Burckhardt li avesse conosciuti già prima del loro ritorno
all’ovile della Reazione e prima della loro decisione «gewissenhaft alla
zu vermeiden, was die Religion, die

Smatsverfassung und das Sittengtsetz
beleidigt», che risale al 1842) ed

in generale con lo Junges Deutschland,
per il quale Burckhardt ebbe certo
qualche simpatia. Ma questo argo-

mento viene frettolosamente e ingiustificatamente liquidato (mentre
quello della presa di posizione di
Burckhardt negli anni intorno e
dopo il 1848 viene molto sibilliuamente sﬁorato) come pericoloso per l’integrità di quella biografia ufﬁciale dello storico. La

stessa

sommatietà

di

produzione lirica di Burckhardt:

ls concaione moralistica della funzione del poeta nella vita sociale, l’esaltazione della povertà del vate, garanzia

di puraza e di accusa alla divinità
assoluta dell’arte, l’appello alla reli-

gione, i richiami « Schiller ed alla sua
concezione del ministero artistico come
ministero sacerdotale, l’arte vista come

divinazione ecc. A ciò si aggiungano
i numerosi accenni ad um presunta
Wermxuerwandlxcbafl con Goethe, la
quale rimane però indistinta e simile

a quella che si potrebbe riferire a mol—

ti altri spiriti magni, mentre più ve—
rosimile sembrerebbe una parentela
con Martin Luther, pe…: la spontaneità
e 1a impetuosità di certi giudizi, senr
pre ricavati dzll’epistolario, spesso
sorprendentememe mordace. Per con-

cludere si deve riconoscere a Gass il
merito di aver fedelmente : con assoluta dedizione pagato il suo tributo
allo storico svizzero, come quello di

aver lasciato il lettore perplesso di
fronte all’insieme della sua monogw
ﬁa : di aver indicato quanto sia ne
cessario dare I’nvvio ad una Burck-

bardt-Forxcbung che sappia liberarsi
dal letto di Procuste di un’iconograﬁa
rigidissimﬂ, la quale non sempre gli
rende un buon servizio.

V. P.
INGEBORG HILLMAN'N, Dichtung als
Gegenstand der Dichtung - Zum
Problem der Einheit dex «Wesl—
Ostlicben Dinan », Bonn, H. Bouvier & Co. Verlag, 1965, 131 p.,
8°, 5. p.

trattazione

(p. 25) e quelle, importantissimo, del
signiﬁcato e della potenza della stam-

pa (interessante il capovolgimento di

giudizio: «Die ]ournalistik und der
unsägliche fumhtbarc Druck, den sie
auf Politik und Gesellschaft ausiibt,

giebt mit täglich zu denken » p. 28).

La monograﬁa di Gass, meritoria per
l’ordine e la accuratezza dell’insieme,

non fa che rafforzare e confermare
quanto è già noto a pmposito della

il

tono pmfetico delle poesie giovanili,

caratterizza altri argomenti quali il
viaggio a Parigi del' 1843, il proble

ma «des Verhältnisses zwischen Geld
und Geist in det modernen Kultur»
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«Structure is a concept including
both content and form so far they
are organized for aesthetic purposes.
The work of art is, then, comidered
as a whole system of signs, serving ;;
speciﬁc aesthetic purpose» (WELLEK

&

AUSTIN, Theory of Literature,

Bonn, 1965). Da queste premmse
teorico-metodologiche muove il volume di I. Hülmann, pubblicato a
Bonn nel 1965 sotto gli auspici di
Benno von Wiese. Dopo aver pas-

sato rapidamente in rassegna la bi-

”.

A «…A…- „.. «(,,—._....f
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bliograﬁa sul Diva» ed ﬁve: constatato «die eigenutige Abstinmz
der Foxschung gegenüber dem Pro-

blem der Einheit und Struktur du

Dìvan» (p. 15), I. Hillnmnn concentra la sua attenzione sul problem

della

Dichtung lungo tutto l'arco

del Divan, per il quale questo tema

è «das entscheidend: formando Prinzip» (p. 25). Il contributo portato
dall’autrice alla dibattuta questione
dell’unità del Dimm è di notevole
interesse e di attendibile attualità,
tanto che il suo studio rappresenta,
per chi abbia già dimatichena con
il ciclo goethimo, un utile e concreto strumento di lavoro. Il primo

capitolo sul «Buch des Sängers als
Poetik»

chiarisce

la

funzione

del

tema Paelik nell'umbito della struttura del libro stesso e, contempora—
neamente, constata che le su: leggi
costitutive possono riferirsi ad una

Dicbtungslebre che impronta tutto
il Diva», visto come «ein in sich

geschlossena schön geordnetes All»

(p. 121).

II suo signiﬁcato particolare di

Lehre, il contenuto sapienziale del

Divan appaiono così non più riferibili solo ai libri più esplicitamente

gamma, mn presenu … mm 1 mo-

menti del ciclo, tanto che la Lehre
stessa da Aungeballung, si trasforma in Slrukturelemenl, i cui conte—

nuti di dottrina hanno la sms: funzione delle ìmmngìni poetiche. ( Lehre
im Divan ist nicht nur eine der
möglichen Arten der Dichtung, sondem sie ist repräsentatives Bild für
Dichtung» (p. 122). I rapporti tra
amme e poesia, esaminati nel terzo
capitolo del volume, dimostrano co-

me l’amore sia considerato un feno-

meno sociale e come, con il bue
ed il canto (Trinken, Singen) rappre—
senti le «exemplarische Daseinsfob
men
eins
geselligcn
Lebens»

(p. 122).

Interessanti

e

nuovi,

nell’ambito

ra poen'm. A chiusura della mono-

gmﬁa, Hillmmn nffmnta ancora il
problema della struttura ciclica del
Dimm, da non intendersi come legge

necessaria ma

piuttosto

come (ﬁ—

gm stilistieﬂ’, riducibile alla formula goethiana « das Ganze im Kleinsten». Quake disponibilità onnipresente di osmosi dal tutto al panic)late, e viceversa, fn appunto del Diva» un’opera ‘apem’, in movimento,
suscettibile di sempre nuovi arricChimenti.

In appendice, un indice ben ani—

colato e preciso. E molto malvolenrieti si deve purtroppo constatare
che un testo come questo, di tanto
stimolante lettura, sia funestato da
un certo numero di vistosi errori
di Stampa.

V. P.

Lu lex SANTINI, L’italiano Heinrich Mann, Bologna, Il Mulino,

1965, 8°, pp. 344, L. 3.500 (Sag

gi, 58).
Se c’è un’impostazione che può
sembrare feconda, e insieme ovvia,
per riaprire il discorso su Heinrich
Mann, essa è quella che pone iu primo piano lo Zivilimtionxliteml, il
pubblicista heinianamente aggressive
e il narratore gallicamente tenden-

zioso. Lo Heinrich Mann che vem-

mente conta nell: storia del Nove
cento tedesco è infatti, senza dubbio, quello che ha cercato di fare i
conti con ]a sua sempre più squili-

bram Germania appoggiandosi a una
Francia certo a sua volta tutt’altro
che
cora
nesti
dello

equilibrata, ma comunque an—
ricca di possibili, reciproci infm mondo pubblico e privato
scrittore. Sicdué potrebbe sem-

brare strnno che la prima monograﬁa uscita in Italia su Heinrich Mann
si interrompa proprio alla ﬁne del
periodo italiano della sua produzione. In realtà, però, la Ritter Santini

degli studi sul Dimm, gli accenni al

è ben lontana dal volerci offrire un

rapporto del poeta con il pubblico,
al quale 1a Lehre è rivolta, ed alla
sua funzione primaria di conuibuto
alla veriﬁcn della validità dell’ope-

ennesimo capitolo dell’ormai consunto topo: <Das Italienbild in der

deutschen Literatur’ ed hn invece
cerato

di

individuare,

pmprio

in
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questa fase della produzione mmniana, l’intersezione fra due impor—

tanti ﬁloni della storia culturale e
letteraria tedesca: la fase classicisti—
co-decadente e quella sociologico‘im—
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future posizioni!) quale strumento atto ad esprimere la sua morbosa posizione neo-romantica. Con ricchezza

di materiale ]a Ritter Santini dimostra già qui che anche questa fase

stesso 1a direzione delle successive

non costituisce affatto un momento
di irriﬂesso abbandono ‘meditena—
neo), ma anzi presuppone una de—
sta coscienza artigianale che porta

fasi (francesi). Sono, queste, implicazioni che meritano di venir sviluppare di proposito, ma che già in

alla creazione artistica amsverso un
certosino lavoro d'intarsio, operato
su ogni sorta di fonti. L’interesse di

questa form: danno al libro in esa:

siﬁatte analisi (dedicate del resto

me un più ampio tapiro. In esso,
naturalmente, in primo piano non è
tanto la (si' interpretativa, quanto
il momento filologico delle singole

non solo a quam prima fase, ma
anche alle successive) sta forse, più
che nei singoli accertamenti, nella
direzione complessiva che se ne può

tale interpreta—

dedurre: le fonti letterarie sono in

zione possono condurre. Nella Ritter
Santini è infatti molto evidente, in
prima linea, un forte interesse per
quelle che essa stessa chiama il
«romanzo di un romanzo» e cioè
per la letteratura intesa prima di

prevalenm ﬁancßi, italian: sono quel-

pegnata’,

sicché

proprio

dall’esame

delle opere ‘imliane di Heinrich risulta chiarita ln genesi e con ciò

acquisizioni che

a

tutto come lavoro d’officina che il

critico deve ricostruire attraverso tutte le «stuccature stilistiche e i ma—
slici linguistici» che è dato accer-

tare sotto la patina dell’opera definitiva. A tal ﬁne ln Ritter Santini

ha discusso nel suo libro (e in parte
tradotto in appendice) un ricchissimo materiale per buona parte inedito (letture del romanziere; varie fasi
dell’elaborazione; precisi modelli, letterari e no). Il prima risultato dell’indagine è di carattere negativo:

non è possibile contrappore una fase italiana a una francese. In realtà

un rapporto circolare di culturﬂ c’è
stato solo e sempre fra Heinrich e
la Francia. L’Italia è stata assai più
materia di un’elaborazione che, già
dall’inizio, avveniva attraverso ﬁltri francesi, assai più spesso di quanto non abbia ceduto la critim ﬁno
ad oggi. Da queste fonti Heinrich
mutuava un’immagine dell’Italia fra

le pittoriche (soprattutto rinascimen-

tali) e, a mano a mano, anche quelle
musicali (soprattutto dell’opera ve
ristﬂ) e cronachisrjcbe (legate all’attualità politica e di comune). L’altro

e più importante risultato delle analisi contenute nel libro è la possibilità, che viene offerta al lettore, di

ricostruire dall’interno l’evoluzione
che ha portata H. Mann dalla prima
indiscriminata adaione al mondo
italiano a una forma assai più inte—
ressante di partedpazione—dismcco.
Dapprima si tratta di un’implicita
critica, iu forme rappresentative, di
quella che lo stesso romanziere chia-

mò «hysterische Renaissance », Sul
piano estetico, le iniziali rievocazio-

ni

puramente coloristiche vengono

gradualmente ad arricchirsi di un
sempre più preciso mordente cari-

caturale, che risponde al ridestarsi

di un interesse sociologico. Particolarmente significativo è il momento

dell'equilibrio fra le due opposte
istanze: un interesse ‘attuale’ che

porta a una rappresentazione critica,
dall’alto, della realtà italiana e un
interesse
prevalentemente
formale

naturalistica e decadente. Inizialmen-

che comporta il ben diverso distac-

te l’Italia non era per Heinrich altro

co

mente estetiche (ed è proprio Thomas a fargliene un rimprovero, con

senso che ebbe quest’Artixtik, come
(unambolica assicurazione contro lo
squallore della vita nordica, arri-

che un mondo ‘meridionale’ ed egli
intendeva awalersene in forme purasigniﬁcativa inversione rispetto alle

dell’Am'xti/e.

Di

grande

rilievo

potrebbe riuscire la ricostruzione del

vando per questa via a chiarire il
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paradossale interasse di un Gottfried
Benn per il nostro autore. Naturalmente, per l’opera in sé di H. Mann,
risulta assai più ricco l’altro ﬁlone,
quello di carattere sociologico. Nella ripmdun'one, a distanza sempre
più ravvicinata, delle componenti

psico-sociologiche del mondo italiano, il romanziere non si libererà mai
completamente da un certo limite
effettistico, ma insieme svilupperà
un nuovo interesse per la contraddit-

torietà della realtà italiana:

ed è

merito dell’autrice non aver snaiﬁcato ai prevalenti, a volte quasi
trabordanti, interessi tecnici, ﬁlolo—
gici e sociologici della sua ricerca,
anche un preciso interesse espressivo,
come risulta dalla ricostruzione (ab

tenta ma non priva di riserve) della

tecnica operistica e mimetica (anche

linguisticamente mimetica) che prevale nella Kleine Stadt. La polemim
contro tante meschinità della nostxa

vita organizzata e la profetica sensi—

bilità per certi potenziali sviluppi di

tipo fascista, insiti ﬁn d’allora nella

nostra provincia, acuiscono, anziché
attenuare, la comprensione manniana
per questa (corale umanità. Anzi, la
rappresentazione artistic: è volta soprattutto :: cogliere in questa folla,
cui è estranea ogni nordica e protestante profondità interiore, la mpacità di raggiungere forme, ‘melodmm
matiche) ma autentiche, di umanità e

di ‘democrazia’. E' qui che si delinea

ormai in mm la sua forza quell’in-

teresse polemico-sociologico che nei

romanzi italiani appare per altro ancora estrovertito e perciò prima di
tutto ‘divertito’ e che poi, una volta
riproiettato sulla Germania guglielmì—
na, acquisterà quell’inesombîle asprezm che all’autore non verrà più pe:donata.

Un altro motivo d’interesse del
volume in ame è offerto dalla cir-

costanza che esso ripropone all'interesse attuale due problemi da noi
spesso a torto mscurati. II primo,
di metodo, riguarda la possibilità

stessa di una letteratura comparata

di tipo moderno che prescinda da
statici paragoni mz riconduca invece

in una corrente unica, anche se non
univoci, le più varie esperienze letterarie, umane e storiche che hanno
stimolato la produzione del singolo
saittuxe o I’evolvexsi dal gusto di
un’intera epoca. Il secondo punto
riguarda un problema di merito, l’Italiendx'cbtung. E', qusto, un tipo di

indagini ferito a morte dalla superfidalità

positivisu'm

c sepolto

poi

dalla nostra retorica nazionale e che
ora va risorgendo in Germania nelle
forme più moderne, ma non proprio
tranquülimnti, di un'aston'ca analisi della Bilderspracbe. Sembra, un—
cor oggi, difﬁcile liberare l’Italia:dichtung da certi sottintesi umani-

stìco—dccadenti o da certe impliczr
zioni di restaurazione formale e spi—

rituale. Proprio ricerche come que-

sta su Heinrich Mann, dimostrano
invece che il panorama potrebbe risultare assai più ampio, fino a comprendere cem" riattacchi realistici :
polemici o altri viceversa ispirati alla
poetica della deformazione e della
la.
L. Z.
H.

RIEDER, Geburt der Madame,
Graz und Wien, Stiasny, 1964,
8°, 128 p., s. p., (Stiensny—Bücherei,
1001).

L’agile volumetto di Heinz Riedcr,
(cui si devono fra l’altro numerose
edizioni di classici austriaci e un
interessante articola sulla problemk
Lica di questa letteratura, Gib! ::
österreicbiscbe LiteraturP, in Önerreich in Geschichte und Literatur,
Sonderdruck o. ]., pp. 577-580), si
presenta, da un lato, come una fe
Iice sistemazione e presentazione di
dati, dall’altro, come un intelligente
tentativo di offrire una prospettiva
personale della cultura viennese fin
de siècle… Il Rieder inquadra molto
bene i rapporti fra dimensioni europee & fenomeni austriaci, cogliendo

la «Geburt det Moderne» o alme—
no una cospicua parte di essa nella

straordinaria fioritura viennese compresa grosso modo fra il 1890 e il
1920 e lascimdo invece un po' in
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ombm gli altri poli della civiltà
mitteleuropa, come ad esempio Pm»
ga. II saggio, che abbraccia anche
la music} 2 le ani ﬁgurative, si propone dei ﬁni essenzialmente sinteti—
ci e rimane talora sul piano dell’alta
divulgazione ma, anche :\ prescindere dall’utilità di questa succosa e
vivace esposizione, contiene spunti
ed osservazioni originali. I capitoli

iniziali, fose i più vivaci e stimo-

lanti, puntualizzano la fenomenola
gia della Moderne e 1a travagliata
genesi di un linguaggio atto ad apri—
merla adeguatamente; interessante il
capitolo sulla diffusione delle teorie
freudiane e sul loro dialettico, contraddittorio rapporto con le forme
artistiche e i generi letterari. L’inﬂusso delle dottrine psicanalitiche
sull’arte è studiato concisameme ma
con intelligenza, nelle sue ripercussioni più intime; interessante l’analisi della ptöa dl posizione, nettamente negativa, di Karl Kraus. Vivaci e brillanti le pagine sugli autori più vicini aﬂ'bumux viennese, come Altenberg, e sull’« esperienza del
tempo» (Sein und Zeit) come categoria fondamentale della poesia moderna e in particolare della Moderne
viennese. Buona anche la parte sulla narrativa (monologo interiore, ecc.)

anche se appesantita da alcuni rias—

sunti troppo diffusi e scolastici; ruolto fini invece le ‘citazioni’ nei capi-

toli dedicati al teatro e alla lirica.

Alcune figure
Musil — sono
ta fretta, altre,
vengono invece

-— p. es. Kafka e
trattate con una cercome Hermann Bahr,
messe sapientemente

in luce; le pagine sulla musica e sulle arti figurative non superano i conﬁni dell'inquadramento generale, ma
assolvono a questo compito con dignità. Le tabelle e le note che chìu»

dono il volume sottolineano il suo
carattere di manuale divulgativo, che

reca utili contributi di chiarimento
e di informazione al problema della
genesi di tanta cultura moderna nel—
l’ambito dell"austtiacità’ o, meglio
ancora, del Wieneﬁum.

C. M.
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HANSyòm Sm-mmmn , Jacob van
Hoddix. Ein Beitrag zur Erforscbxmg des Expreuiom'smux, Bern,
Francke, 1967, 8°, 107 p., 3. Fr.
14,80. (Basler Studien zur deutschen Sprache und Literatur hrsg.
von Heinz Rupp und Walter
Muschg, 35).
Nel giro di pochi anni si è andata ridesmndo l’attenzione per la
ﬁgura e l’opera di Jacob van Hoddis la cui ‘fama’, ﬁno alla comparsa,
nel 1958, dell’edizione curata da
Pörtner, era rimasta affidata pressoché ad un’unica lirica, quella Wellende che già al suo apparire (1’11
gennaio 1911 sul «Demokrat ») aveva avuto l’effetto di una bomba neL

l’irrequieta compagine culturale dell’epoca. II libro di Schneider — la

sua tesi di lauten — è a tutt’oggi
l’unica monografia di qualche mole
su questo poeta. La sua ricerca, con-

dotta secondo i moduli della mitica

stilistica (con il conseguente peso
di <grigîe) zone di analisi), non ig-ncr
ra però, secondo il suo stesso assunto, l’importanza di una precisa
collocazione storica dei problemi trat-

tati. L’opera di van Hoddis è stu-

diata anzitutto nei suoi rapporti con
la tradizione, in particolare con Stefan George e la poesia neoromantica,
alla quale, secondo l’autore, van

Hoddis resterebbe intimamente an»
corato pur rinnegandola consapevol-

mente ﬁno a stravolgerla. Anzi, secondo Schneider, 1a «Grundhalmng»

del poeta berlinese «blieb [...] bis

zum Abbrechen seiner künstlerischen
Produktion romantisch». Schneider
sembra tuttavia contraddirsi quando,
dopo una convincente analisi del pri-

mo van Hoddîs e del suo graduale

staccarsi da certi mpoi, sopmtutto
mitologici, afferma che «Der Drang,
sich in geistige Abenteuer zu stürzen
und Neues zu schaffen, bewahrte
van Hoddis vor einer engen, lang-

wierigen Bindung an sein erstes Urbild». Si avverte, specialmente a
partire dal II capitolo (Die Auxeinan»
derxelzung mit Nietucbe), come a

Schneider, che pure ha còlto esat—
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tamente la situnzione m.lturale de.l1'opera così contraddittoria di van
Hoddis, manchi forse una più ap—
profondita sperim dell’evoluzione

l’espressionismo che di vm Hoddis
e oltrepassa di gran lunga i limiti di

l’epoca da lui esaminata, esperienza
che lo avrebbe aiutato a meglio comprendere alcuni aspetti ‘pxograsisti’
della podi: vanhoddisiana. Così, sd
esempio, delle ultime liriche egli no—
ta genericamente come siano interes—
santi «vor allem in bezug auf die
weitere Entwicklung der modernen
Lyrik» (p. 98) il che, se è sen—
z’altro datto, non saurisce affatto
il problema. Del pari, nell'esame da'
rapporti con il nihilismo niemhia

Boletin de E:!udin: Germanicos, Men—
doza, Universidad Nacional de
Cuyo, Facultad de Filosofia y
Letms, 1960, tomo IV, 8°, 147

una normale tesi di laurea.

I. P.

dei linguaggi artistici successivi al-

no, Schneider sembra voler attribuire 5 van Hoddis una conoscenza
non più che superﬁciale dell’opera
di Nietzsche, in quanto, oggetto dei
suoi ripetuti tentativi di supermanto (compresa la conversione al cat»
tolicesimo), sarebbe stato piuttosto
un generico «Unbegteiflìches des
Daseins », anziché una precisa entità
storico—Cultumle, quale appunto i]
nihilismo, di cui van Hoddis mostra
invece più volte scopertamente gli
influssi, come abbiamo cerato di
mostrare in un articolo di prossima
pubblicazione. Negli aspetti più pmpriameme analitici di questo studio
(si veda in particolare l’analisi di

Wellende e la giusta messa a fuoco
del Simultﬂnismu: vanhoddisìano nei
confronti di quello futurista), molte
sono le osservazioni pertinenti e

acute che rivelano in Schneider una

sottile sensibilità critica e linguistica, anche se certe sue affermazioni,
pure interessanti, come quella di un
van Hoddis «reiner Mystiker », richiederebbero una più circostanziata
motivazione. Singolare poi l’affretta—

ta liquidazione di Alfred Lichtenstein,
privo di «geistige Tiefe »: di questo

poeta è esattamente avvertito il momento letterario della Entfremdung,
ma non forse il corrispondente monito morale. Nd complaso il libro
di Schneider, nonostante le riserve
avanzate, si oﬂxe come un contributo

davvero essenziale sia allo studio del-

p., 5. p.

L'Univmidad Nacional de Cuyo,
Mendoza (Argentina) pubblica un
Boletin de estudio: germaniras, che
per la serietà degli studi e la tempestività dell’informazìone bibliograﬁm è divenuto, in pochi anni, sotto

la direzione di Don Adolfo Ruiz

Diaz, uno degli strumenti più apprezmti dai md germanisti che fanno capo alle università argentine e

del CentroSud America.

Il IV tomo della rivista contiene
due interessanti e documentate pano-

ramiche sulla letteratura del mi seco-

lo in Germania: Ernest Alker, IA literalum alemzma en el sigla XX e
Hans Egon Holthusm, Ensaya sobre
la poesia, nonché un’acuta analisi di
Werner Bock, Alguno: aspetto; de
la literatura alemm actual.

Bock analizza le cause della ri-

presa culturale della Repubblica Fe

derale Tedesca partendo da] 1954,
l’anno che vide una larga produzione editoriale, circa 15.000 volumi,
molti dei quali si indirizzavano ai
lettori culturalmente superiori alla
media. Questo dimostra come nella
panoramica attuale l'interesse per la

lettura non è settoriale come in Inghilterra e Francia. Il successo poi
delle riviste letterarie appare legato

ad

elementi

prevalentemente

nizzativi e ﬁnanziari;

onp

si ricordi la

breve vita della «Neue Literarische
Welt» 0 quella, piü solida, perché
sostenuta da grandi imprese, del
«Merkur», In rivista letterari:: e

filosoﬁca di cultura.
L’autore svolge una breve, ma np-

pmfondim disamina dei successi di
alcuni autori come Gottfried Benn,

Hermann Broch,

per passare agli
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scrittori d’avanguardia attraverso una
ampia indagine di carattere preminentementc sociologico-lettemrio.

nînea di Hans Werber Wasmuth.
Chiudono il Baletin alcune note

Una carta ine'dita di Alejandro de
Humboldt di Justo Game, Modernidad y expin'tu antiguo en el Fäix

dsa bibliograﬁa delle novità stam-

Fanno parte del fascicolo anche

Krull de Thomas Mmm di Alfredo
Bornheim c un penetrante saggio
sulla Nouela picaremt y de aventura:
en la Iiteralura derung contempo-

sul folclore tedesco e sulla poesia di
questi ultimi anni, oltre ad una pre-

patcinGermanîaeneipaesidilin—
gua tedesca e ad una nota delle pubblicazioni dell’Institute de Lcnguns
y Literaturas Modernes dell’Univer-

sità di Mendoza.

U. B.
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