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LA FIABA NELL’OPERA DI WIELAND
E IN QUELLA DI TIECK *

di BONAVENTURA TECCHI

Christoph Martin Wieland è in una situazione sociale opposta a quella di Bodmer; e questo signiﬁca già qualche cosa
per capire anche la sua posizione di fronte all’elemento ﬁabesco
popolare.

Mentre Johann Jakob Bodmer proviene dall'alta ricca borghesia di Zurigo ed è insieme un innamorato delle verità repub—

blicane e nazionali del suo paese che hanno il loro fondamento
nelle caratteristiche della popolazione svizzera di quel tempo,
Wieland nasce a Oberholzheim nelle vicinanze di Biberach, un

piccolo villaggio della Svevia, « aus kleinen Verhältnissen », « da
modeste origini »: ﬁglio, come del resto tantissimi altri scrittori

tedeschi e poeti, di un parroco protestante, ebbe il desiderio, si

direbbe innato e mai smentito durante una lunga vita, d’essere
introdotto, senza far cattiva ﬁgura, nelle case e nei salotti della
casta aristocratica dove regnava ﬂ buon gusto del secolo.
Venuto da modeste origini ma dottissimo ‘, con la voca-

zione innata d’essere un ‘letterato’ nel miglior senso della parola,
egli vale, nel campo della ﬁaba, soprattutto per aver riunito, nelle
sue mani, innumerevoli differenti ﬁli del (meraviglioso’, sparsi
in diverse letterature di diversi paesi e dall’unione di questi ﬁli,
& metà del Settecento, il secolo raffinato dei lumi e del buon
* Dal volume Goethe e la ﬁabn federn di prossima pubblicazione.
1 Vedi anche il mio volume Romantici ledexcbi, Napoli-Milano 1964”,
p. 9 e poi pp. 21-22; e l’altro volume Le ﬁabe di E. T. A. Hofmann, Firenze
1963, pp. 32-34.

%
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gusto, per aver creato il cosidetto ‘Kunstmärchen’, la (ﬁaba
d’arte).
Quasi innumerevoli sono questi ﬁli trascorrenti e spesso
accavallantisi, fra ingenuità e malizia, fra origine dotta e popo-

lare, nella ﬁaba classica e in quella del medioevo, europeo e orien-

tale; ma soprattutto importanti sono le due correnti ﬁabesche
che nella prima metà del secolo di Wieland passarono dalla
Francia in Germania: « Le conte de fées » e « La ﬁaba orientale ».
Il merito di Wieland è, anche, d’aver fuso queste due correnti.

Elementi popolari non mancarono in tutte e due, se è vero
che nella prima, pur nata dalla penna di un uomo di corte alla
ﬁne del Seicento, Charles Perrault, prima che si ‘insalottisse’ nelle
mani di alte dame2 della aristocrazia francese, aveva un’aria di

grazia ingenua, gentile ma non immemore delle fantasie, nate
sulla bocca di persone semplici; e se è vero che nella seconda

c’era un’eco di sfarzo sensuale, proprio non solo delle caste ricche
ma (almeno come desiderio della fantasia) del temperamento, in

genere, dei popoli d’Oriente.
La sensualità ’, del resto, non era aliena dall’animo dello

stesso Wieland, che dopo le Scbwärmereien per la religione, quando era ospite di Bodmer a Zurigo — quelle che Lessing, per la loro
esagerazione, aveva chiamato «Kapucinaden» —, si era riaccostato
alla sua vera indole, pacatamente edonistica, cantando la « vitto-

ria della natura sulle fantasiose semimentalerie », « Det Sieg der
Natur über die Schwärmerei », in un libro ancora giovanile, scritto

ad imitazione del Dan Chisciotte, qual’è il romanzo di Don
Sylvie von Rosalva.

Ma l’elemento popolaresca, sensuale o no, malizioso o ingenuo (proveniente dalle grandi raccolte delle ﬁabe orientali
come avviene nel Wintermà'rcben o in Schach Lola o in quelle
2 Tra le quali molte furono autrici di ﬁabe: cfr. RICHARD BENZ, Mirabea-

dicblung der Romunlileer, Gotha 1908, pp. 211-212.

3 Essa dìvamperà poi nelle Komische Erzählungen, scritte nel 1765. che

furono quasi uno scqndalo. Ma si ttﬂttö in fondo di un momento: un edonismo

Éscggol, {5a malizioso e delicato, sarà poi- elemento costante in tutta l’opera

le an .
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che a lui appartengono del chnnistan e in Der neue Amadis,
oppure dalla ﬁaba italiana di Basile com’è nel Peruante, () da
quella cavalleresca medioevale in Das Sammermärcben, da quella
celtica in Geran der Adelicbe, dalla farsa medioevale nella
Wanerkufe) sempre in Christoph Martin Wieland trova uno

sbarramento, perche’ sempre gli sembra ‘rozzo’, mancante di
<buon gusto’, «Produkte dieser Art müssen Werke des Geschmackes sein oder sie sind nichts », dice Wieland nella pre-

fazione del Dclmnixtan‘ a proposito della ﬁaba: « prodotti di
tal genere (e cioè le ﬁabe) o debbono essere opere di gusto o

non sono nulla ». Questo è il limite, mai superato.

E’ il limite del Kumtmärcben di cui Wieland fu uno dei
creatori, ma lo è anche del suo secolo; ed è insieme, natural—
mente, il limite suo, non solo dei suoi gusti ma anche delle sue
idee, di una mentalità particolare.
Goethe che pure in gioventù punse, con una satira celebre “,

certa ‘superﬁcialità’ dì Wieland, negato :; capire l’essenza profonda della tragedia greca, fece poi l’elogio nel 1813 _ quando
colui che gli era diventato amico, e fedele amico, dopo lunga

vita venne a morire — di Christoph Martin Wieland: del suo
carattere e delle sue idee, oltrechè del grande sentimento di tolleranza e di bonomia che erano nell‘animo di lui.

Goethe in un certo senso aveva ragione. La ‘superfîcialità’
dell’autore dell'Oberon non è da confondere con quella, per
che in Italia non è stato ancor compiuto, farebbe vedere come la

sua posizione, nonostante la bonomia sorridente del carattere,
non è così semplice quale sembrerebbe.
Goethe aveva ragione lodando la lotta che, tranne in alcuni

componimenti giovanili, Wieland sempre sostenne contro certo
conformismo che era anche nelle classi colte del secolo dei lumi,
‘ Pubblicato nel 1786,
"“ Götter, Helden und Wieland; la satira fu letta fra amici in un simposio
tenuto a Darmstadt nel 1773, e pubblicata, senza che Goethe lo sapesse, da
Lenz, nel 1774.

f

esempio, di un Zachariä. Uno studio approfondito di Wieland,
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vedendo in lui uno dei primi che presero in giro i ‘ﬁlistef in
ogni campo, anche in quello della religione e della morale. Ma
Wieland aveva fatto anche di più: con la vastità dei suoi studi
in un secolo, che più d’ogni altro s’apriva all’avvenire, aveva
suscitato interessi e curiosità nuove, a f f i n a n d o s i n g o l a :—
mente la sensibilità poetica, anche se poi egli
stesso voleva chiudere, a questa sensibilità, certe porte.

Sicuramente però, mentre Goethe lodava nel discorso funebre \Wieland'3 per il suo equilibrio, proprio della tipica « ausgeglichene Natur » « equilibrata natura » che fu in Wieland, l'auto—
re del Faust ne segnava i limiti. Il Settecento non è soltanto il
secolo più galante e raffinato ma è anche uno dei più tragici
che l’umanità abbia avuto; se è vero che accanto alle gavone e

ai minuetti, alle ciprie delle belle dame e alle parrucche dei
cavalieri, scoppiò quello che è il primo e il più grande terremoto
che scosse ab imix il mondo, ancor in parte, medioevale: 1a Rivo—

luzione Francese. Rivoluzione di idee e di sentimenti.
Quest’altra faccia del secolo dei lumi Christoph Martin
Wieland, nato nel 1733 e morto nel 1813, l’anno del precipitare di Napoleone, non la vide che ben poco. E per essere vicini
al nostro argomento, non deve far meraviglia se di quanto i romantici amarono nel <Märchen> come prodotto soprattutto del
popolo, con qualche cosa di schietto e magari di rozzo «: — forzando un poco la natura della ﬁaba — perfino di drammatico e
di tragico ’, Wieland non se ne accorse.
« O sono cose di gusto () non sono nulla». Questa è la
voce sì, del ﬁglio di un parroco, nato da modeste condizioni e

che teneva l’occhio al castello di Warthausen, dove la ﬁdanzata

di un tempo, l’amore suo più grande, Sophie Gütermann, diventata Sophie La Roche, abitava insieme col marito, il signor La
Roche segretario e (si diceva) ﬁglio naturale del conte Stadion,

in mezzo a un cerchio di buone conoscenze dell’arìstocrazia te-

desca, che avevano gran dimestichezza con la cultura francese
9 Zu brüderlicbm Andenken Wieland:‚ in Gonnm, Werke, Wa'marer
Ausgabe, 1893, pp. 313-346.
" Cosi intese la fiaba, fra gli altri romantici, anche Ludovico Tieck.

%
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del tempo; era sì, la voce del precettore di Weimar che, dopo la
morte della moglie, la brava Dorothea Hillenbrand che gli diede
tredici ﬁgli, lasciata la campagna, era tornato a Weimar a far

parte della corte e quasi della vita familiare dell’ormai vecchia
duchessa Amalia; ma è anche la voce e l’eco dei gusti e delle
idee del suo secolo, visto secondo le preferenze di una classe
ancor dominante.
Eppure qualche cosa di nuovo in Wieland ci fu. Curiosa
posizione di quest’uomo, che avrebbe voluto tutto conciliare e
tollerare meno 1a banalità dei ﬁlistei: una posizione che forse
voleva essere semplice e non era.
Bonario sì, ma anche vibrante di sensazioni nuove fu Wie-

land; sorridente sì, ma anche aperto a molte curiosità, perﬁno
pericolose. Uomo del suo tempo, gli piaceva discutere su que-

\]

stioni generali di ciò che è ‘morale’ e di ciò che è ‘immorale’,

spingendosi ad ammettere alcune importanti libertà, specie nella
concezione dell’amore e del godimento della vita, purché il peri-

colo di eccedere fosse corretto, più che da una morale severa ispirata alla religione, dalla <dignità> dell’uomo, e soprattutto del
‘Weltmann’, dell"uomo di mondo’.

Nemico dichiarato di tutto ciò che fosse rozzo e contrario
alle buone maniere, nell’opera di questo scrittore — che pure
con il « Teutscher Merkur » e coi romanzi aveva voluto e sa-

puto essere vicino alla realtà d’ogni giorno e perfino dar consigli
sull’arte di Stato — il meraviglioso, che nasce così spesso nell’immaginazione popolare, entra, benché rafﬁnato, tante volte. E
non solo in tutte le ﬁabe, da quella che è nel Gepryﬂer Abraham “

‘
1

scritto nel 1752, ai componimenti del chinnistan, 1786, ma an-

che nell’opera principale, nell’Oberon.
Non a caso intorno agli anni dell’Oberon, 1778-1780, gta—
vitano, tranne quelle del periodo giovanile, quasi tutte le ﬁabe

fi

" La ﬁaba del gigante e dell’uccello inumato, contenuta nel III canto, e

j

tratta anch'essa da un motivo orientale, ma dove riecheggia anche il tema famoso

di Sigfrido.

\

“
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di Wieland “. E se si facesse un esame attento del ‘meraviglioso’

e dell’irreale come appare nell’Obemn, confrontandolo con quello
che è nel poema dell’Arìosto, qualche sorpresa si potrebbe avere,
anche se risulterebbe confermata, senza dubbi, la superiorità

grande del nostro poeta su quello tedesco.
Certamente nell’Oberon e nelle ﬁabe il paesaggio, quando
appare (quasi sempre in maniera assai parca), non è (romantisch’,

‘romantico’, come pure è detto, usando proprio questa parola, in
una delle prime ottave del poema in lingua tedesca. Certamente,

se si facesse un confronto tra le rapidissime descrizioni delle rive
e del lago come appare nella storia del povero pescatore nel Wintermärcben e il sentimento della natura quale è in certe ﬁabe

di Tieck, 1a differenza apparirebbe in tutta la sua chiarezza. E
certo in un paragone tra la musicalità della parola in qualche
componimento di Tieck, per esempio nella Bella Magbelona, e le
opere poetiche di Wieland, le diﬁerenze apparirebbero anche più
chiare: da una musicalità che si affida al ritmo del verso, cioè

a un legame di diverse parole, in cui però la parola singola rimane
come scagliata, netta, un’entità quasi isolata, in Wieland, si passa,

con Tieck, a una musica che entra dentro la parola, quasi fra
sillaba e sillaba o che allunga, con aloni e ombre e luci, la parola
medesima “.

Eppure qualche cosa di nuovo c’è. Il ‘misterioso’ piace a
Wieland: è una sensazione più che un sentimento. E’ una sensazione quasi di piacere, che lo diverte e soltanto lo vellìca, ma
esiste.

Il ‘misterioso’ di Wieland non è certo quello dell’ <inﬁnito>
dei romantici: dove, ancor prima del Leopardi e senza la dispe-

rata profondità di questo, c’è già la tentazione d’immergersi nau‘ Wieland scrisse componimenti fiabeschi durante tutta la sua lunga vita
letteraria, ma si possono indicare due periodi principali: quello intorno al 1755
e quello vicino al 1780. Al primo appartengono la citata fiaba del gigante e
dell’uccello incantato nel Gepryftei Abraham che è del 1753, la Storia del principe
Biribinker che è del 1764; al secondo periodo, 01m le ﬁabe già citate, appartengono quella di Six! und Klärcben oder der Mönch und die Nonne auf dem
Mädelsleim Sim e Clarella a il frate e [« munaca Jul Màdelstein che è de] 1775

e il racconto in versi Der Vogelsang oder die drei Lehren (Il canto degli uccelli
o i ne insegnamenti , che è del 1778, ecc. ecc…

“’ Vedi i miei

amanlici tedescbi, cit., pp. 21-22.
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fragando e dolorando. Certo il misterioso e l’irreale sono accompagnati in Wieland da un sorriso; ma è un sorriso diverso
da quello, per esempio, degli uomini del Rinascimento, e certo

lontano anche dall’îronia> dei romantici. Lo stesso elemento <pedagogico’, sempre vivo anche in Wieland, non ha più la durezza
perentoria che aveva in Gottsched e in Bodmer. Attraverso il
meraviglioso Wieland, con la sua ‘ﬁlosoﬁa delle Grazie), com’è
nel Mumrion, vuol oﬂrire, piuttosto che una lezione di mora—

lità, una specie di saggezza socratica che non esclude, anzi ammette, il dialogo.
‘Mistero’ e non (inﬁnito); saggezza e non moralismo; me-

scolanza di sentimento e di ragione, d’immaginazione e di ragione. Ma non la mescolanza dei romantici in cui i termini opposti,
con baleni di modernità, si fondono in unità: in Wieland ri—

mangono distinti.
Si direbbe che in luì l’immaginazione non è ancora diven—
tata fantasia, la ragione non è diventata intelletto: o, meglio

non è divenuta ancora quel tipico intellettualismo dei romantici,
in cui fantasia e intuizione intellettiva si uniscono.
Tutto chiuso, per ciò che riguarda il ‘buon gusto’ e le idee,

entro il Settecento, egli è, per certe vibrazioni sensitive, ad limina
fra i due secoli... Hanno esagerato i romantici, per bocca di
Wilhelm August Schlegel, a condannarlo con dure parole, senza
remissione.

E per quanto riguarda il ‘Kunstmìirchen’, la (ﬁaba d’arte’,
nata nel secolo dei lumi, è vero che la ragione e il (buon gusto)
misero freni al metaviglioso e all’irrazionale; ma è anche vero
che, nonostante tutto, il meraviglioso nell’opera dj Wieland

entrò assai di frequente, perche' portato avanti da una sensibilità
in formazione, che lo esigeva e lo imponeva.
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II
Se Wieland rimase ad limina, chi scavalcò agevolmente il
secolo fu Ludovico Tieck.
Vero è che anche Wieland protrasse per tredici anni la sua

esistenza nel secolo nuovo, ma di fatto, proprio negli ultimi decenni, quando scoppiarono gli orrori della Rivoluzione Francese,
egli si ritirò sempre di più nelle sue predilezioni, intensificando,
non a caso, le traduzioni dal mondo classico: Orazio, Luciano,
Aristofane, ecc. ecc.

Wieland restò sui confini di una sponda, pur osando di
lambire, con prudenti tentacoli, l’orlo delle acque vicine; Tieck
ebbe 1a forza, lo slancio e. diciamo meglio, l’abilità, l’agilità dì
scavalcare le due sponde. Wieland rimase nel suo secolo, Ludo—

vico Tieck è un ponte dalle molte arcate che congiunse i due
secoli (non importa in questo momento indagare se le arcate,

come vedremo, furono leggere, anzi fragili...)
Se il merito di Wieland, riunendo tanti ﬁli diversi e soprattutto ‘le conte de fées’ con la ‘ﬁaba orientale’, è stato quello di
creare il ‘Kunstmärchen’, un suo ‘Kunstmärchen’, il merito di

Tîeck è stato un altro: di congiungere il meraviglioso col popolaresca creando. insieme con Novalis, la ﬁaba nuova: quella che

comunemente si chiama <romantica’.

Fino agli anni intorno al 1770, benché Wieland avesse già
fornito prove di saper raffinare elementi antichi, prendendoli da
fonti diverse per adeguarli ai gusti del proprio tempo, la Ger—
mania non aveva una sua ﬁaba. Aveva i ‘Volksbücher’, dove tanti

elementi leggendari e anche ﬁabeschi erano stati tramandati; aveva
il tesoro quasi sterminato delle tradizioni orali da cui né un
_Tung—Stilling né un Runge e tanto meno i fratelli Grimm avevano
ancora attinto. Aveva importato dalla Francia (le conte de fées’
e, attraverso la Francia, ‘la ﬁaba orientale); aveva raccolti i ﬁli
provenienti dal ciclo bretone e da quello carolingico, i motivi

che venivano da diversi paesi d’Europa, dal nord e anche dal
sud-ovest, la penisola iberica. Ma una ﬁaba tedesca la Germania

nuova non l’aveva. Il (Kunstmèirchen) di Wieland è un prodotto
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tipicamente letterario fondato su elementi tutti, o quasi tutti,
stranieri, venuti da sorgenti lontane, non vicine ed autoctone.

Tieck, con quella sua capacità e sensibilità di antenna pro—
tesa a captate il nuovo che era nell’aria, ebbe l’intuizione che

una vera e propria ﬁaba moderna doveva congiungere il bisogno
del misterioso e del meraviglioso — che è di tutti i tempi ma
che, nel suo, più forte insorgeva — con qualche cosa che fosse
vicino alle origini del popolo in mezzo a cui il poeta creatore di
ﬁabe vive.
Ho già raccontato altre volte“ come la ﬁaba che poi fu
detta romantica (un genere letterario tipico, e non dei meno

importanti, di tutto il movimento romantico) sia nata sotto gli

occhi, e stavamo per dire, sotto il naso del più autorevole rap—
presentante dell’illuminismo tedesco nell’ultimo decennio del
Settecento: Christoph Friedrich Nicolai. E questo per opera di
Tieck.
Con quelle tipiche ‘Schwankungen’, <ondeggiamenti’, che
della sua natura rappresentavano i limiti ma anche le caratteristiche, con quella <leggerezza> che gli fu rimproverata più volte
specie dopo la morte, ma che in fondo era anche una dote
— e semmai egli ebbe il torto di volerla ogni tanto, a forza, trasformare in (profondità’ drammatica e perﬁno tragica — Ludovico Tieck, quando entrò a collaborare nella << Allgemeine Deutsche Bibliothek », diretta da Nicolai, era già passato da certe

predilezioni per il truculento e il selvaggio, come si vede nel suo
William Lovell, senza dubbio scritto sulla scia dei gusti dello

Sturm und Drang, a improvvise dubbiezze e ritorni di uno scet-

ticismo, di carattere razionalistico, che egli in fondo non superò
mai completamente.

Questo spiega perché Nicolai non ebbe tutti i torti ad accogliere il giovane Tieck. E infatti alcune delle prime collaborazioni alla raccolta delle Straußfedem, che uscirono dal 1774 al
1799 (ma Tieck vi collaborò soltanto negli ultimi anni) non
djspiacquero e non dovevano dispiacere a Nicolai: per esem—
pio, la novella intitolata:

Schicksal, dove la fatalità

miste-

" Nel mio volume Romantici tedescbi, cit., pp. 8-9; e anche nell‘altro
volume Le fiabe di E. T… A. Hoffmann, cit., p. 38.
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riosa del destino è presa in giro e le vicende di alcuni casi dram—
matici sono spiegate in una maniera assai più semplice, al lume
del buon senso. E neppure dovette dispiacere al vecchio illuminista l’acceso anticattolicesimo che è nella prima storia dj Peter
Lebrecbt (Eine Geschichte olme Abentbeuerlicb/eeiten, Una xtarz'a
senza avventure, questo il sottotitolo).

Le cose cambiarono quando Peter Leberecht da personaggio si trasformò, almeno come ﬁnzione letteraria, in editore
(Herausgeber) nella raccolta di narrazioni avventurose in tre vo-

lumi, uscita lungo il periodo di tre anni: dal 1795 al 1797, col

titolo Vollexmà‘rchen, herausgegeben von Peter Leberecbt. C’era
già nel titolo una parola pericolosa: Volkxmärcben, ‘ﬁabe popolari’. Dico pericoloso quell’aggettivo ‘popolare’, proprio perché

usato per una raccolta apparsa entro un cerchio di attività letterarie, diretta dall’illumjnista Nicolai. Ma nella raccolta, anche se

Tieck attenuava abilmente nelle prefazioni (e Nicolai gli faceva

eco nella « Allgemeine Deutsche Bibliothek ») il perché del ritomo a questi Val/exmärcben, c’era altro. Accanto ai rifacimenti
eseguiti da Tieck medesimo di vecchi temi cari ai ‘Volksbücher’:
la storia eroica dei Figli di Aimone, le vicende comiche, e abbon-

dantemente satireggiate, degli Scbildbürger, degli Abitanti di Schil—
da, quelle sentimentali della Bella Magbelona (e rifacendo queste
ultime, Tieck vi metteva molto di suo, specie come stile) c'erano

due ﬁabe popolari drammatiche, quella del Cavaliere Barbablù del

1795 e quella del Gatto con gli stivali del 1797, destinate ad
avere notevole importanza. E delle due la seconda, con arditis—

sime innovazioni, sarebbe diventata nel futuro uno degli esempi
più fortunati dì rivoluzionamento della tecnica teatrale 12; anche

se nella raccolta non c’era quella terza ﬁaba drammatica, Die
ver/eebrte Welt, Il mondo alla rovescia, uscita nel 1798, in cui

Tieck, scoprendo troppo il giuoco, aveva ﬁnito per prendere in
giro perﬁno il suo protettore e questi, perduta la pazienza, s’era
deciso a congedarlo.
” Vedi perﬁnojn Pirandello, specie in Ciascuna « rua modo, nei Sei per—
sonaggi in cerca d’autore e altrove, procedimenti che sembrano arditissimi e che,
in parte, erano in Tieck (e già in alcuni nostri scrittori di teatro del Rinascimento).
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Ma c'era soprattutto, nella silloge delle Fabe popolari edite
da Peter Leberecbt, quasi fosse una piccola bomba nascosta, una
ﬁaba, non rifatta, più o meno ironicamente, da testi antichi, ma

inventata da Tieck e nella quale poi, con gli anni, non sarebbe
stato difficile ritrovare, in nuce tutti o quasi tutti gli elementi che
formeranno i Leitmative della sensibilità romantica. Anche
questa ﬁaba, & quanto pare, fu scritta con grande rapidità e quasi
per un caso: Tieck incontrò un giorno il ﬁglio di Nicolai e si
sentì ricordate la promessa di consegnare al più presto per le
Straußfea'em un qualche componimento subito gli diede il
titolo: Il biondo Ecberto. Legato & quel titolo, Tieck Io
congiunse poi a un motivo di fiaba popolare, sorta in tempi
antichi nelle pianure che si stendono intorno a Berlino e nel
Meclemburgo, e che sua madre, cogliendola dalla tradizione orale,
gli aveva raccontato quand’era bambino: il motivo della vecchia

Berta che aveva un cagnolino :: un pappagallo dalle uova mera—
vigliose Abbiamo nominato la ﬁaba Der blonde Eckbert, scritta
nell’anno di mezzo fra i tre che stiamo studiando: nel 1796.

Ma questa storia, soprattutto la storia del modo e del momento in cui nacquero Il biondo Ecberto e le due ﬁabe drammatiche Der gestiefelte Kater e Ritter Blaubart, la riprenderemo
poi, poiché in essa c’è qualche cosa che riguarda molto da vicino
il nostro argomento, specie per quanto concerne il cammino dell’elemento popolare e di quello allegorico nella ﬁaba tedesca.
Prima, vogliamo mettere in chiaro questi tre punti:
1) la cosiddetta ﬁaba romantica tedesca, di cui Ludovico

Tieck fu uno dei creatori, è anch’essa una ﬁaba d’arte, un (Kunst—
märchen’. Con piü esattezza, invece di parlare di <ﬁaba romantica’, si dovrebbe parlare di ‘Kunstmärchen’ romantico, di <ﬁaba
d’arte’ romantica.
Fu anch’essa un prodotto letterario: Tieck come Novalis,

Wackenroder come gli Schlegel e tutti i protoromantici, erano
ﬁor di letterati, carichi di letture, anche se avevano il cuore gonﬁo
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di apprensioni, d’entusiasmi, pronto agli sfoghi “ e tenevano tutti
le orecchie ritte in mezzo alle sensibili aure dei tempi nuovi.
2) Molteplici sono gli elementi che sempre, 0 quasi sempre, costituiscono una ﬁaba; ma due sono costanti. Quasi sempre

gli elementi diversi s’intersecano, s’accavallano, non rimangono

isolati; e non dalla presenza di uno soltanto di questi elementi
ma dal prevalere di uno sugli altri, 1a ﬁaba romantica fu poi
detta, a parecchi anni di distanza, ‘ﬁaba di natura> () (ﬁaba allegorica> () (ﬁaba della realtà) ecc. ecc. I due elementi costanti, cui

prima abbiamo accennato, sono in tutte le ﬁabe e non soltanto in
quella romantica, questi due: il meraviglioso e il popolaresco. Non
c’è ﬁaba senza che ci sia il meraviglioso; e questo è ovvio. Ma
non c’è ﬁaba, e non soltanto romantica ma anche classica, d’origine dotta e magari ﬁlosoﬁca, in cui il popolzresco, sia pure per
lontani echi, in qualche modo non entri.
3) Il cammino dell’elemento popolare, non meno di quello

che percorse l’elemento meraviglioso, fu assai lento nel Settecento. L’abbiamo già visto per l’elemento meraviglioso; e che
nel secolo dei lumi la ragione, nel nome anche del buon senso,

abbia opposto ostacoli sul cammino del meraviglioso, ‘e pure cosa

ovvia. Ma non fu soltanto il (buon gusto’ a rendere lento il progredire dell’elemento popolare.
Una storia, o piuttosto una storiella, riferita in uno degli
almanacchi del tempo “, può essere presa come simbolo delle dif-

ﬁcoltà con cui l’elemento popolare s’introdusse e poi doveva diventare vittorioso. Un giorno, alla porta dei gabellieri di una
città, si presentò una giovinetta campagnola, chiamata ‘Fiaba’.
Era fresca e tutt’altro che brutta, ma era rozza, e vestita male.
13 Anche Bürger e non soltanto Wackenroder usò la parola, come abbiamo
visto, «Hemensergießung» u «Herzenserguß ». E l’userà anche E. T. A. Hoffmann in un lavoro giovanile rimasto inedito e poi andato perduto: Schreiben
eines Klastergeixtlicben (Scritta di un mamma), cfr. anche il mio volume già
citato, p. 16.
“ L’argomento fu ripreso nel Mäbrleinbucb für meine lieben Nacbbarsleule

di Peter Kling, pseudonimo di ]. G. Münch, nel 1800, allorché Ia Fiaba (Mäbrlein)

travestita da ‘Almanacco’ è sì, riconosciuta dai doganieri alla porta della città

ed è respinta nelle case dei contadini; ma un giorno il ﬁglio del re si ammala
e chi può guarirlo è solo Mìhrldn con i suoi racconti. Ingresso dunque in città

e trionfo di Mährlein «e nssun moralista potrà più cacciarla ».

La ﬁaba nell’opera di Wieland e in quella di Tieck

313

I gabellieri la mandarono indietro, la fecero ritornare nelle case
dei contadini, in campagna

Eppure, raccolte di ﬁabe popolari avevan continuato ad uscire
in quegli anni.
Dieci anni prima che nel suo Dxcbinnistan (anch’esso ﬂorilegio di componimenti ﬁabeschi) Wieland si decidesse a scrivere
le sue ﬁabe in prosa lasciando il verso, ]. G. Schummel, nel
1776—78, pubblicò Kinderxpiele und Gespräche, Dialoghi e giuocbi
per bambini. E’ una raccolta importante sotto diversi aspetti: per
la prima volta le ﬁabe, nel secolo dei lumi, sono scritte in prosa
e anche quando attingono dal nostro Gozzi“, hanno rinunciato
alla parte teatrale e preso un ritmo di distensione narrativa. Ma

la novità più grossa è che in questa raccolta per la prima volta
appare una ﬁaba non più presa dalla novellistica italiana o da
quella orientale o dal (Conte de fées’, ma è una ﬁaba tedesca, di

argomento tedesco: Sechs kommen durch die Welt, Sei si fanno
strada nel mondo.
C’è poi, già nel titolo della raccolta, quella parola « Kinder »
« bambini ». E’ una cosa importante, è l’inizio di una conces-

sione che prima non si voleva fare: concedere attenzione e peso
al ‘Kinderton’, al modo e al suono delle parole con cui si deve
‘raccontarä ai bambini. Certo siamo lontani dall’importanza che,
nelle ﬁabe vere si darà poi al <Kinderton’, alla maniera con cui
capiranno questo problema un Clemens Brentano o un Wilhelm
Hauff e, naturalmente, i fratelli Grimm. Ma qualche cosa c’è.
Certo però, in questa raccolta, come in molte delle seguenti,

si vergognasse, mette le mani avanti per giustiﬁcare la fatica di
avere raccolto componimenti così rozzi “ e di cattivo gusto e lon—
“ La prima traduzione delle ﬁabe di Carlo Gozzi, che poi muta inﬂuenza
dovp'vano avere in Germania, è di questi anni: 1777—79. E nella racooltn dello
si attinge a tutti e duex componimenti gozziani: Il corvo e il Re cervo.

“ E' nata invece la posizione assai diversa dello svizzero Max Lüthi. Se—
condo questo studioso della ﬁaba europea, La ﬁaba popolare di tutte le nazioni
così come Ci è pervenuta è frutto di una lunga e ratﬁnata sperienza passata e
perfezionata attraverso le generazioni, in modo tale che la presente versione

_....»—

ci sono le ‘premesse’, i ‘Vorberichte’, in cui l’ ‘editore’, come se
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temi da ogni ragionevolezza. La fiaba è chiamata « eine grosse
Lüge», « una grande bugia», anche da Schummel nella sua

premessa.
Ma nel 1779, tre anni dopo, uno scrittore d’ingegno, malin-

conico e ingenuo, quello che alla Tiscbgesellxcbaft di Strasburgo,
il cui capo riconosciuto era Herder, fu da Goethe ﬁbattazato col
nome di ]ung—Stilling —— autore poi di una famosa autobiograﬁa —
raccolse & pubblicò, trascrivendole dalla tradizione orale, senza

preoccupazioni ﬁlologiche, ma con gusto innato di scrittore e senso
di poesia, tre ﬁabe tra cui quella di ]oringel e ]on'nde che, accolta
dai fratelli Grimm, costituirà una delle perle dei loro Kinder- und

Hausmärcben.
]ung-Stillìng (che veramente si chiamava Heinrich Stilling)
intitolö i tre componimenti Historie, storia, e non Märchen,
ﬁaba; e forse anche nella scelta di questa parola, egli non aveva

bisogno di teorie pro o contra l’Auf/elärung, non si vergognava

aﬂatto di trascrivere dalla tradizione orale. Non mise alcuna (premessa) (e questo fu il suo merito), trascrìsse semplice e schietto.

Con tale scrittore-poeta la ﬁaba popolare fece un passo avanti
notevole.
Un passo indietro, invece sembrò lo compisse tre anni più
tardi, nel 1782, nelle mani di un dotto raccoglitore, Johan Carl

August Musäus: Vollexmà'rcben der Deutschen, Fiabe popolari
dei tedexchi,

orale rappresenterebbe una forma già cristallizzata e, nel suo genere, quasi Classica.
Vedi i suoi studi e particolarmente il volume Europäische Volkxmärcben,
Zürich 1951.

" E non è da dimenticare il contributo che qualche anno più tardi (dal
1806 al 1811) darà alla fiaba non uno scrittore poeta ma un pittore, il pittore

dei romantici: Philigp Otto Runge. Intuendo di dover rispettare, senza ricorrere a dotte o complicate teorie, la tradizione orale delle Habe, mantenendo
anche il dialetto e una certa geistige Färbung (non Der nulla era pittore), egli
riuscì con mano felice, in una maniera che ai fratelli Grimm parve demplare
— e di fatto lo presero per esempio della loro famosa raccolta — Philipp Otto

Runge trascrisse in ﬂiederdeumb due bellissime favole: Von dem Fischer und

sitter Fru e Van dem Macbandelboam. Dalla prima, uscita nel 1811, trarrà poi
argomento Arnim per il suo racconto sulla papessa Giovanna, la seconda uscì

nel 1808 nella «Zeitung für Einsiedlet ».
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Il passo indietro e\ proprio nella ‘premessa’, nella preoccupazione di giustiﬁcare un tanto ardimento: raccogliere ﬁabe in cui
l’elemento popolaresco era in prevalenza, e, in più, fiabe d’argomente tedesco. Musäus ammette sì, anche la ‘fantasia’, ma non

come regina della ﬁaba o almeno collaboratrice, ma solo accanto
alla ragione e al buon senso, come una << servetta », « eine hübsche
Magd » “ — egli dice nella ‘premessa’ — « una graziosa ser-

vetta » che in casa possa servire a rallegrare la padrona, la quale
rimane sempre la <ragione’. E Musäus arriva a domandarsi:
« wozu diente dieser Umar? » “ << a che cosa serve questa robaccia? », «Märchen sind Possen, um Kinder zu schweigen und
einzuschläfern, nicht aber, das vetständige Publikum damit zu

unterhalten », « le ﬁabe sono scherzi per {ar tacere e per addormentare i bambini ma non per divertire un pubblico ragionevole ».
Sembra di udire in queste parole di Musäus, scritte nel 1782,
quasi un’eco, ancora, della condanna severa che sul popolaresca
(Dax Volkslümlicbe) aveva dato molti anni prima Gottsched:

« Zaubereyen und Teufeleyen », « stregonerie e diavolerie »,
« Zauberkünste und Alfanzereyen » « stregonerie scipite e spettacolari » 2“; o di ciò che aveva detto Wieland parlando, a proposito
della ﬁaba, di « Ammenton » ”', « altes Kunkelstuben-Mährchen » ", « tono da bal-ie, vecchia ﬁaba di quelle che si raccontano

mentre si ﬁla ». Eppure la raccolta di Musäus ha il suo valore:
perché, come abbiamo accennato, si tratta di ﬁabe tutte d’argo-

mento tedesco, nate sulla bocca (dei tedeschi), e perché d’ispira—
zione nettamente popolaresca.
Un passo deciso in avanti la ﬁaba popolare fa per merito

della raccolta di un anonimo, cinque anni dopo, nel 1787: Kindermärcben aux mündlichen Erzäblungen gesammlet, Fiabe per
bambini raccolte da narrazioni orali.
" Questa parola aveva da principio soltanto il significato di ragma (come
Mägdlein, Mädchen) e solo più tardi prese il signiﬁcato di Dienxlmädcben. Ma
qui (il tato è del 1782) è già da ìntendﬂe Dienxtmädcben.
“ J. C. A. MUSÄUS, Volkxmärchen der Deutschen, 1782.
2° ]. Ca Gonscm, Versuch einer m‘tixcben Dicblkum'l, leipzig 1751,

p. 183.

20’ Dxcbirmixtan, I, p. XV.
“ Don Sylvia von Ramlua in CH. M. W1ELAND, Sämmtlicbe Werke, 1839,

I, p. 193.
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Si veda, prima di tutto, il titolo. Già in Schummel si osava,
nella sua raccolta, nominare «i bambini »; e in Musäus c’era

nel titolo sia 1a parola « ﬁabe popolari » che le altre « dei tedeschi ». Qui, oltre a ﬁabe per bambini, si osa nominare la tradizione « orale », mündlich. Ma il passo decisivo è che, oltre &

ﬁabe tutte tedesche, non si sente alcun bisogno di giustiﬁcare nella
prefazione il Kinderton, il « tono per bambini », che è in queste
ﬁabe; e accanto alla preoccupazione per la Belehrung, « l’educazione », c’è quella, scoperta, per 1a Unterbaltung, il « divertimen-

to ». Anzi su quest’ultimo e messo un accento più deciso che
sulla prima; e la fata non è più, come nel (conte de fées’, una

creatura bellissima ma dal cervello chiaro e ragionatore: è soprat—

tutto un aiuto, un appoggio, pieno d’aﬂetto, per i piccoli ascoltatori. Das Kindlicbe, « il fanciullesco », con quanto di affetto e

di protezione è necessario avere per i bambini, è qui chiaramente

aﬂermato, senza bisogno alcuno di una giustiﬁcazione razionale
o dettata dal « buon gusto ».
Così. l’elemento popolare nella ﬁaba veniva facendo il suo
cammino, attraverso il secolo dei lumi, accostandosi a colui che

il popolaresca nella ﬁaba e nell’arte doveva imporre vittorioso:
Ludovico Tieck. Il quale ebbe sì, agilità e bravura, ﬁuto del
nuovo e del mutare dei gusti, ma non nacque all’improvviso nei

suoi tempi, quasi fosse un fungo.
In un certo senso si può dire che, se Wieland ebbe il merito
di congiungere le ‘Conte de fées> e la (Fiaba orientale), Tieck
ebbe la fortuna di iniziare la sua attività letteraria dopo che erano
apparse in Germania raccolte importanti di ﬁabe, di alcune delle
quali abbiamo fatto cenno.

Però Tieck ebbe altri meriti: più vicini alla sua non profonda
ma sensibile natura.

L’elemento popolare nella ﬁaba aveva avuto, attraverso il
secolo, un cammino assai lento; ma non soltanto per gli ostacoli
opposti dal ‘buon senso) e dal ‘buon gusto’. Ce ne erano stati altri.
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Lo Sturm und Drang, nato intorno al 1770 per opera di un
gruppo di giovani letterati, ribelli alla ragione, pronti ad accettare

l’imprevisto e l’irrazionale, l’inspiegabile e il tragico nella vita,
con una predilezione particolare per le lotte tra fratelli, per ra—
gazze abbandonate e infanticide, per violenze delittuose, era favo-

revole solo ﬁn a un certo punto, nonostante la via aperta a ciò
che è contro le regole della ragione, allo sviluppo della ﬁaba.
Ché la ﬁaba è creatura delicata più che non sembri, anche quella
che viene dal popolo; e ama sì, orrori e paure, ma poi li attenua
o li fa sparire, e i mostri, quando ci sono, son sempre vinti 0
sono soltanto mostri bonarî
E anche l’ ‘io titanico’ dello
Sturm und Drang, la celebrazione, anzi l’infatuazione per l’indi-

viduo ribelle e geniale, posto quasi al centro dell’universo, non
si adattava, per molti aspetti, alla ‘modestia’ della ﬁaba.
Da un altro lato invece — e questo sta a dimostrare, se mai
ce ne fosse bisogno, quanto la ﬁaba sia cosa non solo delicata
ma complessa, anche nel suo cammino storico — proprio, in un
certo senso, dal campo della ragione, nel momento in cui, combattuta dallo Sturm und Drang, essa si trasforma e si aﬂina in
intellettualismo, in una forma d’intellettuaîìsmo non alieno dall’accettare i motivi della fantasia, la ﬁaba, anziché trovare un ostacolo, trovò un aiuto. E’ una costatazione curiosa a farsi, ma è così.

Ora, proprio questo è il momento in cui Tieck, mentre collaborava alle Straußfedem, già passato attraverso le paure (vedi

le sue lettere a Wackenroder, specie quella sulla lettura del Genius
del Grosse) e le attrazioni orripilanti di certi drammi dello Sturm
und Drang, andava afﬁnando la sua intelligenza e i suoi gusti verso

forme più delicate di sensibilità musicale e morale, diventando
così un ‘romantico’, anzi uno degli antesignani del romantici-

smo tedesco, proprio questo è ﬂ momento in cui egli scopre la
ﬁaba romantica. Quasi che, con la stessa rivolta del romanticismo
alla pretesa della ragione di tutto spiegare egli cercasse e trovasse,

in una forma nuova di intelligenza e di sensibilità, strumenti più
adatti e più afﬁlati per combattere, in fondo, la stessa battaglia
degli Stürmer und Dränger
Ma un altro aiuto veniva, curiosamente, alla ﬁaba dal secolo

dei lumi. L’apertura di quel gran secolo, l’ampiezza ricettiva delle

E
i
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letture, l’accoglienza, oltreché a scritti di idee e di discussioni,

all’immenso corredo delle ﬁabe, la stessa curiosità di scoprire il

nuovo in diverse direzioni, dava l’impressione — sia pure ancora

vaga — che proprio le leggende e le saghe e anche le ﬁabe fos-

sero vie adatte per risalire a una comunanza di motivi e di interessi in tanti popoli e nazioni diverse. Sì cominciò così a sospettare che sotto le saghe e le leggende si nascondesse, alle origini,
qualche cosa di ‘vero’; che il tentativo di raccogliere le ﬁabe

dalle tradizioni orali avesse un interesse anche per la storia dei
popoli e per la storia della lingua.
Siamo ancora ben lontani da un metodo e da un interesse

veramente ﬁlologico, come l’avranno i fratelli Grimm verso il
1810. Siamo ancora lontani anche da un vero inizio di ricerche
mitologiche e storiche. Ma nella scritto di Carlo Otmar che è del
1796, Einige Winke iiber Volksxagen und Vallexerzﬁblungen “,
Alcuni cenni sulle saghe e mi racconti popolari, qualche cosa in
questo senso c’è.

Fra questi contrasti e albori, fra ostacoli e aiuti —— ostacolato il cammino della ﬁaba popolare per un verso dal (buon
senso’ e dal (buon gusto’, per un altro da quel che di <titanico’ e dì individualistico era nello Sturm und Drang: aiutato

invece lo stesso cammino dal genio medesimo del secolo che era
fatto per comprendere e spaziare in tutte le direzioni — entra in
giuoco Ludovico Tieck.

Egli aﬂerra la palla al balzo, e con quella agilità e ﬁuto del
nuovo in cui era maestro, captando certe variazioni che sentiva

nell’aria, congiungendo il meraviglioso col popolaresco, egli crea,
insieme con Novalis, la ﬁaba romantica.

Il merito particolare di Tieck è di avere imposto l’elemento
popolaresco come cosa ormai naturale, senza più bisogno di giu—
stiﬁcarlo. Dopo il Gatto con gli stivali e il Biondo Ecberta

non ci sarà, infatti, più bisogno di giustiﬁcazione.
Ma in questo giuoco delicato, se non proprio nell’elemento

popolaresco, certo in quello della creazione di una ﬁaba nuova
che per alcuni aspetti può dirsi romantica (e, senza dubbio, nella
22 Pubblicato nel 1796 nelle Erbalunga; di Becker.
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creazione di un modo nuovo di concepire il misterioso e di dargli
un senso allegorico, dì create una nuova musicalità della parola
e un’atmosfera d’apprensioni e di presagi) Ludovico Tieck fu preceduto da un altro uomo che, pure sveglio a carpire il nuovo,
aveva carattere e qualità diversissime dalle sue: Volfango Goethe.
Il biondo Ecberto è del 1796, ma il Märchen (Fiaba)

di Goethe è del 1795.
Ora è curioso notare come nel segno di Tieck, avvengano
proprio in questo momento, tra il 1795 e il 1801, alcune cose
singolari: signa, si direbbero, anch’essi, contradictionix. Vediamone alcune.
Tieck, ognuno lo sa, è nato sotto la costellazione della leggerezza, anche in senso positivo, e dei mutamenti. Il ponte con
cui Tieck congiunse la sensibilità, più che le idee, di due secoli
fu a più arcate, ma arcate leggere. Non aveva saldezza e costanza
d’idee; anche il suo entusiasmo per le idee e i gusti nuovi non
fu costante. All’entusiasmo, qualche volta sfrenato, succedeva presto l’ironia e la depressione, perﬁno la disperazione. E così fu
anche nel campo delle predilezioni: al popolaresco egli sostituì
presto l’elemento psicologico “ e il ‘romanzescoﬂ al meraviglioso il realistico. Dico già alle soglie de11’800.
Eppure, nonostante la fragilità delle arcate di quel ponte,
chi tenta la storia della ﬁaba tedesca fra il Settecento e l’Otto—
cento sempre dovrà ricorrere & Ludovico Tieck come a un punto
di partenza. Tanto se si vuol fare la storia della ‘ﬁaba popolare’
quanto della ‘ﬁaba di natura’, tanto di quella <allegorica), quanto
della cosiddetta (ﬁaba della realtà), sempre si avrà a che fare
con Ludovico Tieck.

Questo è indubitabile. Eppure, se non per la ﬁaba popolare,
certo per quella allegorica e, come vedremo in seguito, per quella
(della realtà), Tieck fu preceduto nel suo giuoco da uno che,

evidentemente, era nato sotto la costellazione non della superﬁcialità ma della profondità e, nonostante le apparenze, deﬂ’unità:

Volfango Goethe.
23 B…, op. cit., pp. 120—122.
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Altra costatazione: le strade, su cui Tieck e Goethe arriva-

rono alla ﬁaba nuova, furono simili ma diverse. L’apporto di
Goethe alla ‘ﬁaba romantica , alla creazione di un’atmosfera

e di una musicalità romantica col suo Märchen, partì quasi direttamente dall’Auf/eürung.
E’ vero che anche Goethe aveva fatto suoi -— come accen—
nammo — gli insegnamenti di Shakespeare, di Rousseau e di
Herder, della ‘natura’ e della ‘naturaîezza’:

la ‘natura’ dei

primi due e specie del secondo, la ‘naturalezza’ di Herder.

E’ vero da un’altra parte che Tieck, pur lontano da ogni sistema
ﬁlosoﬁco, era venuto trasformando la ragione, contro cui si ribel-

larono gli Stürmer und Dränger, verso una forma di intelletto,
di cui il rappresentante più alto e più vero è Novalis, nel quale,

con ardita congiunzione, intelletto e fantasia tendono a unirsi.
Ma il Märchen di Goethe arriva su un’altra strada: viene

da un più diretto contatto col mondo dell’Auf/elärung e, in special
modo, con quella manifestazione tipica dell’illuminsimo che fu la
massoneria, pur concedendo ai simboli massonici, accanto al razionale, alcunché di fantasioso.

Diretti antenati del Märchen goethiano non furono la taccolta di Schummel né quella di Musäus o dell’anonimo del 1787;
ma fu un’altra opera, letteraria e musicale insieme: 1a Zauberﬂöte,

Il ﬂauto magico di Schikaneder, musica di Mozart.

AMC»

ROSSO DI SAN SECONDO
E IL TEATRO TEDESCO DEL NOVECENTO

di PAOLO CHIARINI

II1
Parlando di un espressionismo ‘italiano’ (o anche, per una

sua più precisa collocazione geograﬁca interna, <meridionale’),
non intendiamo tuttavia utilizzare codesto concetto — che ci
sembra appartenere essenzialmente alla sfera storiograﬁca2 — in
una accezione traslata e metaforica, cioè in funzione di una let-

tura critica allusiva e ‘convenzionale’ nell‘uso d’un determinato

sistema di riferimenti: in altri termini, <criptica’. Una siﬂatta metafora” può assolvere cömpiti assai utili nell’àmbito di una contestazione puntuale che ne determini il senso in chiave puramente
descrittiva e ne fissi la durata in un ordine di assoluta sincronia,

in quella difﬁcile e ambigua zona della <werkimmanente Deutung>
ove l’interprete si misura — a tu per tu — con l’opera entro

u.n orizzonte che presuppone la storia e tuttavia appare, per un
‘ La prima parte di quasto saggio è apparsa in «Studi Germanici», n. s.,
al. III (1965), n. 1, pp. 90-117.
"’ Ci permettiamo di rimandare, in proposito, ad alcuni nostri lavori prece-

denti: [! teatro tedescu expresrianixla, Bologna 1959, pp. 7 ss.; Romanticismo
: realismo nella letteratura federal, Padova 1961, pp. 109 ss. Ma si veda ora,
per un time organico di tutto il problema, il volume su L’Erprem'onixmo, di
imminente pubblicazione passo La Nuova Italia.

3 Cfr. quanto scrive al riguardo A. La Penna: «Anche se nessuno forse
ha mai parlato di posi: apmsionîsnche di Orazio, non è certo la prima volta

che si parla di apressionìsmo per qualche manifestazione della cultura latina,
specialmente a proposito della scultura etrusca, latina arcaica e tardo—romana.
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attimo, destorìﬁcato. Le pagine di Gianfranco Contini su Carlo
Emilio Gadda ‘ e, nella sua scia, quelle di Dante Isella su Carlo

Dossi5 sono le sintomatiche tracce di queste <folgorazioni’ critiche che, preparate dalle analisi stilistiche di Leo Spitzer °, ﬁssano l’immagine del linguaggio in contorni tanto più eﬂicaci e
precisi quanto più la nozione di ‘espressionjsmo’ sembra il dono
di un momento singolarmente felice nel colloquio col testo, ossia
quanto meno risulta <datata’. In Spitzer esso, pur predisponendosi ad assumere il ruolo di ﬂessibile (categoria) svincolata dagli
obblighi anagraﬁci della sua genesi ideologica e lessicale ’, rimane
collegato al contesto storico che 10 ha visto nascere e, anche quando designa una realtà più vasta di quella che tale genesi im-

plica, non esce dalla cornice di un clima culturale largamente
Tuttavia questo titolo appnrirà ad alcuni una civetteria dilettantesca, ad alni
addirittura una sciocchezu. Eppure nessuno riuscirà mai ad impedire che si
parli di classico o di romantico o di barocco per manifestazioni artistiche anteriori di secoli (: di millenni al cLassidsmn o al Iomanﬁcismo o al barocco: è
inevitabile che nella riﬂessione storica ci serviamo di metafore anime da tutta
la nosna sperienza storia, anche ]a più recente. L’importante è non dimenti»
cue che si tratta di metafore, non pigliare le immagini per rmltä e non cercare
in testi antichi una psicologia per 1a quale lo sviluppo storico non aveva posto

ancora le condizioni; ma assicuro che io sono il più lontano possibile dal credere

nel classico o nel barocco come in coni della cultura umana, alla maniera di
quella nebulosa memﬁsica storica che Eugenio d’Ors cercò di teorizzale in un

libretto celebre fra i letterati del nostro secalo, molto più aﬂascinante che serie»
(Tre poesie expressianislicbe di Orazio [ed una meno espresxionim'ca], ìn «Belfagnr », a. XVIII [1963], n. 2, p. 181).
D’altra parte, le zone culturali a cui questa (metafora) generalmente si
applica tornano a dimostrare che anche nella nuova accezione i contenuti stori—
camente determinati del signiﬁcato originario operano efﬁcacemente: nella fattispecie, il riferimento alla scultura etrusca, latina arcaica e tardo-romana sotto-

linea un momento antecedente all’inigidimeuto del linguaggio plastico nella

‘compostezza’ dei moduli classici, oppure la fase della sua dissoluzione, che comporta ovviamente la liberazione di nuove forze ‘aspmsive’, secondo una usi
più volte ribadita dai teorici dell’avanguardia tedesca (cfr. ad ampio A. BEHNE,
Deutsche Expremianixlen, in «Der Sturm », V, nn. 17—18, 1914, pp. 114-115).
4 G. CONTINI, Exem‘zì di lettura, Finanze 1947, pp. 196197 (10 scritto risale
al 1934).
5 D. ISELLA, La lingua e lo stile di Carlo Dorsi, Milano—Napoli 1958, pp. 5—13.
° Si leggano suprattutto, nelle Stilstudien, II, ‘Sdlsprachen’, München 19612,
i saggi su Sprucbmengung al: Stilmitlel und als Ausdruck der Klangpbanlasie
(pp. 84 ss.), Der Unanimixmus Jules Romain! im Spiegel seiner Sprache
(Eine Varstudie zur Sprache de: fmnzösixcben Expressionismus) (pp. 208 ss.)
e Zu Charles Péguy’: Stil (pp. 301 ss.).
’ Spitzer può perciò parlare di un (espressionismo francais) diversamente
caratterizzato da quello (tedesco) (cfr. Stilsludien, cit., pp. 287 ss.).
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omogeneo “. Contini e Isella, invece, lo trasferiscono già in un
più complesso gioco di rapporti, facendone il tramite di una
illuminazione essa stessa (espressiva) e quindi destinata a un consumo individuale — a parte objecti — dei valori contenuti in
codesta nozione. Certo, soprattutto Contini appare incline a
lavorare sul doppio registro del sistema e della storia, rilevando
—— accanto all’opposizione strutturale dell’espressività rispetto a
una lingua di (tono medio’ — anche la durata di una « linea
espressionistica » °. Ma egli è ben consapevole, per un verso, che

« deﬁnire nella storia è deﬁnire nella noxtra storia » e che dunque il nostro acume di moderni lettori si riproietta nel passato
muovendo da una premessa concretamente inscritta in quell’arco
di umane esperienze che va, appunto, « dal romanticismo all’espressionismo » “’; e per l'altro che siﬁ'atte ‘retrodataziom'> legittimano inevitabilmente « termini grossolani » ove non siano
accompagnate da codicilli precisi “. Lo « zelo mtiespressionisti—
co » del Petrarca", l’espressionismo (dialettale) veneto dell’ultimo Quattrocento“ oppure l’« espressionismo naturalistico » di

Gadda“ non indicano, pertanto, differenze di grado all’interno

di uno sviluppo unitario, bensì piuttosto connotazioni (tendenziali> che solo nell’incontro con ciò che non è espressionismo (ma,

di volta in volta, altra cosa) ricevono la loro qualiﬁca di predicati'signiﬁcativi. Espressionismo è qui, dunque, (termine di riferimento’ soggettivo e indizio privato, non sintomo oggettivo di
8 Gli autori e i movimmti che egli sceglie come ‘campioni’, anche quando

non appartengono all’arm germania, sono però sempre coevi alla corrente rede

sea, e in qualche modo afﬁni ad essa: così l’Unanìmisrno, sorto uﬁcialmente
nel 1909 e mmtterimto da un forte misticismo sociale. Del resto per Spitzer
I’Fspressionismo, quantunque «internazionale » (Wartkmm und Spracbwixsen:cbafl, in Stilriua'ien, cit., p. 530), è pur sempre una «Richtung» (ivi, pp. 218
e 530), e in quanto tale si riﬁuta — per usare le parole di La Penna — ad

una ipostatiuazione in ‘eone della cultura’.

" G. CONTINI, Saggio introduttivo a C E. GADDA, h: cognizione del dolore,
Torino 1963, p. 22.
“ G. CONTINI, Preliminari sulla lingua del Petrarca, in F. PETRARCA, Carp
zaniere, Torino 1964, p. VIII.

” Ivi, p. XIV.
" Ivi, p. XVII.

“ G. CONTINI, Dialetto e poesia in Italia, ne «L’Approdo », III, 1954,
n. 2, pp. 10-13; M., Poeti del Duecento, Milano-Napoli 1960, vol. I, pp. 507-508,
785, etc.; id., Saggio introduttiva, cit., p. 20.
“ Ivi, p. 19.
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un travaglio che incanali parte della ricerca letteraria verso un
(termine’ storicamente determinato; o, per meglio dire, un rea-

gente che evidenzia determinati comportamenti stilistici, senza
per altro potersi costituire in ﬁgura autonoma. Tanto è vero che
la sua efﬁcace caratterizzazione interna, esplicita nel sottolineare
le giunture fra mistica della pah'ngenesi e ribellìsmo politico al
credito dell"Espressionismo storico’ (« l’espressività è l’equivalente d’una realtà non paciﬁca, al metaﬁsico e al sociale »),“ se

calza a pennello per la « matita acre di un Grosz » o per 1a « stilograﬁca di un immaginario Benn satirico », non si adatta invece
al « calmo antico e paciﬁcante dei Folengo e dei Rabelais >> “
(sia pure <immaginarî’), anche quando il tema d’obbligo (che riafﬁora non a caso in Gadda) _ il trionfo dei soddisfatti borghesi
al ristorante — sia il medesimo. Per essi (ma non per Gadda)

varrà semmai il rilievo di una intenzionale ed esplicita deformazione del dato naturalistico, che per altro non sempre è congrua -— come accadrà, invece, nella Germania del ventennio

1905-1925 — al perentorio riﬁuto della realtà che designa ".
Se dunque nell’Espressionismo tedesco la crisi del linguaggio
non è altro che il linguaggio della crisi, ben diverse saranno le

ragioni di cui si nutrono le scelte stilistiche di codesto espressionismo <autre’, dalle vicende così avventurose e difformi: tanto
che si sarebbe tentati di chiamarlo (specie nella sua (variante? ita-

liana, legata al problema del rapporto Iingua—dialetto) piuttosto
‘espressivismo’ “. Ma il pericolo maggiore nasce quando, passando decisamente dal piano della sincronia a quello della diacronia,
si istituzionalizza la solidarietà intrinseca di siﬂatte vicende e si
ipotizza una continuità di riqerca creativa che, proprio nel mo—
“ Ivi, p. 24.
1° Ivi, p. 11.

“ Giustamente osserva C. Segre, & proposito dell"espressionismo scapigliato’ e richiamandosi al già cit. lavoro di Isella, che «l’indignatio del Dossi
contro una società pure criticata altrimenti non si riﬂette ptoporzionalmcnte
nella sfera stilistica, nella quale anzi le superﬁci più cangianti e vivide corrispondono alle acque della memoria nostalgica» (Polemica linguistica ed 6517761“xionimm dialeltale nella letteratura italiana, ma in Lingua, stile e xoa'elà, Mi—
lano 1963, p. 410). In Gaddn, viceversa, «la polemica linguistica coincide [...]
con la polemica contro la società» (iui).
“ Secondo l’indicazione indiretta dello stesso Contini (cfr. Saggio introdut—
tivo, cit., pp. 18 e 27).
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mento in cui torna a recuperare la storia nella sua concreta e
integrale dialettica, annulla il senso della (metafora’ e 1a destituisce del proprio fondamento oggettivo, che risiede appunto
— paradossalmente — nella sua ‘convenzionalità’. La rete stradale che copre la mappa letteraria (ove davvero si voglia tra—
durre la successione cronologica in termini spaziali) ammette soltanto, per indicazioni del genere, una segnaletica ‘verticale’ «:
perentoriamente esclamativa, afﬁdata alla forza di convinzione
d’un vocabolario <codificato’ fuori da qualsiasi referenza storica.
Al rischio della infrazione si è invece esposta, in un recente e
per altro brillantissimo saggio, Maria Corti, la quale ha voluto
forzare lo schema continiano giungendo ad enucleare concreta-

mente, e senza le pur indispensabili precisazioni del caso, una
« secolare tradizione espressionistica [. . .] italiana » (le cui tappe
principali sono il Ruzante, il Folengo, la Scapigliatura) del tutto
autonoma « rispetto alla straniera >>”. In una siﬂatta tesi si introduce, palesemente, il richiamo alla più o meno recente for—
tuna di certe indagini stmttutalistiche 2": ma contro queste come
contro quella valgono — ci sembra — le acute obbiezioni mosse
in proposito da Franco Fortini, secondo il quale teorie consimili

per un verso « tendono ad accentuare la speciﬁcità del linguaggio letterario, la sua ‘letterarietä’ e quindi & isolarlo da ogni

contaminazione, tanto da riprendere non poche delle classiche
tesi autonomistiche o mistiche », mentre per l’altro si vedono

costrette « a riﬁutare qualsiasi nozione di valore » “. Ed eﬁettivamente (come abbiamo scritto altrove) " dilatare l'area d’im—

piego di un concetto storiograﬁco « sul ﬁlo di un discorso attento

esclusivamente alle modulazioni stilistiche fuori del loro contesto
reale e della funzione speciﬁca che di volta in volta hanno assolto » è ipotesi che pare senz’altro « impegnata a individuare
“’ M. Conn, la lingua e gli scrittori, oggi, in «Paragone », a. XVI (1959),

n. 182/2, p. 14.

2° Cfr., della stssa Cord, la risposta all’inchiesta su ‘Strutturalismo e cri—
tica) nel Camlog!) generale 1958-1965 della Casa Editrice ‘Il Saggiatore), Milano 1965, pp. XXVII-XXXI, ove si postula la complementarietà fra metodo
strutturalista e indugine storicìstim.
" F. FORTINI, Al di là del mandato mciale, in « Rinascita », :. XXII (1965),
n. 11, p. 26 (ora nel volume Veriﬁca dei puten', Milano 1965, p. 152).

23 Cfr. l'ultimo lavoro cit. alla n. 2.

326

Paola Chiarini

certe strutture permanenti della nostra civiltà letteraria rinune
ziando a caratterizzare i ‘valoti’ spesso diversi di cui si sono fatte
portatrici » ”. Se intendiamo l’esptessionismo come « Ia esaspe»
razione violenta dell’espressione » (per usare 1a formula di La
Penna)“ ovvero come qualcosa di « Kraßübertreibende » (per

usare quella di Spitzer) “, potremo bensi utilizzare il termine in
codesta accezione generalizzata e sostitutiva di altro corrispondente, ma non già istituire una ‘serie genealogica’, in cui la de»
terminazione dei singoli momenti nella loro concreta e varia funv
zionalità stilistica non è certamente inclusa nel termine stesso,

e di qui deducibile.
Ne', per altro verso, parlando di espressionismo ‘italiano’ ci
riferiamo alle interessanti indagini di un giovane studioso, che
di recente ha riproposto la tesi di un espressionismo (europeo)
individuando 1a presenza di'un nostro speciﬁco contributo ad
esso nell’avanguardia ﬁorentina del 1914 raccolta intorno alla
rivista « Lacerba » “. Nel contesto di una ricerca del genere il
vocabolo non è impiegato in una signiﬁcazione storica o di poetica stricto sensu (anche se poi esso risulta frequentabile proprio
perché la cronologia e il tempo, fuori da un possibile rischio deterministico, appaiono qui la cornice legittima dei fatti spirituali

esaminati e il 1914 « prenderà corposo rilievo e sopporterà d’es»
sere indicato a segno di conﬂuenza di esperienze, di maturazione
di proposte ») “, ma piuttosto come « formula che riassuma ogni

opposizione volontaristica a qualsiasi mediazione di natura e di
storia tra l’uomo e il suo oggetto » ". L’espressionismo viene dunque assunto, qui, « in un’accezione quasi letterale, come momento

negativo ed esteriore della ﬁducia concessa alla parola; come
esperienza, al limite, del grafismo e del gioco verbale, quando

ormai la parola è sfuggita al cerchio luminoso del controllo in“ Sull’importanza fondamentale del concetto di (ﬁnzione, e sui suoi correlati metodologici, rinviamo al nostro scritto Storiografia e critica letlemria,
in « Studi Germanici », n. s., a. H (1964) n. 3, pp. 102-141.

24 A. LA PENNA, l. c.
25 L. Sm'znx, Stilsmdien, dt., p. 233.

” A. PRETE, Parigi e Firenze 1914. Cronache di due uvanguardie, in « Vita
e Pensiero >>, a. XLVII (1964), n. 9, pp. 628-642.

21 Ivi, p. 628.

“ Ivi.

Rosso di San Secondo e il teatro tedesco del ’900

327

teriore che la caricava di presenze » ”. Sicché « le tumultuosa
esperienze letterarie del ’14 rappresentano la zona d’ombra in
cui si consumano tutti gli strascichi di dannunzianesimo, di sim—
bolismo e di crepuscolarismo (il futurismo di quegli anni rivela
sempre 1a strana simbiosi di questi tre ismi) e si prepara, con

l’esperienza negativa del grido, un recupero della parola, che
sarà anche recupero dell’umano » 3°. Ipotesi di lavoro assai suggestiva, occorre ammettere, ma che ci lascia perplessi sulla reale
utilità di introdurre nel linguaggio storiograﬁco, accanto al termine comprensivo di (avanguardia) e a quello speciﬁco di ‘Futurismo’ o simili, una nuova categoria destinata a indicate i modi

e le forme di una certa partecipazione italiana a codesta avan—
guardia. Qui, infatti, ci troviamo di fronte allo schema di una

‘metafora storica), che non perde il contatto con la situazione
determinata in cui essa trova il suo impiego, ma che ne sbiadisce
necessariamente l’immagine originaria adattandola a specchio dj
una costellazione ideologica e culturale di tipo pan-europeo: per
un verso più ricca di determinazioni potenziali, per l’altro più
povera di determinazioni concrete. In piü l’analisi si sviluppa
lungo linee di intercambio tra l’Italia e gli altri paesi (attraverso
la mediazione parigina), che rende difficile o addirittura vaniﬁca

il problema degli inﬂussi e delle reciproche dipendenze.
Per Rosso di San Secondo, dunque, occorrerà fare un di-

scorso almeno in parte diverso e già preﬁgurato, nei suoi elementi

essenziali, da quanto siamo venuti sin qui dicendo. La sua produzione drammatica ofîre infatti il curioso e forse unico esempio di una ricerca teatrale che, ripercorrendo per proprio conto

le tappe più sintomatiche della scena europea alla svolta del
secolo, approda a soluzioni stilistiche e ad atteggiamenti spiri—
tuali che appartengono anche alla coeva corrente espressionista “,
" Ivi.
3" Ivi.
“ Scrive ad esempio il Ferrante: «L’opera di Rosso di San Secondo [...]
passa attraverso l’intera stagione del Novecento teatrale assorbendone & trasformandone, via via, gli umori: dall’avvio romantico all'mperienza Veristica, Viva
nella radice linguistica, sino al grottesco; coinvolge, nella sua storia, motivi
delle poetiche europee in atto, allora, dal simbolismo all’espressionismo» (L’opera
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senza che agli inizi si possa parlare di una esplicita e documen—
tabile dipendenza da essa dello scrittore siciliano. Così il gusto
della deformazione esasperata sino alla caricatura, che già notam—
mo nella Bella addormentata, non resta un caso isolato entro la

gamma delle possibili scelte formali, ma si rivela appunto — in

chiave di grottesco — come una delle condizioni fondamentali
del teatro sansecondìano, cui l’autore rimarrà fedele attraverso

una organica serie di esperimenti 3".
Lazzarina tra i coltelli (1923) lo ripropone in un impasto
cangiante e ambiguo di tonalità, che ha spinto qualche critico a
sottolineare forse eccessivamente l’adesione ‘positiva’ di Rosso
alla ﬁgura della protagonista“. L’allegoria della metamorfosi ﬁ—
nale di Lazzarina, che dopo la iniziale apparizione in « abiti sgargianti con una gran piuma al cappello » ” e l’intermezzo sadico
di Rossa di San Secondo nel tenha italiano tm le due guerre, in Rosso DI
SAN SECONDO, Teatro (1911-1925), cit., p. XLVII). Ma in altra sede aveva già
precisato: «A noi pare che, nell’ambito delle tendenze artistiche maturate nd
Novecento, I’espressionismo abbia un segno italiano, originale, nutrito di culturn
nostra perché nato tra le più aspre esperienze del verismo italiano e perché

partecipe della (crisi) europea. Già ampiamente rilevato nella pittura e nella

scultura, merita d’essere sottolineato anche nel tatto ed in quelle di Rosso di
San Secondo in particolare» (Rana di San Seconda, cit., pp. 112-113).

3" In questo senso non ci sembra di poter condividere del tutto la tesi
di Gigi Livio, formulata per altro nel contesto di un saggio assai interessante:
«Dopo Marionette, cbe pam'one! la strada di Rosso divergerà dalla linea che

sì è tentato in queste pagine di tracciare e il suo teatro frequenterà alcuni (ani

fondamentali che qui sono ancora assenti» (Teatro gratiﬁca del Novecento,
Milano 1965, p. XVIII). In effetti il ﬁlone (grammo) continuerà a dare i
suoi frutti (arricchendosi, ovviamente, di valori e dimensioni nuovi; altri, invece,
perdendone) almeno sino all’atto unico Da Wertheim (1929), come cerchiamo di
dimostrare in queste nostre pagine. La verità è che svincolare il <mso’
Rosso da un troppo rigido inqlmdxamento nel (grottesco) italiano fra Luigi

Chiarelli ed Enrico Cavacchioli, secondo una lontana indicazione (per altro,
come al solito, eccßsivameme perentoria) dì Tilgher, per il quale con Rosso
di San Secondo, «affatto mdipendentemmte da Chiarelli e dagli autori dei
grotlexcbi», legati ad un momento critico ed eversiva nella storia del dramma

italiano contemporaneo, « siamo già in piena ricostruzione» (Studi ml teatro con—
temponmea, (it., [>. 118). Emilio Barbetti ha poi sostenuto una tesi implicitamente
opposta a quella del Livio: Marianella, Ebe pauione! come mortiﬁcazione
«nelle lucide, dialetﬁche forme pirandelliane» della «torbida, schiumosa e
incandescente scrittura» di Rosso (Rana di San Secanda, ìn «Belfagor», s.
X [1955], n. 6, p. 652).
“ Si veda quanto aﬁerma, ancora, il Ferrante: « Il personaggio che esprime
pienamente l’arte di Rosso di San Secondo è, naturalmente, Lazzarina [...].
[Essa] è La sola sorgente di poesia, dalla sua ﬁgura sgorga, spontanea, una corrente di vita; dimenuca il male sofferto, le basta che torni il sole e già, ridendo,
insegue una farfalla» (Rana di San Secondo, cit., pp. 51—52).

33 Rosso di San Secondo, Teatro (1911-1925), dt., p. 465.
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in cui viene sottoposta alla prova dei coltelli (momenti, entrambi,
che incarnano un ideale crudo e <volgare’ di femminilità), ritorna
in vesti di Ofelia dolcemente pazza e stordita, intenta a inseguire

« per gioco » “ una farlalla, e « volteggia e trasvola essa stessa
si come farfalla » ” parlando « pura e ingenua » 3° —— lascia, ci
sembra, un margine evidente di ironia non sempre involontaria.

Lo stile ‘ﬂoreale’ di questo quadro conclusivo relegherebbe irtimediabilmente il lavoro nella sfera del Kitsch (cui esso, per altro,

in qualche misura appartiene), se non intervenisse la consueta
dissonanza beﬂarda delle ultime battute e soprattutto se l’impiego di partenza di codesti modi ‘liberty’ non denunziasse, nella
insistìta sottolineatura, una ﬁn troppo esplicita intenzione caricaturale:
LAZZARINA (cbe indoxxa abiti sgargianti can una gran piuma al cappello) [. . .] Oh, io mi desto da un sogno! Ma non è forse ancora
il sogno che continua?
Oh, mio adorato!
Com’è lontano il
tuo castello! Mi pareva nella corsa si lasciasse il mondo e si viag—
giasse nell’aria tra il nembo!
Come ti sono grata d’avermi rapito alla banalità cotidiana della vita [. . .].
(wenenda di commozione) [. . .] Oh, adorato principe, in una
sera appaghi tutte le mie brame di lunghi anni!
Andiamo!
Andiamo! Trascinami, e ammantami d’ermelh’no!
Vedi? anche la tua vecchia serva riconosce la mia natura eccel—
lente! Io meritavo in verità altra sorte! Ma andiamo, andiamo,
ch’io non mi desti, e tu stringimi sempre più forte al tuo petto,

inebriami dei tuoi baci, gettami in un inﬁnito smarrimento pieno

di petali rosa :: d’armonie divine: disseta la mia sete di bellezze
superbe, le mie nostalgie di mirabili lussi, io sarò la tua schiava
di amore! “

Nelle languide pose fatali, nel dannunzianesimo di bassa
3‘ Ivi, p. 488.
35 Ivi, p. 487.

” Ivi, p. 488.
37 Ivi, pp. 465-466.
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lega delle immagini “’, negli atteggiamenti dìvistici alla Francesca
Bertini riconosciamo in questo ritratto — come in una fotograﬁa
sbiadita e ingiallita dal tempo — un costume preciso, una di—
mensione particolare della società italiana (e non solo italiana)

degli (anni venti): quella consegnata a tanti ﬁlm dell’epoca, che
se per un verso riﬂettono certamente gusti e atteggiamenti psico—

logici di tale società, per l’altro ce li offrono in una versione banale e deformata proprio nel momento in cui cercano di strappare
il pubblico alla «banalità cotidiana della vita ». Il sogno come
forma di evasione dalla realtà, l’avventura volgare proiettata in
un clima di stucchevole ﬁaba con i <topoi> obbligati del principe
e del castello, gli struggenti languori, le brame di lunghi anni,
gli inﬁniti smarrimenti che vorrebbero simulare una pienezza
emotiva mentre non celano altro che la calcolata ricerca di grossolani beni materiali, pur dietro lo schermo di una vieta letterarietà (« disseta la mia sete di bellezze superbe, le mie nostalgie
dì mirabili lussi » e « ammantamj d’ermellino! »): sono, questi,

i miti di una forma che si pone come surrogato dell’esistenza e
che si realizza — paradossalmente — attraverso una deformazione grottesca della medesima.
Proprio qui, forse, occorre ricercare il motivo ispiratore
della commedia e il centro coordinatore della sua interna dialettica: l’ambigua sfera della ﬁnzione teatrale (esplicitamente evo

cata nella stessa qualiﬁca ‘professionale’ dei protagonisti: Lazzarina (danzatrice libera), Arduino Saramè (trasformista eccentrico’,
Leone Gàrboli ‘lanciatore di coltelli’) non sta infatti a indicare

soltanto — secondo uno schema tradizionale e <obbligato> —— la
falsità palese di certi modi di fruizione della vita (è in questa
prima e primitiva chiave che va letto l’episodio della <onesta e
gagliarda’ Titilmula e del Doganiere ‘spasimante’: alquanto ovvio e convenzionale nella sua funzione di contrappunto (classico’),
37’ Esso costituisce per altro, al di fuori della particolare funzione contrap-

puntistica che qui svolge, una componente non trascurabile dell’opera sansc—
condiana sin dalle origini (se ne accorse anche il recensore de Il Sirena ricanla,
presentata a Torino nel 1908, in un articolo pubblicato su «Lo Spettacolo »:
«vi è molto del D’Annunzio, ma più ancora del Maeterlinck »), sui cui attirò
l’attenzione g'à Piero Gobetti (in Opera Critica, II, 1924) e pci, variamente
accentuando, un po’ tutta la critica posteriore. Si veda in proposito, più
avanti, la nostra analisi de Il delirio dell’oste Band.
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ma sottolinea altresì che anche questi modi ‘falsi> e ‘mascherati’
ne fanno a buon diritto parte, sono cioè forme — essi pure —

della vitalità esistenziale, di quella ragione vittoriosa che è « senza
logica » “. Non a caso il testo si conclude — non sapremmo dire
quanto simbolicamente — sull’acre e risentito gioco di un bef—
fardo travestimento, che da un lato è l’autoironico risarcimento

di Arduino Saramè per la perdita di Lazzarina, fuggita lontano
con Leone Gàrboli, ma dall’altro sigilla anche — conveniente-

mente — il senso dell’intera vicenda:

ARDUINO
Si guarda gli abiti femminili che indossa.
Oh, guarda, anche io stanotte diventavo femmina! E, da vecchia serva posso, raddriuandomi sulla schiena e invermigliandomi
i pomelli con un po’ di fregagione farla da fanciulla in disio! Per
Giove, voglio vendicarmi, divertendomi!
Sulla via maestra compare un giovane contadino, con un paniere
colmo di frutta e vestito di gala - Arduino rivolgendoglisi con voce
femminile.
Fermati, mio bel giovane, che passi con un paniere colmo di colo—
rita frutta, insegna di grazia la strada ad una pulzella smarrita. Ella
ti sarà grata anche se un poco l’accompagnerai, e magari se ti
fermerai seco lei sotto una siepe, facendole il presente d’una
prugna! E e il resto non c’è bisogno che te lo dica.
Il contadino, sbalordito, lascia cadere il paniere e Arduino scoppia in um feroce risata.

Ah! Ah! Ah! "
In questo scioglimento, che ricorda certi finali kaiseriam'
carichi di grottesco stupore, Rosso tocca di nuovo un motivo
che aveva già affrontato, qualche anno prima, in Marionette,

cbe passione! : il tema, cioè, della crisi esistenziale e della frantumazione della personalità. Si tratta, senza alcun dubbio, di
3° Ivi, p. 489.

3° Ivi, p. 490.
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una problematica che interessa tutta l’arte europea alla svolta
tra l’Orto e il Novecento, nel momento stesso in cui gli ideali
classico—borghesi entrano in agonia. I saltimbanchi di Rilke e
gli acrobati di Kafka sono la proiezione metaﬁsica estrema di
una siffatta crisi, attraverso la quale essi « acquistano, per vie
diversissime ed almeno in parte, un nuovo e vero valore ontolo-

gico e religioso » "‘; ma i patetici automi e i grotteschi fantocci
che popolano così frequentemente i testi teatrali espressionisti
(per esempio, di Kokoschka) si rivelano davvero, ad una attenta

analisi, come il riflesso artistico — più o meno immediato _ di
una condizione umana mortiﬁcante, prodotto (in parte specificamente tedesco, in parte europeo) della burocrazia, del militarismo, dell’industrialismo meccanico, della incipiente società di

massa“. A codesta realtà negativa essi rispondono, il più delle
volte, con una esplicita regressione nel biologico, dibattendosi
« nel dilemma —— bergsonìano, per noi pirandelliano _ dello
slancio vitale e della forma vuota » “.
Il riferimento a Pirandello, come già vedemmo, è ovviamente

d’obbligo; ma forse Rosso di San Secondo si offre a considerazio
ni ancora più conclusive e perentorie non in ordine ad una ela—

borazione poetica della situazione dalla quale essi partono, bensì
in rapporto a quella costruzione (o piuttosto distruzione) del personaggio nella quale si rispecchia in guisa esemplare la crisi del—
l’individuo ottocentesco. Se infatti la poetica pirandelliana ne in—
erina più sottilmente, con il suo dubbio gnoseologico, ogni possibilità di effettiva consistenza, affidando 1a sua realtà ‘anngraﬁca’
ad una mera convenzione, Rosso radicalizza il dissidio ai due

estremi opposti proponendo la scelta tra figure caratterizzate da
una compatta e massiccia vitalità biologica, in cui la ragione dialettica non riesce ad aprirsi un varco, ed altre che vanno alla deriva

di un flusso esistenziale perenne, pronte alle metamorfosi più
diverse e più vuote perché sostanzialmente prive di radici, e dunque di unità. Tra questi due estremi si colloca, manualmente,

una gamma complessa di gradazioni intermedie: ma è soprattutto
40 L. Mumm, L‘Esprexxianixmo, Bari 1965, p. 33.
41 Cfr. la nostra monograﬁa Il teatro tedexco espressionista, cit., cap. III.
42 L. MITTNER, [. :.
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ai divergenti ‘poli’ della medesima che va, in modo palese, l’interesse dello scrittore, riproponendo l’alternativa (così sintomatica
anche per l’Espressionismo) fra la corposa presenza della realtà
materiale e le astratte, frantumate proiezioni soggettive della
crisi. Nel primo caso abbiamo personaggi costruiti su una sostanziale ‘durata’ () continuità (di psicologia e di comportamento),
nel secondo essi si sviluppano in base a una struttura discontinua
_ o meglio non si sviluppano organicamente, non crescono, bensi vengono componendosi per giustapposizione di singole parti,
a guisa di metafisica marionetta.
E marionetta un po’ sinistra (anche se non priva d’una certa
goffaggine da bambola meccanica) è pure la protagonista di Lazzarina fra i coltelli, nella quale invano si cercherebbe altra coe—

renza che non fosse, appunto, quella di un (fantoccio espressivo’,
ostentatamente esibito nella falsità e artificiosità della sua natura,

vestito di abiti troppo vistosi per essere veri, colorito in maniera
così squillante come solo i manichini possono esserlo. In effetti,
è difficile o addirittura impossibile riconoscere 10 stesso perso—
naggio nella donna che nel II atto si rivolge a Titinnula (scambiata per un ragazzo) con queste parole:

Che m’ha insegnato con la sua invenzione quel cocciuto d’Arduino
Saramè? Non te l’ho detto, bambino mio, per non ìnquietarti di
più: ma se lo vuoi sapere te lo paleserò! Grazie ad Arduino
questa notte Lazzarìna, danzatrice libera, apprese un nuovo piacere fatto di acre spasimo, di livida voluttà, quello d’essere tor—
turata dall’uomo che ti piace e che ti ama senza saperlo, che
lacrima di passione e intanto ti dﬂeggia. Ah il mio signore di stanotte, il mio lanciatore di coltelli! Sulla bocca una smorﬁa e negli
occhi il desiderio, il brivido nella mano tesa con 1a lama aguzza,
l’orecchio intimidito dalla predica incitatrice del trasformista e
l’anima gonﬁa d’un’urgenza interamente opposta all’atto crudele
Come sono pazzi gli uomini che credono d'esser saggi!
Quale
nuovo spasimo, stanotte, m‘insegnò mio marito Satamè! “,

e nella stucchevole Ofelia che alla fine del III così apostrofa
“ Rosso m SAN Sacom, Team; (1911-1925), cit., p. 474.
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prima una farfalla che viene inseguendo, poi il proprio amante,
Leone Gàrbol-i:
Ih! Ih! Era un pezzo che cercava un’uscita
da quando l’aurora
ma stanotte
Chi sa com’è
mostrò il suo primo roseo ditino!
libroni del
i
nido
per
scelse
Epifanio
di
lume
dal
forse
attratta

Non è niente
Ih! Ih, l’ho sﬁorata!
vecchio e tra essi dormi!
per sé, v’assicuro, un delicatissimo nulla: però eh? s’illumina della

Ih! Ih!
luce dell’orizzonte e brilla & riscintilla!
mi abbacina, non si fa premiere e pure mì aﬁascina!

Gli occhi

E inseguendo la farfalla, Lazzarina volteggia e trasvola essa stessa

si come farfalla.

'

(A Leone) Vieni qui! Vieni qui! Non vedi che da sola non rie—
Ci vuoi tu, caro mio piccolo! Smetti con quel muso!
sco?
Senti che festa le allodole nel cielo, e i passeri, e i fringuelli sul
torrione! E’ mattino! E’ mattino! tutto è lieto! Rincorri con me
questa farfalla, non per farle del male, um per gioco! “

II discorso che ci interessa in questa sede non è, tuttavia, di

natura estetica e non coinvolge dunque in alcun modo un giudizio
di valore, benché sia nostra opinione che il lavoro in esame non
testimoni davvero un momento particolarmente felice di vena
creativa. Ma esso riveste per altro verso un significato essen-

ziale, nella misura in cui rispecchia —— con insolita evidenza — un
aspetto rilevante nel processo di dissoluzione della drammaturgìa ottocentesca: il tramonto del ‘carattere’, il rifiuto della psico-

logia, la fine del personaggio ‘a tutto tondo> dotato di una sua
autonoma coerenza oggettiva. L’abbandono delle convenzioni tea—
trali ‘aristotelicheﬂ codificate nella loro versione realisticofborghese’ da Gustav Freytag nella sua Tecbnik dex Drama (1863) ‘s,
44 Ivi, pp. 487-488.

“ Freytag non esclude, naturalmente, il processo di idealizzazione attraverso
il quale i personaggi drammatici acquistano appunto — rispetto ai propri modelli

concreti — il valore di ‘ideali’: « Einen Steﬁ nach einheitlicher Idee künstlerisch
umbilden, heißt ihn idealisiren. Die Personen des Dichters werden, gegenüber
ihren Stoﬁ'bildern aus der Wirklichkeit, mit einem bequemen Handwerksausdruck
Ideale genannt» (Technik des Drama, I, 1): m sùbito dopo àncora codesta

dimensione ‘ideale’ alla funzione attiva & coerentemente drammatica che essa è
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colpisce ormai anche l’unità d’azione (che pure la Hamburgiscbe
Dramaturgie di Lessing aveva rivendicato come la sola autentica
contro l’interpretazione classicistica francese della Poetica) e riduce
quest’ultima a un processo puramente soggettivo, che solo attraverso complicate mediazioni riﬂette — al pari della caverna platonica — la realtà del mondo esterno. Con Till Damaskus
Strindberg fornisce, s’è già visto, il prototipo sperimentale di
codesta nuova concezione drammaturgica, che ‘supera’ e mette

definitivamente fuori gioco lo psicologistno ibseniano; ma soprattutto la generazione espressionista, non a caso ‘contemporanea’
e partecipe spettatrice delle rivoluzionarie ricerche di Freud, Jung
e Adler, elabora le basi teoriche del teatro antipsicologico e le
traduce altresì in concrete ricerche creative con i drammi di
Kokoschka e specialmente con Der Bettler dj R. ]. Sorge (1912).
Si tratta, ovviamente, di una tendenza generale di tutta l’arte

tedesca del primo Novecento, che in tal modo intende sottolineare
la propria opposizione alla poetica naturalista. « Un’arte espres-

siva » —- osserva infatti Adolf Knoblauch — << deve mirare al
completo superamento
co »; la psicologia non
del Naturalisxno è di
nella sua sostanza; la

di uno Stile narrativo puramente psicologi—
ha nulla a che fare con l’arte; caratteristico
scavate nella psicologia del mondo e mai
poesia e la pittura della nostra epoca, al

contrario, afferrano in una sintesi infinita la realtà, la vita, la
chiamata ad assolvere: «Dramatisch sind diejenigen starken Seelenbewegungen, welche sich bis zum Willen und zum Thun verhänen, und diejenigen
Seelenbewegungen, welche durch ein Thun aufgeregt werden; also die innern
Vorgänge, welche der Mensch vom Auﬂeuchten einer Empﬁndung bis zu leiden—
schaftlichem Begehren und Handeln durchmacht, sowie die Einwirkungen, welche
eigenes und fremdes Handeln in der Seele hervorbringt; also das Ausströmen

der Willenskraft aus dem tiefen Gemüth nach der Außenwelt und das Einströmen

bestimmendﬂ Einﬂüsse aus der Außenwelt in das Innere des Gemüths; also das
Werden einer That und ihre Folgen auf das Gemüth. [...] Nicht die
Darstellung einer Leidenschaft an sich, sondern der Leidenschaft, welche zu
einem Thun leitet, ist die Aufgabe der dramatischen Kunst » (ivi, I, 2). La qua»

lità speciﬁca dell’opera teatrale è dunque da rinvenixsi nell"azione’‚ e questa

a sua volta si annoda attorno al personaggio: « Die Handlung des Dumas ist
die nach einer Idee angeordnete Begebmheit, deren Inhalt durch die Charaktere
vorgeführt wird» (ivi, I, 3). Sua wntteristiea essenziale è di costituire una struttura chiusa: «Sie muß eine festgeschlossene Einheit bilden» (ivi); così, per
esempio, il momento Magico), culmine e svolta dell’azione drammatica, benché
compaia «unerwartet », deve sempre « durch eine dem Zuschauer sichtbare Kette

von Nebenvorstellungen in vernünftigen) Zusammenhang mit früheren Theilen
der Handlung stehen» (ivi, I, 7).
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sua essenza e la sua spiritualità interiore “. In altri termini (per
usare l’immagine di Hugo Ball) la metaﬁsica è la mina che ha

fatto saltare in aria la psicologia “, la quale si disperde in una
disorganica molteplicità di connotazioni, mentre le procedure de.lla psicoanalisi (secondo le parole di Max Picard) riconducono co—

desta molteplicità ad un’unica figura, raccogliendo tutte le espe—
rienze interiori in un solo e tipico <Etlebnis’”. Anche Rudolf
Kayser sottolinea lo stretto rapporto che lega il Naturalismo allo

psicologismo, suo discendente diretto, che intende restringere la
‘natura’ a esperienza interiore del (dato naturale“”; 1a nuova

arte si colloca, invece, al di là di un angusto « psico-logismo »
incapace di esprimere « l’ebbrezza dell’essere alogico », dell’uomo
e del tutto coinvolti nella « unità d’estasi rivelatrice », e solo

disponibile per una esteriore <autopsia> della realtà umana 5":
giacché, come ribadisce conclusivamente Paul Kornfeld, « 1a psicologia dice dell’essenza dell’uomo tanto poco quanto l’anatomia » s‘.
Si è già accennato ai concreti riﬂessi di una siffatta concezione nell’àmbito della produzione teatrale; quale <pezza d’appoggio> programmatica basterà citare le sintomatiche parole scritte
da Felix Emmel nella introduzione al suo libro Das elestatiscbe
Theater: « Das neue Theater wird sich dem Banne des selbstherr»
lichen, alles zerstörenden Intellekts entziehen müssen, wenn es

leben will. Das aber ist nur möglich durch eine unerbittliche
Austreibung der Psychologie, deren Wissenschaft—
Hch—ìntellektuelles ]och schwer auf alle}: Bühnengestaltung lastet.
Das vorliegende Buch kämpft daher Wider das Theater des psychologischen Scheins. Es Will der Bühnenkunst eine neue überin4“ A. KNOBLAUCH, Absage an einen natumlistiscben Kritiker, in «Der
Sturm », VI (1915), nn. 19-20, p. 119; ristampato in P. PÖRTNER, Literatur—Re»
volution 1910-1925, II, ‘Zur Begriffsbestìmmung der ”Ismen’”, Neuwied am
Rhein e Berlin—Spandau 1961, pp. 204-206.
“ H. BALL, Die Kam! unserer Tuge, in P. PÖRTNER, Literatur-Revalutian
191041925, 1, <Zur Aesthetik und Poetik’, Darmstadt 1960, pp… 136-140.
43 M. Puma), Expressionixmux, in Die Erbebung, I (1919), pp. 332-338;
ristampato in P. Pöx'mzan, II, dt., pp. 292-297.

49 R. KAYSER, Der Weg der neuen Dichtung, in «Das junge Deutschland »,

II (1919), nn. 4—5, pp. 109-114.
5° K. LIEBMANN, August Slramm, ìn «Der Sturm», XII (1921), n. 2,
pp. 41-42; ristampato in P. PòRTNER, I, cit., pp. 430433.

51 P. Koma», Der beseelte und der psychologixcbe Mensch, ìn «Das
junge Deutschland », I (1918), n. 1, p. 2.
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tellektuelle Grundlage geben: die E k s t as e d e s B 1 11 t e s » ".
Cili converrà aggiungere il non meno sintomatico codicillo sceno—
grafico: «Die neue Bühne [. . .] meidet [. . .] das impressionistische Bühnenbild. Sie will keinen begleitenden Genuß für

die Augen —— neben dem Drama. Sie Will das Drama selbst mit
innerem Auge sehen und seinen Rhythmus bildnerisch auf den Raum ﬁbertragen»”, che formula
in termini estremamente limpidi e precisi 1a nuova funzione
dell’elemento spettacolare (si ricordi il senso delle didascalie
sansecondiane, illustrato nelle pagine precedenti) nel contesto
della drammaturgia post-ibseniana.
E’ in questa esatta prospettiva che va collocata e interpretata
Lazzarin tra i coltelli, testo fra i più disorganici di Rosso, ricco
di zone opache e di brusche cadute ”’, nell’insieme fallito, e tutta-

via fitto di non disciplinati elementi, di disorganiche innovazioni, di contraddittori fermenti creativi. Qualcuno ha affermato che essa sia nata « libera da influenze » “; ma occorrerebbe
precisare meglio il senso di una siffatta conclusione, cominciando
col mettere in luce talune coincidenze di climi che situano l’opera sansecondiana non molto distante da certi drammi del coevo
espressionismo tedesco. Soprattutto il motivo del (sogno) contrapposto alla prosaica realtà, dalla quale si vorrebbe fuggire in
cerca di più autentiche esperienze, si offre a sintomatici paralleli. Così il protagonista del Sobn di Walter Hasenclever (1914),

in quel monologo lirico del I atto in cui si sfoga la crisi di una
gioventù repressa nelle sue energie più vitali, vagheggia in termini di inebriante successo esteriore la conquista di una più

piena e completa fruizione esistenziale:
Unendliches Gefühl! Du gabst ein Zeichen.
Das Wunder soll mein erster Glaube sein.
Konzert und Stadt - ich werde euch erreichen
52 F. Emma., Da: ekxlatiscbe Theater, Prien 1924, p. 5.
53 Ivi, p. 44.

53’ Anche Barbetti, sulla scorta d’una osservazione di Carlo di Stefano, ha
sottolineato i «suoi dislivelli esprasivi, violenti quali altrove mai» (Rom) di
San Secondo, dt,, p. 656).
54 L. FERRANTE, Rom) di San Secondo, cit., p. 50.
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Mein Auto naht in Dämmerschein.
Ich bin in Logen, ich werde soupieren
Mit Schauspielerin und Champagnerwein;
Bei einer Fürstin in London sein,
Und die Btillantnadel wird mich zieren.
Ich werde leben! 0 Gold! O Applaus! “
Con Una casa di came (1924) Rosso di San Secondo ti-

ptende un tema già delibato cinque anni prima nella Bella

addormentata, ma per un verso afﬁdandolo ad una rappresentazione meglio circostanziata nei suoi dettagli naturalistici e ambientali, e per l’altro imprimendo alla sequenza drammatica
tempi e cadenze più marcatamente grotteschi. Esso potrebbe
leggersi, in ﬁligrana, nella medesima chiave: il recupero di una
autentica e schietta dimensione umana proprio in quella creatura
che i rapporti borghesi hanno degradato ad ‘oggetto’ e che inve-

ce ﬁnisce per svolgere un ruolo dìmistiﬁcante nei confronti della
morale in cui codesti rapporti si riﬂettono. Il processo di rei—
ficazione della persona nella società capitalistica, simboleggiato
dalla merce-amore (secondo il titolo d’un abbozzo brechtiano

dal quale nascerà più tardi Der gute Menxcb von Sezuan) “ come
variante immediatamente perspicua e ‘corposa’ della merce—la‘
voto, si arresta infatti davanti alla forza prepotente e spontanea
dell’istinto materno, contro cui nulla potranno i soﬁsmì di una
ipocrita rispettabilità pronta a servirsi dei meni più spregiudicati pur di mantenere, paradossalmente, l’ordine costituito. Il

dramma di Saverio Prassi nasce dal riconoscimento che il rapporto erotico si consuma per intero entro la sfera della pura

animalità, e che quindi instaurare un legame siﬂatto con una
donna fornita di una sua autonoma Vita spirituale signiﬁca de-

gradarla e degradarsi:
[. . .] Gli uomini non se ne accorgono. Non si accorgono che ab“ W. HASENCLEVER, Der Saint, Leipzig 1917, p. 13.
” B. Ekzem, Die Ware Liebe, scritto prima del 1930 (cfr. R. G…,

Berio]! Brecht, Stuttgart 1963“, pp. 36 e 46).
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che pensa

è orrendo, è mostruoso!

Perché è mostruoso [. . .] appagare la parte bestiale di noi, con
un essere che ha la coscienza vigile, 1a quale è lì e ti osserva
mentre tu da uomo ti degradi e diventi bestia!
[. . .] Come si può, si.. esser bestia in libertà mentre riluce
nelle pupille dell’altra il tremendo rimprovero della coscienza!
E’ come spogliarsi davanti ad uno specchio. E’ da impazzire!
E [. . .] che cosa dicono quelle pupille? <Avanti, su, bestia!
Maltrattami, pestami, offendi la scintilla divina ch’è in me...
Pur di sfogarti, passa su tutto
Su
io ti guardo!) [. . .] Scatenare il più basso istinto, sapendo che lì l’occhio della coscienza
ti sta sempre ﬁsso sopra, ti osserva!
Chi è quell’uomo, domando, che possa abbandonarsi, in queste condizioni? “

Ma 10 stimolo sessuale (quello stesso che più tardi lo farà

precipitare, cupo, nelle braccia di Micaela)“ è insopprimibile
e chiede di essere soddisfatto:
Fosse ﬁnita davvero con l’orrore, lo sdegno, l’odio per la propria
animalità! Ma sì, uno si odia, ha orrore di sé

e tuttavia l’istinto

torna a dare il suo assalto fatalmente, ineluttabilmente …’"

E’ così che matura improvvisa la decisione di sposare la

ragazza che egli aveva incontrato una volta in una casa di tol-

leranza e che potrebbe, nella muta eloquenza degli attributi
fisici (« bruna [. . .] Grassoccia piuttosto. Con una bocca car—
nosa »”, ce la descrive Nanda, ex—prostituta ed ora guardiana
della (casa’; ma lo stesso protagonista ne elenca estaticamente
«le labbra grosse, le narici aperte, gli occhi assonnatì »)“, sa" Rosso m SAN SECONDO, Teatro (1911—1925), cit., pp. 506507.

” Ivi, p. 519.

” Ivi, p. 507.

°° Iw', p. 504.

“ Ivi, p. 508.
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ziare i suoi appetiti con lo slancio di una opaca partecipazione
carnale, senza impegnarne la coscienza. Senonché la « divina cosa
inanimata » “, vittima supina della sua condizione disumana fin
tanto che è costretta a far mercato del proprio corpo, ritrova di
colpo — messa a contatto con il rispettabile mondo borghese
— il suo orgoglio di creatura umiliata e offesa:
MICAELA (con una xcatto violenta e fulmineo) E allora voglio un

Lo voglio! Lo voglio! Non posso! Non posso vivere così
ﬁglio!
non posso! Con lo stordimento, il bisogno, la necessità di guadagnare, le compagne, il teatro, questa vita di prostituta si può
sopportare, ma qui tra la gente di famiglia, sola, no, no. E’ tropIo non l’ho fatto per vocazione quello
E’ da morire!
po!
che ho fatto! Mi ci son trovata! ...“

La vittoria della maternità sigilla così, in termini di para—
dosso, il rovesciamento della posizione iniziale e, insieme, l’acer—

ba requisitoria contro un costume morale che l’autore ha modo
di ribadire una seconda volta —— sotto forma di contestazione
diretta — nel prologo e nell’esòdio. Qui il discorso tende a
configurarsi in termini metafisico—trascendenti, superando il
dato contingente nella prospettiva dell’eterno e rivivendo le vicende rappresentare sul ritmo di quella « cosmica palpitazione » “
che le trasmette al « cuore oceanico dell’uomo >> perché le faccia
acquisite « dall’etemità » “: il senso del conflitto potrà essere
allora interpretato alla luce di «quello che è il dramma centrale degli uomini, quel dramma, anzi, per cui gli uomini sono
‚ali e cioè non bestie interamente e non interamente divini; il

dramma [...]
in sé la divina
dalle più basse
di significati e

di questo tragico essere il quale, pur avendo
scintilla del, pensiero, è continuamente turbato
necessità anima1i>>°“. Un analogo dislocamento
agevole riscontrate anche in tutto un cospicuo

" Ivi, p. 506.
" lui, pp. 535-536.
“ Ivi, p. 543.

“ Ivi, p. 496.
" Ivi, p. 499.
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ﬁlone del teatro tedesco espressionista, dove il motivo do—

stuevskijano della <peccatrice pura), recepito in funzione pole-

mica nei confronti di uno ‘status’ sociale, viene sempre più
assumendo colorazioni misticheggianti: così per Barlach nel-

l’arco che va dalla ‘bestialità’ all’estasi religiosa ogni creatura

—— la prostituta come la beghina — rispecchia una parte di as»
soluto, di eterno, di infinito, mirando al proprio ‘compimento’
e raccogliendo in sé, miracolo del corpo e dell’anima, un raggio dj bellezza G7; così Kokoschka ripropone una antropologia
drammaticamente centrata sul contrasto fra i sessi come opposizione dialettica di ‘materia’ e ‘spiritoî In tal modo (per usare le parole di Edschmìd, che sottolineano convenientemente

il senso di codesto processo) «alles bekommt Beziehung zur

Ewigkeit. [...] Eine Hure ist nicht mehr ein Gegenstand,

behängt und bemalt mit den Dekorationen ihres Handwerks.
Sie Wird ohne Parfüme, ohne Farben, ohne Tasche, ohne

wiegende Schenkel erscheinen. Aber ihr eigentliches Wesen
muß aus ihr herauskommen, daß in der Einfachheit der Form

doch alles gesprengt wird von den Lastern, der Liebe, der

Gemeinheit und der Tragödie, die ihr Herz und ihr Handwerk

ausmachen. Denn die Wirklichkeit ihres menschlichen Daseins
ist ohne Belang. Ihr Hut, ihr Gang, ihre Lippe sind Surrogate.

Ihr eigentliches Wesen ist damit nicht erschöpft » “. Come
resultato di uno sviluppo storico preciso, del quale sarebbe qui
troppo complesso ripercorrere analiticamente l'itinerario ”, il
dato sociologico messo in luce (sebbene in guisa spesso contraddittoria) dal Naturalismo conseguente e poi vaniﬁcato nelle
astratte sintesi della poesia cosmica alla svolta del secolo, toma
a riemergere nel clima espressionista ma come giustapposizione

disorganica dei due momenti precedenti, con una accentuazione
— cioè —— fortemente mistica: liberata dei suoi connotati

‘inessenziali’ la prostituta diventa un archetipo del dolore unì—
" Cfr… nella raccolta dei Güstrnwer Fmgmente, il brano intitolato ‘Ge—

:.._—..__.=L

borgmheit’„del mm 1913 (ora in Die From, I, München 1958, pp. 329-334).
“ K. Enscmvtm, Uber den dicbterircben Exprenionismus, 1917 (ara ìn
Frühe Manifesle, Epochen de: Expressionismus, Hamburg 1957, p. 33).
“ ln ha fatto in maniera nel suo insieme assai persuasiva G. BEVILACQUA,
Letteratura e :odelè nel recando Reich, Padova 1965.

342

Paola Chiarini

versale. Nel testo di Rosso, per altro, codesta intenzionalità

trascendente resta conﬁnata ai limiti del quadro, quasi come
cornice, e il personaggio di Saverio Prassi (al quale essa viene
affidata in modo per 10 più esplicito) appare — a una lettura
attenta — strettamente funzionale alla vicenda di Micaela e
ai suoi polemici significati, ben chiariti in quel passo del
‘preludio’ in cui l’autore, per bocca di un prefetto ‘ideale’,
prende posizione contro il veto opposto dalle autorità all’alle—
stimento della commedia, nel luglio del 1924: « Io non vedo
1a ragione per la quale dobbiamo vietare la rappresentazione
di questa commedia. Lei, signor consigliere, mi ha segnato in
rosso la didascalia che descrive l’ambiente del primo atto. Va
benissimo: l‘azione si svolge in una casa di tolleranza. A parte
la considerazione che l’autore l’ha stilizzata in maniera quanto
mai raccolta, conferendole un’aria così borghese da mettere

in costernazione la borghesia nel confronto che essa potrebbe
fare con le proprie case, io non credo ch’egli abbia commesso
un delitto ispirandosi a un sì triste luogo. Ha rappresentato
— lei me 10 ha segnato in rosso, signor consigliere — una
casa di tolleranza, una casa, cioè, che noi tolleriamo, che la
società tollera nella realtà: oh come noi, dunque, non dovrem—

mo tollerare che fosse rappresentata nella finzione d’arte? » "’
Il tono di fondo della polemica sansecondiana, rivolta a smascherare l’ipocrisia d’una morale che nega dignità umana agli

‘umüiati e offesi> abbassandoli al rango di ‘oggetti> (« gli uomini dabbene considerano quelle sciagurate creature innominabili,
come appartenenti ad un’altra specie animale, come non facen—
ti parte dell’umanità: o, piuttosto, come cose di came, di came
soltanto, senza spirito »)", non deve farci trascurare la carica

demistificatrice affidata a un significativo risvolto di codesto

discorso: la fungibilità tra (casa borghese’ e <casa di tolleranza),
“7 Rosso m SAN SECONDO, Teatro (1911-1925), cit., p. 498 (‘Preludio’). Il

motivo della (legalitä’ della prostituzione ritorna anche nel Delirio dell’oxte
Busxà (1925), di cui discorriamo più avanti, ma avendo perso buona parte de]
suo mordente polemico (Giovanni Dalloica: «C’è una regola signori — sembra
impossibile — — che salvaguarda, sotto certe condizioni, l’essere di tali sciagu—
rate!
E’ legale
è legale
mi rispondono „.»: ivi, 1). 602).

11 Ivi, p. 499.
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volutamente contenuta entro i limiti di una verifica (decorativa),
implica in effetti da un lato la critica radicale dei pubblici

‘idola> & dei miti più resistenti della eticità collettiva, dall’altro l’accertamento della ‘normalità’ di un istituto sociale (la
prostituzione organizzata e regolata dalle leggi dello Stato)
che si reaﬁna concretamente come ‘affatä nel momento stesso
in cui si nega — a parole —— sul piano dei valori morali. Il
Brecht dell’atto unico Lux in tenebris, con la sua rappresentazione della tratta delle bianche come classico esempio di im—
presa capitalistica alla quale oggettivamente collaborano anche
le varie leghe moralizzatrici”, e poi quello della ben più celebre Dreigroscbenaper, in cui il concetto di ‘rispettabilità’ fi—
nisce per rivelarsi sociologicamente ambiguo, non sono forse
— a dispetto di tutte le differenze — molto lontani.
Il nocciolo autentico di Una casa di came, che la meta-

fisica lotta fra lo Spirito e il Corpo in cui esso si inscrive”
solo in parte riesce a occultate, agisce del resto anche sulla
struttura formale dell’opera, condizionando la scelta dei mezzi
stilistici più idonei ad esprimerlo. Rispetto alla Bella addormentata, in cui la figurazione della (peccatrice pura> si esplicita
;; gìé veda, in proposito, la nostra monograﬁa Bertolt Brecht, Bari 1959,
PP-

‘

-

” N "Fsödio’ affermerà perciò, rifacendosi ad un emanazionismo cosmolo
gico di tinta neoplatonica che aveva avuto molta fortuna anche nella ‘Germania
esprasiom'sta’: «Tutti gli uomini sìamc, nel nostro passaggio terrestre, <ernigtati’ giunti da una misteriosa e pur luminosa regione celeste, nostra vera patria,
da cui un giorno salpammo ed alla quale, in conclusione, agogniamo di ritornare:

né la mia ormai vecchia deﬁnizione di Nord e dì Sud volle mai coincidere con

i termini semplici della geograﬁa: pretese, piuttosto, fra tutti gli emigrati terrestri, distinguere quelli che della patria celeste perdettero per intero o quasi
ogni ricordo, dai più solari, i quali non vivono l’esperienza della vita, se non
per ritrovare in sé medesimi la luce del Paese natale; e più soﬂîtono e più si
sentono di natura divina, più spasimano e più dalla Terra si distaccano, più

sono vilipesi ed oﬁsi e più serenamente sopportano il Cilicia dell’ingiustizia (:
dell’ìngiurìa, coscienti del loro g'omaliero superamento, della 10m cotidizna
ascesa, che, 3 gradi, li avvicina alla suprema liberazione, li eleva verso la estrema

ora, Ln cui risaliti sulla navicella argentea e leggera, salperanno da questa riva

per veleggiare verso la stella più felice che il more nostalgico sospiri: per tutto

il tempo della pri 'onia terrestm» (Teatro [1911-1925], cit., pp. 543-544). Anche
per Ruggero, nelFAﬂventum tenerne (1924), gli uomini non sono che «passeggeri nostalgici su questa stessa terra », e «la vita cittadina fittizia arbitraria
insincera, tutto il tramesn'o affannoso delle strade incalzate dall’interesse, il
brulìchìo ambiguo degli alveari, senza più sole, senza più cielo» sono un
autentico «esilio» (Teatro [1911-1925], cit., pp. 587 e 586).

?|
\
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per la prima volta in un disegno a tutto tondo, il tono del nuovo testo è assai più duro e scabra. Rimane bensì, in taluni
passaggi, qualche traccia del trasognato candore con cui l’auto—
re aveva dipinto — nel 1919 — il suo singolare personaggio.
Così nel dialogo ﬁnale tra Micaela e Saverio Prassi, quando
la donna si ribella alla propria stmmentalizzazione e rivendica
il diritto alla maternità come riscatto autentico (e non semplicemente (sociale)) del suo umiliante passato:

MICAELA: Ma quando lei, professore, e venuto a trovarmi là, che
cosa ha detto alla signora Rita?
SAVERIO PRAssx: Non parlare di quella donna e di quella gente!
MICAELA: Oh, perché! E’ buona gente! Lei la conosce
SAVERIO PRASSI (smantato): Dunque

duﬁque

dunque!

MICAELA: Dunque, alla signora Rita io dissi: Eh
SAVERIO PRASSI: Per davvero che t’avrei sposata e

se è per davvero!
l’ho fatto!

MICAELA: No, io non intendevo dire per davvero, che lei mi spa
sasse
ma che io diventassi moglie per davvero!
SAVERIO PRASSI: E non sei mia moglie?
MICAELA: No. Sono la stessa di prima! Mi alzo
mi trucco
dormo
sulla domzeuse... Invece d’aspettare tanti… aspetto uno!
Ecco!

SAVERIO PRASSI: Ah, sciagura! Sciagura! Pensi dunque!
serio! Perche' non me l’hai detto che pensavi?
MICAELA (sublimemente ingenua): Che pensavo

Pensi sul

che cosa? “

Ma si tratta di lievi e fugaci efﬂorescenze, che contrappuntano appena la trama grigia e asciutta del dramma. Nel
quale, seminali, domina un insistito realismo dj particolari sin

dall’alzarsi del sipario sull’interno della (maison) di madama
Rita. Proprio l’aggressiva violenza dei colori e la caratterizza'” Ivi, p. 535.
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zione volutamente grottesca dei (client? dava al bordello di
paese della Bella addormentata quasi un sapore di maligna ﬁaba; qui, invece, l’esplicita rinuncia alla raffigurazione diretta

della <vita> che si svolge dietro le persiane chiuse e l’indugiare
piuttosto sui toni spenti della sala vuota e sui banali convetsari fra la tenutaria, intenta a un lavoro d’uncinetto, e la guar—

diana, ponendo in risalto gli aspetti più borghesemente accet—
tabili e ‘normali’ dell’ambiente ce ne offre, paradossalmente,

un’immagine assai più parlante e realistica. Lo stesso dovrà
dirsi del piccolo, squallido ricevimento in casa di Saverio Prassi, nel II atto, dove la fungibilità ‘decorativzf tra le due scene

principali che fanno da cornice alla vicenda sembra accennare,
oltre la dimensione meramente scenografica, a una più sostanziosa critica di costume nell’improvviso accendersi di sensualità repressa che la presenza di Micaela spontaneamente e invo

lontariamente suscita tra le brave signore Dolfetta, Sparani e
Sansetti.
E tuttavia codesto piano ‘veristico’ esplicita per intero la
sua carica aggressiva e polemica, e dunque la sua funzione più
propria, nel momento in cui si risolve entro una figurazione
dichiaratamente grottesca della realtà: quando cioè (per usare

le parole stesse dell’autore) tale realtà << cruda e crudele » attinge «1a sintesi, in cui deformandosi si stilizza » ”. Rosso
enunciava così, in maniera che non poteva essere più limpida,

un principio fondamentale del linguaggio espressionista“, nel
quale la sua poetica scenica veniva sempre più consapevolmente
riconoscendosi lungo un itinerario comune di sviluppo. Una
cam di came realizza siffatto principio in chiave — s’è detto
— di grottesco: diversamente da La bella addormentata, per

altro, esso non è afﬁdato soltanto al personaggio di Saverio
Prassi (una figura che, nella sua assurda logica sessuale, ricor—
da non poco il protagonista del Zentaur di Kaiser), ma nasce
soprattutto dalla dinamica dei comportamenti individuali, go“ Ivi, p. 495.
7° Giustamente ha notato in proposito Piero Raffa che «l’assioma linguisu'co fondamentale (deformazione iperbolica) dell’spnäsionismo si ßercita precisamente su un materiale naturalistico» (PAOLO CHIARINI e PIERO RAFFA, Ered)!
e l’esprem'onixmo, in «Nuova Corrente », n. 20, ottobre-dicembre 1960, p. 93).
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vernati da un serrato e talvolta felice ritmo di balletto in con-

tinuo crescendo sino alla conclusiva peripezia’s’. Qui il testo
(secondo uno scarto di livelli tipico della scrittura sansecon—

diana) 7°” tocca toni apertamente patetici e ‘lacrìmosi’ nel vagheggiamento del bimbo che Micaela pensa non potrà mai avere e

che ella sostituisce con un fantoccio per il quale viene preparando in segreto il corredino di neonato; ma di nuovo alla
‘mozione degli affetti> fa da contrappeso, con una piroetta finale dell’autore, l’immagine goffa e insieme struggente di Saverio _Prassi, costretto a vestirsi da ‘nurse’ e a cullare fra le
sue braccia il bambolotto cantandogli una ninna nanna:

MICAELA ( gli mette in braccio il fantoccio) Ah! Bella, l’ho trovata!
Come avendo avuto un’idea prende una sun vene (: l’inﬁla a Sa.
verio facendogliela indossare:
SAVERIO PRASSI: Micaela, non abusare! Che cos’è? Che cosa ti salta
in mente?

MICAELA (adomana'olo con gale da bambinaia) No, no, lasciami fare
Intanto che l’aspettiamo!
E’ così bello
mi viene da piangere
dalla gioia!
No, non ti togliere nulla
Professore, un po’ di
pazienza
è così bello
fa da bambinaia
tu la bambinaia ed
io la mammina… La cuﬂietta, il biberon
Oh, amore di piccolo!
Cullalo.. Cullalo.. così... cantiamo una ninna nanna.
Bisognerà impernia!
Ma tu la sai forse, Professore… cantala tu? ”
'“3’ Questo elemente non sempre è stato rilevato dalla critica sansecondiana.
Così Renato Simoni osserva che la ﬁgura di Saverio Prassi nasce «da una
ipotesi faticosa, che manca di universalità », mentre « 1a sua angoscia è spmpor—
zionam, e diventa una vera monomania» (Trent’anni di cronaca drammalica,
II, Milano 1954). Luigi Ferrante, dal canto suo, ribadisce: « Il dramma appare
limitato dalla dimostrazione d’una tesi, non tanto perché questa sia discutibile,
paradossale, quanto perché ìmmobilizza il protagonista, lo fa parlare in modo
astratto, meccanico, gli toglie la possibilità d’esprimere interamente la propria
conuaddittoria umanità» (Rosso di San Secondo, cit., p. 55); dimenticando che,
come abbiamo cercato di mostrare nelle pagine precedenti, la nuova posizione
del personaggio teatrale non mira tanto a ricostruire una individualità psicologica
‘a tutto tondo’, quanto piuttosto a mettere in luce condizioni intersoggettive
di esistenza.

7°" Già cinquant’anni addietro Emilio Cecchi aveva messo in luce, in

Rosso muratore, «il miscuglio degli stili» (nella «Tribuna », 27 luglio 1916).
" Rosso DI SAN SECONDO, Teatro (1911-1925), cit., p. 537.
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Il dolce—amaro interrogativo in dissonanza esprime molto bene,
nella reticente spezzatura del discorso, il patbox grottesco

della situazione; e la figurazione dell’uomo ridicolmente bardato di abiti femminili sembra anticipare (però entro una vicenda

psicologica di senso addirittura opposto) lo stridulo ‘chicchirichì’
del Professor Umat nel Blauer Engel di Sternberg. Il dramma
è attraversato continuamente da venature umoristiche "‘, e trapassa
non di rado in movenze da commedia: così il grottesco si distanzia in egual misura, pur mediandoli, dalla farsa e dagli
autentici <climi di tragedia’.
Mentre in Una cosa di came l’intenzionalità metaﬁsica e tra—
scendente resta conﬁnata — come s’è detto — ai margini del
quadro in funzione di semplice cornice, nel Delirio dell’arte Band
(1925) essa svolge, al contrario, un ruolo decisamente centrale.

Il tema è offerto di nuovo dalla contiguità tra la sfera dell’ordine
e dei valori etici tradizionali (il protagonista, tutto dedito al proprio lavoro e alla perduta adorazione della moglie Cecilia) e quella
del peccato (la casa di piacere, a due passi dalla trattoria di Bassà):

ma questa volta dal loro contatto, in luogo della catarsi puriﬁcatrice e dell‘umana scoperta cui il precedente lavoro approdava,
scocca invece la scintilla che accende il rogo della tragedia, tin—

gendola sùbito di colori violenti: la morte improvvisa di Cecilia,
e nel medesimo tempo l’esplodere incontenibile di una divoratrice
passione per Bassà nel cuore di una delle ‘ospiti’ della (casa’, Annita, imprimono al ‘tono’ del dramma un crescendo sempre più

esasperato e incalzante, sino al delirio grottesco del banchetto
ﬁnale. Il motivo segreto del conﬂitto è, a ben guardare, una disperata e impossibile ricerca di assoluto: da parte di Bassà, per

il quale la moglie rappresenta la perfezione stessa della bellezza
femminile, irraggiungibile anche al più sapiente pennello:
Eccola. Qual ritratto vuol fare d’una che non può dirsi dov’è più
bella. Lei le farà un orecchio delicato e in quello metterà un
riﬂesso che cade dall’azzurro tra foglia e foglia, mettiamo; e
" In battute del tipo: «Accidenti. Come una formula chimica, è precisa.
Chi l’avrebbe sospettato! » (ivi, p. 535).
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anche mettiamo che a dip'mger le labbra si aiuti con il ricordo
del corallo, e pensi alle melagrane aperte per maturità, al giulebbe dell’arance sanguigna.… Ma come vorrà ritrarre 1a chiarezza del collo, la sfumatura pressoché azzurrina verso la nuca?
O vuol pretendere di poter ﬁssare tutta un’alba di perla su di
un dito di spazio.. imprigionare il miele che cola dal sole in
agosto dipingendole un angolo di ciglio? ”;

(poi, dopo la morte repentina di lei, codesta inarrivabilità del
modello gli si rivolge contro proprio nel momento in cui vorrebbe
ﬁssare per sempre sulla tela, nella viva evidenza delle linee e dei
colori, la sua immagine che lentamente ma inesorabilmente va
sfuggendo anche alla sua ossessiva memoria:
(Scoppianda in pianto) La perdo!... La perdo!... Ogni giorno che
passa è un particolare di meno che ritrovo!. E' da impazzire!...
Voglio sbattermi 1a testa contro un muro.. Non la conoscevo
tutta nemmeno viva!… Era sempre casta e misteriosa!... E rimanevan parti dell’animo suo e del suo corpo anche a me nascoste!… Ah, quanto tempo ho perdutol... Maledetto io!... Maledizione a me!... Se l’avessi per un sol minuto viva un’altra volta,
un sol minuto, mi aggrapperei a lei come un forsennato, non
partirebbe più, senza avermi dato tutto, senza ch’io me la fossi
stampata tutta nel cuore.

Entra il pittore, stropicciandosi gli occhi e sbadigliando, seguito
dalla moglie. Raimondo precipitandosi su di lui:
Bada sai!… Devi farmela viva!… Devi darmela un’altra volta perch’io ci viva con lei!...La voglio, capisci?... Io la voglio!... Come
di carne!...); ““

e da parte di Annita, che ha scoperto nel rapporto fra Bassà e
Cecilia l’esempio di un amore autentico e pieno, capace di riscattarla dalla condizione disumana in cui è caduta:
(Ripiegando in singhiozzi) Sì, uomo mio, uomo del mio cuore,

perché è came sbattuta, martoriata, offesa, tu la maltratti e la
" Rosso m SAN SECONDO, Teatro (1911-1925), cit., p. 597.

50 Ivi, p. 612.
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disprazi?... Abbi pietà... Qual’è la sua colpa se per i] mondo,
per paesacci di mare, per paesi di terra, è andata ardendo nel—
l’attesa d'un amore immenso che la traspottasse fuori di tutte le
miserie & la incenerisse in un’ultima vampata?... Che colpa ne
ha se si trovò, invece, sempre avviluppata e stretta nella meschi-

\
i
;

nità, di cuori piccoli, da anime interessate, tra empi viziosi e

:

sfruttatori... se tutto il mondo grande sotto il cielo, con le terre
i porti le città, fu invece per lei angusto sempre e soﬂocante
come un carcere? Perché m’hai visto in quella casa?... Che m’importaval... Che può importarmi tuttaviaP... Anche un candido

“
\
‘

letto, fatto di seta e di bambagia e puro come neve, brucerebbe
per me più dell’inferno!‚.. M’ubbriacavo, mi azzannavo, mi lace-

!

ravo... riuscivo ad abbattere ﬁnalmente in me la forza ansiosa de]

]

desiderio e della speranza per quietarmi e morire, quando ti scopersi... e vidi come amavi quell’altra... quando scorsi come pc»
tevi amare tu! “

.

Dalla contrapposizione di questi due inconciliabili, metafisici
destini nasce _ oltre il contrappunto grottesco dei personaggi
minori, 0 meglio anche in grazia di esso _ il clima perentorio
di tragedia in cui si arroventa e si incenerisce, in um estrema
vampata, la passione dei protagonisti: Bassà, animato ormai soltanto da una volontà assoluta di distruzione e autodistruzione,

nella quale intende ﬁnalmente placare — per sempre — il suo
strazio, lo strazio di un tormento della carne che avvilisce lo
spirito ed assume, al di là della sua persona, dimensioni cosmiche:

Ma che ne sapete voi, disgraziate!… Io la vostra carne ho voluto

ammazzare, la mia carne, la carne del mondo!... Perché piangete,
perché urlate, perché vi scarmigliate così?… Quale vitaccia orribile era la vostra! Ancora, ancora volevate continuare a stendervi
per le case immondeP...
A Lorenza, a Matilde, a Fernanda, a Livia che gli si sono avventate contro con i coltelli branditi:
Sì, così, colpite da tutti i lati, fatemi sentire la lama in ogni
parte, fatemi sentire che soffre, si torce, spasima questa camaccia,
che non ha saputo tacere dopo ch’ella è morta lasciandomi pago
‘“ Iw', p. 622.

J

Paola Chiurini

di amare solo la sua immagine. Voi avete ragione. Ma io non
l’ho con voi, l’ho con Dio che vi ha fatto nascere... E voi ed io

siamo la stessa cosa, la scessa bruttuta che non ha saputo vivete
d’amore puro. Che ci stiamo a fare ancora qui, povere bestiCP...
Un giorno o l’altro, era troppo forte. Io venivo a trovarvi di
soppiatto, venivo & sfogare la bestia da voi, mentre nel cuore
c’era sempre quell’altra; la trascinava, capite, nel Iupanarel... Chi
sa dove ancora l’avrei trascinatal... Avanti, su, colpite, addentate,

fatemi a brani!... Che tutto il mio sangue si sparga sulla tavola,
per terra!... e poi camminateci con le suole, sputateci sopra!...; ”
e Annjta, votata essa pure a un sacriﬁcio non meno assoluto,

l’unica delle (ospiti) che sia andata al banchetto consapevole della
intenzione di Bassà d’avvelenare coi cibi e col vino se stesso e
le invitate:
Tutto ho sacriﬁcato; per non ottenere che questa parola!... Nulla,
nemmeno una briciola di pietà... E pure la mia passione è stata
un ﬁume!...
Buttandosi in ginocchio dinanzi al ritratto di Cecilia:
Felice tu ancora... ancora... e sempre!... Prendi anche questa ﬁamma che mi brucia tra la vita e la morte, e sia ma... in modo che
sia salva... Io, lo so, non sarò che terra! ”

Il ritmo di balletto in cui si articola, attraverso tanti passaggi, Una cosa di came diventa qui una vera e propria tregenda,
e il festino funebre dell'ultimo atto sigilla, in chiave di autentico
‘Totemanz’, 1a metamorfosi tragica del modulo grottesco. La de
formazione come principio struttivo del testo, in altri termini,
non mira questa volta alla ironica demistiﬁcazione della realtà,

ma scaturisce piuttosto da una intensiﬁcazione esasperata di tutti
i suoi valori espressivi, dal linguaggio ai sentimenti. La sintassi
rotta e contorta, il lessico forzato in direzione dell’abnormc ”",
“ Ivi, pp. 634-635.

“ Im", p. 637.

8‘ Frequenti sono, nel testo, espressivismi come coltellaccio, dammca'a,
omaccia, vitamin, camaccia (in Canicola anche: cnmaccia in fermento, in chiave
di metafora sessuale). oppure bextia e canaglia.
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i] ‘volume’ della dizione tenuto sempre al massimo limite delle
possibilità dj ‘ascolto’, l’impiego scandito e ossessivo dell’itera—
zione (gli stessi requisiti stilistici che s’incontrano anche in un
breve atto unico coevo, Canicola) conferiscono all’opera una sua
massiccia compattezza, una sua arroventata unità, e 1a collocano

—— nel suo clima di furioso delirio patetico—etotico — assai vicino
a taluni drammi di Hans Hermy ]ahnn e di Arnolt Bronnen “. Così
I’Espressionismo tedesco, per dirla con un nostro critico, « trova

nel furore siciliano un imprevisto alleato alle sue atmosfere e ai
suoi monologhi »: “ un approdo cui Rosso perviene, converrà
aggiungere, non tanto sotto lo stimolo di sollecitazioni dirette e
immediate, quanto piuttosto dietro la spinta di un dannunzianesimo (pagano, abruzzese-misticheggiante, forse michettiano)“ da

lui recato alle estreme conseguenze, e probabilmente complicato
da suggestioni ﬁgurative ﬁamminghe sulla linea demonico-grotte—
sca di Brueghel e Bosch (quelle stesse che troveranno piena espli—

citazione teatrale, nel medesimo giro di anni, attraverso 1a folta

produzione di Michel de Ghelderode). Entro una siffatta prospettiva Il delirio dell’arte Bassà ci appare veramente come il risvolto

tragico di Una casa di carne, la sua trascrizione dalla Chiave grot-

tesca in termini assoluti di supremo conﬂitto drammatico. Si
perde, necessariamente, il margine di demistiﬁcazione sociologica
” Giustamente nota in proposito il Ferrante che «l‘affiorare d’un clima
e d'un mno di tragedia, il fragore, l’intensità delle battute, il loro crescere di
volume, il loro spegnersi, frantumarsi, seguendo l’inferiore impulso passionale,
il bisogno vivo di sostituire, alla tradizionale eloquenza della lingun italiana,
un linguaggio più vario, rotto, dissonante, a noi pare un primo e non lieve segno
innovatore» (Rosso di San Secondo, cit., p. 61).
8“ R. Rebora, ìn « Sipario », 5 dicembre 1956.
57 Pensiamo a cette caﬁche colorazioni eroticomistiche sul tema del ‘Voto’.
La fungibilità fra erotismo e misticismo, infatti, è evidemissima nella ﬁgura di
Annita, non solo per i sentimenti che ella esprime e il linguaggio speciﬁco che
Li traduce, ma anche per il modo in cui l’autore esplicitamente la inquadra
nelle didascalie, quasi una Maria Maddalena che ancora nrda dei propri peccati (vi alludono la macchia viva del rosso e il termine ‘biblico’ di meretrire):
La mano alzata di Raimondo, s’apxe lasciando cadere il coltello e
rivelando la palma insanguinata, da cui grosse stille gocciolano sul ve-

stito della meietrice.

Oh, il sangue!... Tutta la vostra mano ne gronda… L’avete brandito per
la lama e non per il manico... Male, se volevate uccidermil... Vi ha

tagliato… Ma non una stille andrà per terra... tutte sul mio vestito…
sulle mie mani... sul mio viso... nella mia bocca!...
(Teatro [1911-1925], cit., p. 604).
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che quella chiave certo garantiva, e la critica della prostituzione
legalizzata in quanto frutto di un determinato costume e di una
morale determinata lascia il posto alla sua astratta ipostatizzazione
entro una metaﬁsica lotta fra materia e spirito:
RAIMONDO BASSÄ Sì, sì, non è vero, povere donnacce, che sia soltanto

la vostra una casa di malaﬁare, tutta la terra è un groviglio di
bestialità... Sciagurati tutti, illusi tutti!...“

E si perde, altresì, il motivo concretamente umano della maternità e del riscatto sociale, come superamento non meramente ìndividualistico di una condizione degradata e umiliante,

sacrificato alla esaltazione di una sensualità che ambiguamente
ritrova nella cieca brutalità del rapporto ﬁsico la premessa
di una nuova purezza:
ANNITA Non ti chiedo nemmeno un sospiro del petto!… Tutto quello
che può sentire il tuo petto sia ancora per lei... sempre per lei!...
Ma tu sei di sangue e vivo!… Sei forse Dio tu, perché voglia
sottratti alla legge? Una donna ti occorre... Sia io questa, :: pren—
dimi per quella che sono: una cosa qualunquel... Vuoi tu, acceso
di desiderio, passar le notti frugando negli angoli, negli armadi,
nelle cassette dei mobili ov’ella riponeva le sue cose per ritrovarla negli odori, e prendere i suoi nastri e i suoi pizzi le sue
sete sotto il ﬁlo di luna che ﬁltra dalla ﬁnestra, e poi mugolare
disperatamente?... Sì, lo capisco. E capisco che la forza del tuo

amore la faccia tornare sulla soglia della tua camera, larva pallida

e nuda; e che la febbre dei tuoi occhi la riscaldì ridandole il
tepore del sangue... Tu la rivestì delle sete dei pizzi delle nine…

lo capisco!... E di nuovo, forsennato, glie li sﬁli di dosso, perché

ti ricompaia morbida di voluttà terrena… lo capisco!... Ma sei uno
sciagurato, se l’arsione ti scaglia. ad abbrancare la tua immagi
nazione stessa… se ti precipiti a fodere il guanciale deserto!...
E invece... Ecco, io non ﬁato… io sono lì come se non fossi...
Che t’importa di me?... Serra l’imposta a tempo anche su quel
ﬁlo di luna... Saziati in me, come se non foss’iol...

“ Ivi, p. 625.
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E non saper nemmeno, o uomo mio, 0 uomo del mio cuore, s’io

chiudo gli occhi, e per una volta sogno gli angelil... ”

Ma a tutto vantaggio, bisogna ammettere, di una densità espressiva assai più convincente e di una tensione drammatica che,
salvo la fiacca scéna d’apertura °° (più ‘vociata’ che veramente

‘gridata’ dal profondo di un autentico sentimento)“, giustificata
nell’insieme l’unanime giudizio positivo della critica su questo
lavoro sansecondiano ”.
Con il breve atto unico Da Wertheim (1929), infine, Rosso

ritorna a un puro disegno di balletto, senza gli umori risentiti,
gli striduli scatti e le aperture patetiche -—— per altro — che

contrappuntano Una com di came. Il tema della mercificazione
dei rapporti umani, motivato altra volta in chiave di polemica
morale e civile, appare qui svolto (seppure in forma scherzosamente ironica) nel quadro di una critica alla incipiente civiltà
dei consumi di massa e dell’alienazione, simboleggiata nel gran" Ivi, pp. 623—624. Giustamente nota in proposito Alberto Spaini: «Come
i Russi giungono a Dio attraverso l’inferno e per peter amare hanno bisogno di
uccidere e di profanare, così Rosso alla purezza ed all'innocenza attiva solo
attraverso il vizio e la perdizione» (Rana di San Semndo, in «Scenario »,
8. III [1934], n. 6, p. 283): un altro tratto ‘mitteleuropey del nostro autore,
che ci riporta di nuovo al clima culturale dell’Espressionîsmo, al quale non sono
strand — come già notava nel 1922 Thomas Mann — «elementi apocalittici
russi»; (Gaelbe und Tolxloi, trad. it. in Nobiltà dello spirilo, Milano 1923,
p. 41 .
°° E. Bmam, Reno di San Seconda, cit., p. 657.
“ Tornerà utile, a rilevare certi momenti di gratuita esasperazione nella
scrittura sausecondiana, un lontano ammonimento di SILVIO D’AMICO: «Urlare
non è far poesia: e le stride delle Marionelle di Rosso non arrivano a illuderci

sulla famosa intensità, necessaria a questi procssi di condensazione» (Il teatro
dei fantocci, Firenze 1920, p. 125).
‘" si lega, fra i tanti, quello del Baxbetti: «A chi bene esamini la natura

artistica di Il delirio dell’arte Banti appariranno evidenti alcune sue caratteristiche determinatrid assai signiﬁcative: la esatdssima immedesimazione del
contrasto concettuale fra senso e spirito, nell'espressione drammatica; ls trasformazione di ogni sovrabbondanza e gonficzu, intese come oziose esibizioni
di bravure formali, in una turgidità, indizio di straricca energia realizzativa;
la presenza di un reale ‘dima mgioo’, non sminuita ma rilevato da tratti grot—
teschi» (Runa di San Secondo, dt., p. 657). Anche il Ferrante annota: «A
brani, Rosso di San Secondo crm un’atmosfera di grande tensione, alza il tono

del dialogo e (oem la purezza della tragedia, dissolve una certa orntoria dannuziana iniziale 0 la assorbe in una personale ummità che ha mato una propria
forma poetica» (Rom) di San Secondo, cit., pp. 60-61).
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de « Emporio berlinese » che fa da teatro all’azione: « Migliaia
di metri quadrati di negozio: sei o sette piani, millecinquecento
scompartimenti, centoventi ascensori, settanta scale mobili. Vi

si vende tutto il vendibile»? Protagonista è la (Signorina
delle ìnformazioni’, una sorta di automa che, con l’infallibilità

di una macchina, smista il pubblico alla ricerca delle cose più
disparate verso i singoli reparti. Da questo arido intreccio di
secche indicazioni di servizio, ripetute con ossessiva monotonia
(« destra, prima scala a sinistra, quinta cassa... ridiscendere al

pianterreno. Ala destra, quarto ascensore, piano secondo, settimo reparto... Bureau d’ingresso, libretto scontrini: lasciare scon—
trini a ciascuna cassa di acquisto... Reparto militare. Ultimo piano, ala sinistra, settimo dipartimento... »)“ affiora, di tanto in
tanto, anche la vita privata della ragazza. Ma è una vita che,

lungi dal sottrarsi al ritmo sempre uguale del lavoro, resulta essa
pure standardizzata secondo forme ormai stereotipe e fisse:

Dopo tre anni di questo mestiere, si ha ragione di essere stuﬁ.
Sposare Moritz non sarebbe una soluzione. Moritz da quattro anni
è al reparto salumi, ala destra, settimo piano, dodicesima cassa.
Ci si vede la sera, si va a mangiare la solita fetta di pane con
burro e prosciutto, poi a ballare. Se ci sposassimo non cambie—
rebbe nulla.“

Tuttavia, codesto momento di autocoscienza non le impedirà di
essere sposata, anzi acquistata come un oggetto qualsiasi nella
grande ‘Kaufhalle’, da un enigmatico Uomo bruno in cerca
di moglie:

L’UOMO BRUNO (Rimlvendaxi ad avvicinarsi alla Signorina delle infor-

mazioni): Anni quarantadue, Spagnuolo di nascita, per dieci anni
“3 Rosso nx SAN SECONDO, C'era il diavolo o mm c’era il diavolo?, Milano

1929, p. 191.

94 Ivi, pp. 194-195.
“5 Ivi, p. 196.
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commerciante ad Amburgo, celibe, non avendo più bisogno di

lavorare, desideroso tranquillità, metterebbe su casa.

LA SIGNORINA DELLE INFORMAZIONI: Mobilia: ala destra, terzo piano,

settimo reparto. Tappezzeria: ala sinistra, pianterreno, quinto reparto... Biancheria...

L’UOMO BRUNO (Fermandola): Prefetendo la vita moderna, sbrigativa,

americanizzata, priva di sentìmentalismi, il suddetto avrebbe, come
residenza, scelta Berlino.

LA SIGNORINA DELLE INFORMAZIONI: Appartamento a Berlino. Pianterreno, reparto informazioni, ufﬁcio afﬁtti e comprevendite.
L’UOMO BRUNO: Padrone di casa?
LA SIGNORINA DELLE INFORMAZIONI: Come?

L’UOMO BRUNO: Reparto « padrone di casa ». Reparto donne adatte
convivenza matrimoniale, ottimi requisiti padrona di casa.
LA SIGNORINA DELLE INFORMAZIONI: Manca questo reparto.

Zu KATHARINA (Che, alzataxi è venuta ad ascoltare, intervenendo
prantamente): Non dia retta, signore. Il reparto c‘è. E’ questo.
(Indicando la nipote): Anni ventiquattro, altezza uno e sessanta,
torace ottantasei, salute garantita, precisione andamento ménage
adempimento funzioni matrimoniali. Disponibile subito.
L’UOMO BRUNO: Va bene. La sposo ""

Scritto a Berlino nel dicembre del 1928, Da Wertbeim è
senza dubbio un lavoro minore di Rosso, un ‘divertimento’ pri-

vo di grandi ambizioni. E nondimeno esso è costruito sulla misura
di un gioco scenico rapido e intelligente, che rivela la presenza
ispiratrice di un clima culturale e umano ben preciso: quello
della Germania degli (anni venti’ ‘". Il grottesco tragico e (creaturale’ del drammaturgo siciliano lascia il posto al grottesco da
‘Kabarett’ di Kaiser e Brecht, e le corpose figurazioni della sua
‘commedìa umana’ si tramutano qui in più gelide e corrosive stilizzazioni intellettuali.
9° Ivi, pp. 205-207.
*” Non si dimentichi che fra il 1926 e il 1932 Rosso vi si recò per tre volte.

ESPRESSIONISMO E ‘AUSDRUCKSWELT’
NELLA POETICA DI G. BENN

di FERRUCCIO MASINI

Di fronte a poeti come Trakl, Heym, Stadler, appartenenti,
al pari di Benn, alla prima generazione espressionista, fiorita nel
decennio 1910-1920, la posizione di quest’ultimo non è quella di
un Frübuollendeter, di un poeta precocemente maturo, ma di un
Überlebender, di un AItgewora'ener, di un sopravvissuto, cioè,

che — come confessa implicitamente egli stesso — « zusätzlich
die Aufgabe übernehmen mußte, die Irrungen seiner Generation

und seine eigenen Irrungen weiterzutragenf, sforzandosi di

raggiungere una specie di sottile e disincantata chiarezza, una
sorta di ﬁlosoﬁco Abgemng in quella « Stunde der Dämmerung
[. . .], in der der Vogel der Minerva seinen Flug beginnt ». Ma

il giudizio di Benn sul decennio espressionista — con tutti i suoi

elementi volutamente contraddittori ed ambigui, per quanto segnatamente riguarda la problematicità di una deﬁnizione univoca
ed esaustiva di quel che è espressionismo («Aber Expressivwas ist nun das und was ist der Expressionismus? » 2) — è ben

lungi da un’autocoscienza storica di tipo hegeliana, in cui siano
dialetticamente ricompresi i momenti ideali del suo sviluppo.

Nelle importanti pagine della sua celebre prefazione all’an-

tologia del decennio espressionista, pubblicata dal Limes Verlag
nel 1952 —- in cui si ripete, con ulteriori ampliamenti, quanto
‘ Lyrik de: exprexxionixtiscbm ]abrzebnlx, sta in G. B., Gesammelte Werke,
4 voll., Wiesbaden 1961, vol. IV, pp. 389-390.

2 Ivi, p. 378.
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Benn aveva già scritto in un suo articolo del ’33, dal titolo
Bekenntnis zum Exprenianixmux, “: evidente che egli non si
preoccupa di determinare, entro precise coordinate spazio—tempetali, sul concreto terreno delle forze storico-sociali, il signiﬁcato

del decennio espressionista nella storia della cultura occidentale: espressionismo è per lui una categoria stilistica metasto—

rica e al tempo stesso un necessario punto di riferimento per
intendere il proprio sviluppo all’interno di una prospettiva antro
pologica ben determinata, quella del « tardo Io », dell’ultracivilizzata umanità dei robot e della cibernetica. Il problema
dell’espressionismo è e testa concluso nel circolo di una morfo—
logia deliberatamente estraniata dalla storia, ed ‘e lo stesso Benn
che, in chiara polemica antihegeliana, osserva, nel Dappelleben:
« Ich habe mit dieser Geschichte nichts zu tun, den Vogel der

Minerva locke ich nicht in meinen Bunker », e piü avanti: « ich

schreite nicht die Geschichte ab, ich prìife meine Aufgaben, meine
Bindungen, zetre auch vielleicht an ihnen, aber der Kreis ist in
mir beschlossen, ich blicke nicht über mich hinaus, ich versage
mir diese Erleichterung. ich arbeite, ich suche Worte, ich zeich—

ne meine Morphologie, ich drücke mich aus » 3. E’ quindi inevitabile assumere l’espressionîsmo, nella valutazione bennìana, per
un momento necessario della sua costruzione antropologico—

metaﬁsica del fenotipo e non crediamo che in questo senso egh'
sia sfuggito al pericolo — prospettato in linea di ipotesi da
Heselhaus, nella sua relazione sulla Lirica dell’espresxianisma ‘ —

di identiﬁcare il suo personale sviluppo con lo sviluppo dell’espressionismo stesso “. Ma si potrebbe dire ancora: se l’espressionismo è un capitolo dell’autobiograﬁa di Benn, è altresì un
momento fondamentale della sua poetica e come tale può essere
interpretato e messo in rapporto con essa, ove si voglia, come
3
‘
Studi
’

Doppelleben, sta in G. B., cit., p. 166.
Die Lyrik des Expressionismus, Relazione al Convegno Internazionale di
sull'espressionismo (Firenze 1823 maggio 1964).
In fondo è lo stesso Benn a confessarlo: « Ich bin sicher, und ich sehe

und höre & von anderen, daß alle die echten Expmssionisten, die jetzt also etwa
meines Alters sind, dasselbe erlebt haben wie ich: daß gerade sie aus ihrer
chaotischen Anlage und Vergangenheit heraus einer nicht jeder Generation
erlebbaren Entwicklung von stärksten innerem Zwang erlegen sind zu einer
neuen Bindung und zu einem neuen gßdﬁchdichen Sinn ». Lyrik, ivi, pp. 388-389.
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è nostra intenzione in questa sede, tentare una storia interna

della Kunsttbeorie benniana.
E’ per una specie di autocoscienza ironica che Benn si risolve ad usare ‘acriticamente’ il termine (espressionismo), nel senso

attribuitogli nel corso di un quarantennio, quasi la sua diffidenza
per ogni sintesi ideologica deﬁnitoria, come del resto per ogni
forma di storicizzazione critica, si accompagnasse all’intimo se—

greto convincimento che, in fondo l’unica storia dell’espressio—
nìsmo è una historia abscondita, stilisticamente non delimjtabile,

perché testimonianze di essa, rintracciabili in Goethe come in
Hölderlin, in Kleist come in Carl Hauptmann, e soprattutto in

Nietzsche e in Wagner, eccedono qualsivoglia conﬁgurazione
programmatica unitaria, circoscritta ad un contesto storico—sociale

determinato.
Tale bixtoria abscondita si accentra, in deﬁnitiva7 su una

domanda fondamentale che per Benn è il risultato di una crisi
radicale del concetto stesso di realtà: «Wie ist Gestaltung
möglich? » °. Com’è possibile una plasmazione di forme? Vale a
dire: che signiﬁcato ha l’enigma, espresso dall’età stessa del nichilismo, di un uomo ancora dominato dal bisogno di fare arte,

ancora capace di reagire alla dissoluzione universale che coinvolge,
nel suo inarrestabile movimento centrifugo, ogni sistema istitu—
zionalizzato di valori e dì credenze? Benn individua con chiarezza gli elementi di crisi della sua generazione alla svolta del secolo
e negli anni immediatamente precedenti la prima guerra mondiale: l’assurda costruzione di una scienza « mostruosa »; la natura ridotta a scheletro di fatti meccanicisticamente amorﬁ; spazio
e tempo divenuti << funzioni di formole »; salute e malattia, « funzioni di coscienza »; un groviglio di relazioni sconcretizzate, avul—
5 Ivi, p. 386. Questa domanda è la stessa che già nel ’32 si era rivolto Benn

nel saggio Oltre il nichilismo: «Abbiamo ancora la forza [...] di affermare, di
fronte all’immagine del mondo del determinismo scientiﬁco, un Io di libertà creativa, abbiamo ancora la forza, attinta non a dmihasmi economici e a mitologismi
politici, ma all’interno della potenza del vecchio pensiero occidentale, di trapassare il mondo delle forme mecaniccrmaterialistiche e di schizzare, partendo

da un’idealitè che pone se stessa e da una misura che frena se stessa, le
immagini di mondi più profondi? » (G. B., Saggi, traduz. it. L. ZAGAm, Milano
1963, p. 77; G. W., cit., vol. I, pp. 151-162).
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se da um dinamico contesto vitale; parcelliuazioni del reale; va—

lori immaginari di utopie senza radici. La totalità del mondo è
frantumata nelle divergenti panoramiche strutturali imposte
— come aveva notato nel saggio su Goethe :: le scienze naturali
(1930) — da un « processo di cerebralizzazione progressiva »: in
un secolo che odora di << annientamento e di came bruciata »,
brulica una flora di entità monadìche, governate dal demonismo

dell’economia, dal ritmo brutale delle macchine. Anche lo Stato
e ]a società, le << potenze più concrete >>, sembrano nulliﬁcati e

impalpabili nel vuoto grigiore dei loro processi « in sé ». Con la
distruzione dell’äv nai mìv, con I’irrigidirsi della distanza tra
« intuizione e concetto, tra colore e numero », le contraddizioni

spaccano verticalmente il senso stesso dell’esistere; ogni cosa si
converte nel suo opposto; l’inconscio si converte in conscio,
l’Erlebm‘x in scienza, l’affetto in conoscenza, l'anima in psicologia,

l'amore in nevrosi.
L’esigenza della Gextaltung rappresenta appunto il rovescio
di una smisurata assenza di forma, di uno sfaldamento capillare
e irreversibile per cui viene a mancare ogni appoggio, ogni presa,
e tutto affonda e tutto sfugge nella continua accelerazione di un
moto divenuto insensato. L’insistenza con cui Benn sottolinea,

nella « reine Verwertungswelt der Wissenschaft », il motivo più
profondo della dissoluzione nichilista, è la spia di un irrazionalismo — al quale l’espressionismo non è estraneo —— che risale a
Nietzsche e alle Lebenspbiloxopbien; è attraverso il diaframma
del relativismo gnoseologico e epistemologico, con cui la <filosoﬁa della vita) dissolve ogni fondazione oggettiva della scienza
naturale, che Benn coglie l’essenza della crisi incarnata dall’espressionismo. Per altro verso, l’inesistenza dell’Io, la sua riduzione

a contesto di sensazioni e a pura ipotesi — contro cui si leva il
(ritorno al soggetto’ degli espressionisti —— prima che neH’empi—
riocriticismo di un Mach, appariva, già nel positivismo e nella
(ﬁlosofia dell’immanenza’, il risultato fallimentare di un indif-

ferentismo psico-ﬁsico volto alla naturalizzazione del pensiero e

alla atomjzzazione dell’esperienza’. Anche in Benn l’istanza anti-

7 Signiﬁcativa l’affermazione del Lans: « . . ‚non si può ritenere, con Descartes, dle l’io pensante abbia una realtà più certa del non-io, l’insieme cioè di
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positivistica e antimaterialistica coincide con lo spirito antibatghese del movimento espressionista (Benn chiamerà la realtà un
« concetto capitalistico »), ma più evidente che in altri sarà in
lui la saldatura irrazionalistica e antiprogressista di essa con la
liquidazione di ogni metodologia obbiettiva della conoscenza sto—
rica, degradata a intuizionismo analogico (Spengler) o a visione
prospettivista (Simmel).

In Benn la domanda « come sia possibile una Gestaltung »,
alla quale si riconduce la dinamica interna della generazione
espressionista del 1910-1920, presuppone appunto la decomposizione del rapporto Io-Mondo e quindi, con il ribaltamento dell’esteriore nell’interiore, una tensione dionisiaca —— quella che fu
già di Nietzsche — volta a smembrare con parole ﬂ proprio intimo essere (« . . .sein inneres Wesen mit Worten [. . .] zer-

reißen » 8), ad annullare il contenuto a favore dell’espressione e a
polemizzare in quest’ultima la trascendenza del proprio ex-‚rz'xtere.
E’ la vita, in deﬁnitive, l’oscura forza motrice di questo processo,
di questo ‘metodo espressivo), di questa — come la chiama
Benn —— « Übersteigerung jedes noch effektiven Erlebens ins
Formale » 9; e il « Drang sich auszudrücken », l’impulso ad esprimersi, altro non è che l’anelito a ridiscendere negli strati originari
della creazione, nella regione ctonia dell’essere, nei misteri delle
immagini originarie, nei miti ancestrali, per ritrovare una unità

perduta e comporre il volto assoluto del mondo. La tendenza
regressiva, che si collegherà, nella poesia di Benn, al motivo del
« sogno »,

dell’« ebbrezza »,

della

« droga »

e dell’« allucina-

zione », è compresa come 1a segreta e insostituibile premessa della

Gestaltung: 1a possibilità della forma sta nell‘attingere il fondo

del nichilismo proprio attraverso questa oscura catabasi, questa
estatica compenetrazione con l’originario. L’interpretazione del
decennio espressionista, così come emerge dalle pagine della citata

prefazione, si modella dunque sulla stessa poetica benniana, la
quale appunto ha nell’espressionimo lo sfondo storico della sua

sensazioni possibili» (E. LAAS, Idealismu: und Paxiliviymax, Voll. 3, Berlin

1884, vol. III, p. 47).
3 Lyrik, in G. W., cit., p. 383.

° Zücblung I, in G. W., cit., vol. I, p. 217.
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genesi. Entro questa prospettiva si può intendere altresì il signi—
ﬁcato dell’opera del primo Benn ricompresa nell’espressionismo,
cioè le raccolte poetiche da Morgue (1912) a Fleisch (1917), le

prose di Gebime (1916), e lo stesso importante saggio del 1920,
Dax moderne ch.
In questi scritti siamo ancora nel pieno dominio della dissoluzione ontologica (<< . . . die Welt zerklüftet in unzählige objektive
Einzelexistenzen, unter denen das Ich, ein Einzelwesen wie jene,

keine irgendwie ausgezeichnete Stellung einnimmt [. . .] » _ dice
Benn in Da: moderne Ich “’, correlativa alla persistente polemica
benniana contro la « cerebralizzazione »: il problema fondamentale dell’espressionismo, secondo Benn, quello della Gextaltung, è
ancora ben lontano dall’essere risolto, giacché la forma è qui
soltanto una tensione immanente alla non-forma (« Form aus der

Deformation » era per Wilhelm Hausenstein lo schema ‘negativo’
dell’espressionismo “ ; un’accumulazione di energia espansiva, spesso al livello istintivo, caoticamente primordiale, ancora non trasfigurata in una chiara normatività oggettiva. Una forma, cioè, in-

tesa in senso intensivo—dinamico, come equilibrio perpetuamente

ﬂuente, raggiunto dalle forze stesse del caos volta a volta convergenti e divergenti; qualcosa di avvicinabile alla ‘durata’ bergsoninna, ad una (direzione di movimento) inafferrabile perche' esten—
sibile all’inﬁnito.
La dimensione della prima poesia di Benn, immersa in un

clima allucinato come quella dei suoi confratelli ‘espressionìsti’
del decennio ’10-’20, mira a creare, nelle sue composizioni artisticamente più interessanti, attraverso 10 sgretolamento ontologico

dei contenuti, le fascinazione stessa del nulla. A questa si riduce
—— secondo noi ——-— la ‘suggestione’ formale di cui parla Heselhaus
a proposito della prima maniera nella lirica dj Benn. Più precisamente si potrebbe dire che questa fascinazione infernale, appoggiata alla frantumazione della sintassi, al solipsismo Iinguistico
in funzione provocatoria, si riconduce a quell’ <Io assoluto), come
pura potenza nientificante, che costituisce, nella poesia del primo
Benn, la preformazione di quell"Io lirico> cui nella Conferenza
1° Das moderne ch, ivi, p. 18.
" «Der neue Merkur », 1919, III, 10-11, pp. 119-125.
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di Marburgo verrà attribuita l’operazione poetica come strumentazione magica. Alla proiezione demoniaca di un <Io assoluto)
nei monconi e nei frammenti di una realtà trascinata da um vor—
tice centriI-ugo corrisponde, nelle poesie di Morgue e Fleisch, la
desacralizzazione dei contenuti, la contaminazione dei simboli,
1a riduzione all’assurdo e al grottesco dei moduli iconograﬁci dell’impressionismo e dell'estetismo neoromantico—simbolista, 1a me—
tamorfosi aberrante del rituale nel quotidiano e dell’umano nel
disumano, del senso nel non—senso. Siamo nella mistica nera delle

cose degradate a entità spettrali di un demoniaco So—sein, nella
palm putredinix del nichilismo, e precisamente in quel versante
nichilistico dell’espressionismo che, come diceva Hugo Ball nella
sua conferenza alla galleria Dada del 1916, mirava a una <<-Ent-

g'dtterung der Welt » “; e indubbiamente in Benn il tema della
‘Ent-götterung) e della ‘Ent-menschlichung’ ha un valore determinante in ordine alla sua posizione nell’ambito del movimento
espressionista. Come per Hugo Bal], anche per Benn l’uomo è
materia, caso, conglomerato, bestia, prodotto della follia: egli
infatti rifiuta l’uomo alla radice, nel suo centro pensante: « Ich
speie auf mein Denkzentrum » “. In questo senso il radicalismo
dell’epoca di Morgue ci presenta una netta chiusura nei confronti
delle mitologie messianico—neoumanistiche dell’espressionismo, che
pure hanno origine dallo stesso sfondo catastroﬁco. L'ideale della
Gemeinxcbaft è praticamente assente, come pure gli sconﬁnati
orizzonti dell’uomo nuovo di un Werfel o di un Kaiser, dell’uomo

«Mitte der Welt » di un Rubiner, della potenza rigeneratrice
del ‘Geist’ celebrata da un Toller, da um Unruh, da un Hasenclever, da un Däubler.

Anche la stessa rivoluzione formale e linguistica realizzata
dall’espressionismo è in Benn intrinsecamente connessa alla tema-

tica nichilista, e sarà proprio l’articolarsi di questa all’interno di
una riﬂessione ‘antropologica’ a condizionare una diversa conﬁgurazione formale nel Benn della maturità. Si passerà così dalle conerezioni viscerali, sado-masochiste di Morgue alle lunari, nordico-

mediterranee modulazioni di Statische Gedichte. Mentre, per i
“ Cfr. « Literatur—Revolution 19101925 », Ed. 1., pp, 136140.
“ G. B., Gesammelte Gedichte, WiesbadenZürich, 19572, p. 44 (Fleisch).
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suoi contemporanei, l’espressionismo è spesso un cedimento all’elementare, all‘Urscbrei, per Benn esso è essenzialmente un

persistente stato dj tensione che non si scarica mai in una cosmica
e in fondo ottimistica affermazione del mondo — come avviene
per esempio in Stadler — o nell’appello, nella singolare progressione parenetica di certa poesia visionaria o apocalittica. Il vocabolario nominale dell’espressionismo, le sue rotture e sprezzature
sintattiche, i suoi anacoluti, le ellissi, gli asindeti, i geomotrismj

compositivo—verbali, gli stilemi fonetico-associativi sono modalità
formali che indubbiamente si ritrovano nella lirica del primo
Benn: come pure è agevolmente individuabile un collegamento
di essa con la mitologia poetica espressionista di un Heym, di un
Trakl, di uno Stadler, di un Becher, con 1a naturalizzazione del

mondo storico e con altri procedimenti stilistici, quali, ad esem—
pio, la metafora coloristica, propri di questi poeti. Ma se la frustrazione nichilista, lo sgomento cosmico dà luogo, in alcuni di
essi, ad una intensiﬁcazione lirico-cosmica delle vibrazioni interiori, in Benn si avverte spesso una tonalità chiusa, sorda, una
oscura compiacenza paranoica (Kokain, Syntbexe) che sembra ap-

pagarsi in se stessa, nel raggelato spasimo dei suoi reperti o delle
sue confessioni ‘protocollari’. V’è soprattutto, in questa poesia,
un timbro deﬁnitivo, la irrevocabile certezza che tutti i legami
sono recisi tra l’uomo e l’uomo, tra l’uomo e le cose; nessuna

volontà di trasformazione, nessun patbos rivoluzionario, in questa
piena e compatta immanenza del nichilismo nella parola. In
Margue, lo stesso bmto esserci dell'uomo—cosa, deH’io-corpo è
degradato nei torpidì sommovimenti di una brulicante decomposizione organica: l’orrore metaﬁsico del nulla si trasferisce nell’ipertrofia ottica del dato materiale, nell’ossessione metallica

del ghirigoro, nel riverbero truce, sanguinolento, macabro di una
attenzione spietata. Il corpo diventa veramente qui « il pantano
chimico—ﬁsico del secolo diciannovesimo con le impronte dei tacchi
del positivismo sul volto » “ — come dirà Benn in Irrazionalismo
e medicina moderna, Siamo ancora assai lontani dall’esaltazione
che ne farà Benn nel 1930, allorché vedrà nel corpo il primo
14 Saggi, cit., p. 71.
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dim's, la ragione ultima, mortale, della loro inerte presenza. L’operazione del sezionare cadaveri è, in fondo, un’operazione emble—
matica: rimanda al movimento centrifugo del nichilismo, al pro—
cedimento scompositivo dell’intelletto, della ‘cerebralizzazionä,

in cui l’uomo europeo diventa vittima e carneﬁce di se stesso. V'è
una sinistra relazione tra ‘Ich-Begriff e ‘Ich-Zerfall’, tra <IoConcetto’ e ‘Io—Disfacimento’, quasi l’assurdità di uno lo ridotto
al concetto, a puro centro d’immanenza della coscienza, punti-

forme entità astratta fosse l’esatto equivalente di un Io schizoide
e multiplo, abbacinato & logorato delle sensazioni, trascinato dalle

cose in movimenti contraddittori che si annullano reciprocamente.
In realtà si tratta di un Io—fantasma: alla vaniﬁcazione del mondo
fa riscontro la sua stessa inesistenza. Resta allora l’istinto, ma un

istinto intossicato dall’intelletto e con esso un senso indistruttibile
(l’impotenza: restano gesti senza vita, automatismi, la putrefa-

zione psichica. Alla devastazione patologica dì Morgue, alla sua

‘superiore pornograﬁa’ (Negerbraut), fa riscontro il tedio esistenziale di R'ònne, il solitario protagonista del ciclo di Gebime, vivisettore di cadaveri e di Erlebnisse, nel cui squallido monologo
interiore l’estraneità del mondo dei corpi e degli oggetti apre il
suo immenso abisso nullìﬁcante. Già in Rönne appare quella che
sarà la divisa del tardo Benn, « Im Dunkel leben, im Dunkel
tun »: la via che lo condurrà fuori dall’espressionismo passa proprio di qui, lontano dal tumulto, dalle eterne controversie ideo-

logiche, dalla vuota speranza in qualcosa di superiore. « . . . der

Mensch — scriverà in una nota introduttiva ad una raccolta di
poesie — ist kein höheres Wesen, Wir sind nicht das Geschlecht,

”__… „ ..

medium magico per esorcizzare la sua animalizzazione positivistica e lo celebrerà nella sua indistruttibile unione allo spirito,
questo corpo dalla « enigmatica funzione », questo « soma che
porta i misteri », con 1a stessa veggenza lirica con cui lo dìvinizza
Valéry nelle pagine dell’Eupalinox.
L‘alluc'mata violenza di Morgue sta nella paradossale disin—
voltura del suo gelido nichilismo: si potrebbe dire che qui la
solitudine, come principio del male in senso hofmannsthaliano,
sia entrata nelle cose stesse, costituisca il loro principium putre-
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das aus dem Dunkel ins Helle strebt [. . .] » “.
Il nichilismo, come perdita del (centro), rappresenta la prospettiva tematica che ﬂ primo Benn dà alla crisi del suo tempo:
quella coincidenza di spirito e epoca che egli vede nell’espressionismo non si esprime, per lui, nella rivolta distruttiva in nome
di una nuova immagine dell’uomo, ma ne "oblomowismo’ di
Rönne, nell‘inerte rassegnazione di chi, dopo aver creduto per
un attimo di conquistare il mondo, contempla freddamente la

profaria immagine nel nulla. Lo scipito sapore di Alltäglicbkeit
che esala dal mondo << sempre eguale » nelle pagine del diario
di Heym si trasforma nei grigi vapori dell’Acheronte che ha
« sommerso l’Olimpo ».
‘
Quel che caratterizza essenzialmente la posizione del primo

Benn all'interno deﬂ’espressionîsmo è l’esito disperatamente negativo della sua diagnosi e, oltre di essa, l’assunzione integrale
dello stesso potenziale nichilista che si annida in un mondo
saturo di << funzionalismo » e maturo per la catastrofe. Da questa
accettazione di un’esperienza-limìte scaturisce l’esigenza di un
esercizio costruttivo, di una disciplina severa, di una ‘morale della
forma’. Il nichilismo costituisce la preistoria di una nuova trascendenza. Il problema della Gextaltung sottentra alla vaniﬁcazione del mondo della storia e dell’universalrnente umano: in
esso ha radice l’ultima attività metaﬁsica dell’uomo occidentale,

giacché sarà la stessa violenza del nulla a promuovere la forma ".
E’ interessante notare che Benn attribuisce all’artista espres-

sionista questa esigenza. « Zucht Will er — scrive nella già citata
prefazione _, da er der Zersprengteste War; und keiner von
ihnen [gli ‘espressionistiﬂ, ob Maler, Musiker, Dichter, Wird

den Schluß jener Mythe anders wünschen, als daß Dionysos
endet und ruht zu Füßen des klaren delphischen Gottes » ".
Apollo è dunque il principio formale vincitore di Dioniso, dell’oscura e primordiale radice di ogni Entfarmung; si direbbe che
Benn, in questa concezione degli opposti che si rovesciano, o
“ Frühe Lyrik und Dramen, in G. W., cit., vol. IV, p. 410.

“ Lebensweg eine: Intellektualisten, in G. W., cit., vol. IV, 1). 49.
" Lyrik, ivi, p. 389.
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meglio si trascendono l’uno nell’altro, abbia in mente quella
nietzschiana « magia degli estremi », secondo 1a quale una posizione non si supera con una posizione media o equilibrata, ma
con il suo rovesciamento in quella opposta.
La «Fase seconda dell’espressionismo » —— di cui parlerà
Benn nel 1949 “ — sarà la sua risposta al problema della
Gestaltung. In questo nuovo stile dell’espressionismo va compresa l’opera maggiore di Benn: ma è chiaro che l’espressionismo,
come movimento storicamente determinato, non ha più nulla a
che fare con questa denominazione, anche se sì è voluto vedere
nella poesia di Benn, in questa seconda fase, un espressionismo
‘classico’, nel senso dj una ristrutturazione formale dei motivi

espressionisti all’interno di un ritorno alla tradizione (Milch).
Questa « seconda fase » corrisponde, in sostanza, ad una svolta

antropologica a cui è necessaria 1a cesuxa nichilista, cioè la con—
sapevolezza che tutti i valori, « tutti i motivi dell’epoca teistica
cantati ﬁno ad esaurimento » “ sono irrimediabilmente perduti
e che sono i valori bio-negativi, quelli che « danneggiano 1a razza
e la mettono in pericolo», ad essere «parte integrante del

processo di differenziazione dello spirito ». La dialettica del nichilismo è una dialettica di « provocazione »: la stessa tragicità
dell’esperienza nichilista spinge a un « trasporto di forze nella
struttura», ad uno « spostamento dall’interno all'esterno », ed

è sintomatico che nelle pagine di Oltre il nichilismo Benn attribuisca all’espressionismo, al surrealismo @ alla psicanalisi il merito
di aver indicato la via in questa direzione. E’ interessante rilevare che questa Um»fznz/etionierung del nichilismo, ai ﬁni di una
nuova etica e di una nuova metaﬁsica della forma, — in cui si

esprime I’Auxdruckswelt del Benn maturo _ comporta il rove-

sciamento del rapporto vita—spirito, elaborato dalla ‘Filosoﬁa della
vita> — ora lo spirito è sovraordinato alla vita — nonché una
mutata posizione di fronte alla stessa civiltà tecnica che non è
respinta, ma incorporata nel « mondo dell’espressione ». E’ un
atteggiamento, questo, che avvicina notevolmente Benn a Jünger,

e che avrà un’importanza determinante nella poetica benniana
13 Doppelleben, ivi, p. 164.
“ Oltre il nichilz‘mw, cit., pp. 84-85.

w
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dopo la seconda guerra mondiale. L’Io lirico deve assumere in
se' anche la scienza dei robot, deve sapersi inserire nel « processo
di cerebralizzazione », nell’evoluzione irreversibile della ﬁsica

moderna, sopportme le forze potenzialmente distruttive della
civiltà tecnica, le aberrazioni della genetica, le angoscie della vi—
sione planetaria, il passaggio dei laboratori atomici.
Per lo Heselstein la tendenza alla « Form und Zucht » in
cui Benn, parlando del decennio espressionista, vede «un’esigenza di quell’essere istintivo, violento ed ebbro che era in noi
e che noi vivevamo » 2°, non è ravvisabile soltanto nell’espressionismo, ma già nel simbolismo, per cui si porrebbe la domanda
se il ritorno degli espressionisti all’esigenza formale del simbolismo abbia signiﬁcato un approfondimento ulteriore di essa e
quindi abbia un senso artistico, 0 se la rivolta letteraria degli
espressionisti restò, in questo senso, vana. Restringendo la nostra
considerazione a Benn, ci sembra che l’interpretazione che egli

si sforza di darci del decennio espressionista, impegnato nel pro—
blema della Gestaltung (in cui il binomio << Form und Zucht » è

evidentemente implicito), non corrisponda alla tendenza fonda—
mentale di quest’ultimo. Gli espressionisti, anche se arrivano a
porsi, in astratto, di fronte a siffatto problema, non lo concepiscono come una risoluzione del nichilismo nella panoramica
antropologica del fenotipo e quindi come una condizione pre„trutturale della forma, non lo vedono sulla linea di un prolun—

gamento e di una radicalizzazione del nichilismo, ma come una
alternativa ad esso. In questo senso il problema della Gextaltung
è del tutto subalterno a quello di una (trasformazione’ del mondo
e della società nei suoi vari termini umanitaristici, messianico-religiosi, cosmico—apocalittici, attivistico—rivoluzionari ecc. E soprattutto essì vedono un’antitesi tra la vita, l’anima, e la forma.

In Marc, per esempio, I’espressiom'smo si presenta come la necessità di un affrancamento esistenziale dalla forma: « Es gibt nur
einen Segen und Erlösung —— den Tod; die Zerstörung der Form
damit die Seele frei wird » “. La Wanderung labirintica e pate—
tica dell’espressionismo è una peregrinazione nei meandri della
20 Lyrik, in G. W., cit., p. 389.
“ Briefe, Aufzeichnungen und Aphorismen, Berlin 1920, vol. I, p. 62.
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frustrazione e del sogno, dell’abbiezione e del delirio: essa cerca
una comunione contro l’eterna separazione degli esseri, una redenzione dall’istinto, dal male, dalla colpa, cerca di colmare una
lontananza, di risanare un’inguaribile nostalgia: la forma è per
essa il mistero in cui si compie il <sacriﬁciun-A hominis’ di fronte
all’assoluto e all’elementare.
Ben diversa 1a posizione di Benn, per cui lo Spirito è « nichilismo », per cui le parole devono essere « taglienti come coltelli » e devono create una djmensione estranea al mondo degli
aﬂetti, all’elemento propriamente «umano », al « collettivo ».
E’ chiaro che soltanto retrospettivamente egli stabilisce una connessione tra la rivolta espressionista, 1a Wirklichkeitszertrümmerung e l’esigenza plasmatrice, tra il nichilismo e la trascen—
denza della forma, travisando volutamente anche il signiﬁcato
storico, il limite d’inconsapevolezza, della sua stessa esperienza
giovanile, e sarà proprio questo travisamento a consentirgli dj
considerarsi espressionista, diversamente da molti suoi contemporanei piuttosto riluttanti ad accettare tale attribuzione.
Che poi il problema dell’espressionismo non possa ridursi
alla visualizzazione bennìana, Io riconferma implicitamente lo
stesso Heselstein che vede in questo movimento « la volontà
d’intervenire, al di là dell’elemento letterario, nella trasforma—

zione della vita e dello stesso spirito, perdendo in tal modo il
terreno della stessa letteratura ».
« Nihilismus ist ja seit zwei Jahrzehnten — scrive Benn in

Nicbilisticb oder Positiv? — ein nahezu inhaltloser Begriff. [. . .]
wir haben ihn integriert, das heißt in uns aufgenommen und
verarbeitet » “. Tutta la storia della poetica benniana si muove
appunto nel senso di un’utilizzazione, dì un’integrazione, più che
di un superamento, del nichilismo. In una serie di saggi fondamentali, all’inizio degli anni trenta, la metamorfosi interna del

nichilismo viene realizzata attraverso una reinterpretazione della
sua tematica di fondo. Sappiamo che il primo Benn aveva insistito sull’antitesi tra intelletto e Erlebnis, sulla linea dell’amagonismo Geixt-Seele, caro a Klages e a molti espressionisti. Questa
” Nicbilisliscb oder paxiliv?‚ in G. W., cit., vol. I, p. 399.
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antitesi veniva a costituire un’antinomia inconciliabile: l’intelletto
è vivisettore, disintegra le cose e mostra il loro nulla, l’intelletto

è Io come Den/ezentmm: solo nella dimensione prelogica, nell’estasi della droga o nell’ebbrezza mediterranea la vita trionfa,
I’ch-Zerfall diventa un dolce, profondamente agognato inabissarsi. Contro questo nichilismo — che saremmo tentati di definire, nietzschianamente, <passivo’, ‘buddistico’ — l’operazione

<costrunìvista> imporie una saldatura tra intelletto «: mito, il
riconoscimento di un processo irreversibile nella costruzione delle

superiori funzioni intelìettive dell’homo sapiens, che trova nelle
pagine di Per la costruzione della personalità il suo fondamento
biologico-‘geologico’.
Già col saggio Oltre il nichilismo e, in maniera più precisa,
con l’Akaa'emie—Rede del 1932, Benn modiﬁca risolutamente il

rapporto tra intelletto e mondo ptelogico del mistero e del mito:
al posto dell’estasi dionisiaca neﬂ’informe e nell’inconscio subentra l’estasi apolljnea, al servizio della quale si dispone, scio—
gliendosi dall’irrigidimemo positivista-meccanicista, la stessa ‘ce-

rebralizzazione’ dell’uomo di oggi. L’intelletto diventerà leanxtruktiver Gem, cioè lo strumento espressivo di una nuova trascendenza. Ma è su un terreno diverso da quello su cui si muoveva
il Benn degli anni intorno alla prima guerra mondiale e con
lui la generazione del primo espressionismo, che viene trovata
questa soluzione ad un problema restato praticamente in sospeso
ﬁno al 1930, quello appunto della Gextaltung: Benn si domanda,
nella già spesso citata prefazione, se la sua generazione sia riu-

scita, con i propri metodi espressivi di condensazione, ﬁltrazione,
esperimentazione, ad innalzare la sua tormentata e sconvolta esi-

stenza a quelle sfere della forma, « in denen über versunkenen
Metropolen und zerfallenen Imperien der Künstler, er allein,
seine Epoche und sein Volk der menschlichen Unsterblichkeit

weiht »“. Ma questa domanda non può avere risposta: inghiottiti
dalla catastrofe della prima guerra mondiale gli Stramm, gli
Stadler, i Marc, i Sorge, i Trakl, l’avventura dell’espressionismo
“ Lyrik, in G. W., cit., vol. IV, p. 388.

„_ „_ .
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è rimasta troncata. Il mattino della poesia espressionista non ha
avuto la ﬁoritura di un meriggio.
V’è dunque tra espressionismo e Ausdruckswelt un rapporto
intrinseco, riferibile all’evoluzione della poetica benniana nella
misura in cui già il termine espressionismo e ]a sua problematica
risultano interpretati nella direzione di quella, come incubazione,

cioè, di uno sviluppo che si realizzerà compiutamente solo quando
il momento dionisiaco—nìchilìsta sì placherà e si comporrà in
quello apollineo della lerma. Forma —— per ﬂ Benn degli anni
quaranta — equivale a staticità: non il movimento centrifugo della realtà (‘Zerschleuderung> del mondo e della lingua), ma forza
aggregatrice e integratrice, centripeta, cioè, in cui lo sgretolamento nichilista si arresta nell’universo riposante in se stesso,

perfettamente autosufficiente del Ptolemäer‚ in quel mondo di
parole del Glasbläser che si verifica solo all’interno di se stesso,
nella validità dei propri immanenti signiﬁcati.
In questa secolarizzazione estetica del divenire, realizzata
da un nichilismo attivo non proprio nietzschiano, giacché in
Nietzsche esso trascende la sfera estetica, si compie — per Benn —

la tarda Vollendung dell’espressionismo: in questo magico intermondo, in questo inter-esxe tra l’oscuro della vita primordiale,
da cui germinano i miti, e 1a luminosità apollinea. L’essere della

xtatiscbe Kunst sarà appunto Dunkel—Scbimmer, vicenda alterna
tra l’Acheronte e l’Olimpo dell’apparenza “. E’ stato giustamente
osservato che la poetica bennìana mim essenzialmente a costruire
una ontologia ‘fcmdamentale> del linguaggio poetico 25: non il
mondo empirico, non la storia, non la scienza e neppure la
Mutterwelt dei primordi sono En: realisximum, ma soltanto la

forma come estremo quietivo del dolore, surrogato e superamento

della vita. Ed è in questo « spazio chiuso », estraneo all’elemento
dinamico-aggressivo, che fu proprio dell’espressionismo, in questa

regione ontologica, lambita dai neri ﬂutti di Stige, che si colloca
« la poesia assoluta, la poesia senza fede, la poesia senza spe“ Doppelleben, in G. W., cit., p. 164.
25 Il linguaggio poetico -— scriveva giustamente F. Martini — « genmljsiett
zu Fundamentalformen, statt die empirische konkrete Wirklichkeit abzubildm»
(F. M., Das Wagnix der Sprache, Stuttgart 1961, p. 468).
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ranza, 1a poesia non diretta ad alcuno, la poesia di parole che
voi montate in maniera affascinante » ", di cui parlerà Benn nella
sua conferenza di Marburgo.
E’ evidente, quindi, che l’espressionismo di Benn non si

esaurisce negli anni immediatamente successivi alla prima guerra
mondiale come è accaduto per chi, dopo il fallimento della rivo—
luzione espressionista e il disfacimento dei suoi orizzonti ideali,

ha dovuto, se sopraWissuto, compiere un atto di apostasia. Per
Benn questo atto di apostasìa non poteva e non doveva esserci
proprio perché espressionismo signiﬁcava, per lui, voler realizzate,
dal punto di vista di una ‘integrazione’ attiva del nichilismo, una
Gestaltung che restituisse allo sfaldamento antropologico-prospettivista un nuovo centro. sia pure un assurdo centro nel nulla ”.
Da quanto ﬁnora si è detto ci sembra che anziché ad una
sintesi classica la poesia di Benn, posteriore alla fase espressionista miri ad una sublimazione manieristico-decadente, la quale
può sì avvalersi — come di fatti si avvale — di moduli stilistici
classici (la struttura stroﬁca, la rima, la compattezza cromaticotimbrica dell’impianto compositivo), ma soltanto nell’ambito di
un prestabilito montaggio (Montagekunst), in cui il frammentismo

dell’Io lirico persiste e costruisce per compositianem Ia fam'natz'o
del suo alfabeto magico—cifrato. Il nuovo organismo poetico
fonde in se' il materiale più vario: dalla citazione classica, piuttosto translitterata che storpiate come in un Werfel, al grezzo
Scblagworl, ripercorrendo tutti gli strati del patrimonio linguistico—esoterico del (tardo Io’ e creando una tensione delle disso—
nanze dove risultano trasﬁguranti gli ultimi sedimenti del vero e
proprio stile espressionista nella poesia di Benn. In questo nuovo

linguaggio lirico, dove la stessa articolazione tematica delle ‘cifre’

concorre a creare una musica di signiﬁcati, ha un’importanza

determinante, sul piano formale-strutturale, l’equilibrio della compagine ritmica. II vibrare ritmico diventerà il segreto della
fascinalio.
" Problemi della lirica, ìn Saggi, cit., p. 239.
“ Per Beda Allemann si tratterebbe di un nuovo « pmspettivismo centra-

lizuto », «der seine bestimmte Horizondinien und Abschlüsse, auch seine

künstlerische Härte und Entschlossmheit hat» (Stalixcbe Gedichte. Zu einem
Gedicht von G. B., in «Merkur », X, 1956, 5).

'
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Poetare sarà veramente per Benn un danzare in catene, giac-

ché proprio la catena del metro e delle norme quantitative potenzia al massimo la forza ritmica della lingua, l’occulta irradiazione

dionisica delle sue scansioni associative, la profondità evocativa
del suo ‘tempo’ reale, della sua interna sistole e diastole. Il ritmo
come costrizione, come (laccio magico’ con cui si piegano gli dei
ai voleri umani — come diceva Nietzsche _ concorre a spiegarci, nei termini concreti della bellezza poetica, la risoluzione dio-

nisiaca apollinea dell’espressionismo in quel mondo trasfigurato
che porta il nome di Aurdruc/eswelt.

r-lnegne - proﬁl]

GEORG BUCHNERS THEATER ZWISCHEN TRADITION
UND ANTITRADITION *

di LUCIANO ZAGARI

Der Titel des folgenden Referates mag vielleicht manche
Hörer von vornherein etwas bedenklich stimmen. Georg Büchners
Theater zwischen Tradition und Antitradition? Wozu denn noch
einmal dieses Thema zur Debatte stellen, wo doch die Tatsachen

weitgehend feststehen? Einerseits fehlt es Wirklich nicht an z. T.
ausgezeichneten Arbeiten über die zahlreichen stofﬂichen und
formalen Quellen, die Büchner ìn seinen drei Dramen und in

seiner einzigen Erzählung oft fast wortwörtlich benutzt hat.
Andererseits aber ist die Behauptung nun fast zum Gemeinplatz
geworden, seinem Theater sei in morphologischer Hinsicht eine
bahnbrechende Bedeutung zuzuerkennen, er habe wesentlich dazu
beigetragen, sein Drama und indirekt auch das Theater unseres
Jahrhunderts vom Joch der Tradition Ioszulösen (nennen Wir

die offene Form, die Auﬂösung der dramatischen Handlung ìn
dramatische Atome und des allmählich sich entwickelnden Cha—
rakters in grell erleuchtete Einzelsituatìonen usw.). Wir glauben
zwar nicht. dieser Drang zur Modernisierung, der aus Büchner
eine Art Altvater des modernen Theaters macht, sei restlos zu

billigen, doch in unserem Zusammenhang genügt es festzustellen,
daß Büchner mit den geschichtlich überlieferten Formen des
Dramas tatsächlich gebrochen hat.
* Sekﬁonsrefemt, gehalten am 24. August 1965 im Rahmen des III. Internationalen Germanistenkongresses in Amsterdam. Auf einzelne Belege und

auf eine nähere Auseinandelsetzung mit der Sekundärliteratur mußte hier

verdchtet werden, wofür wir auf unseren Band Georg Bù'cbner e lu ricerca
della stile drammatica (Ton'no 1965) verweisen dürfen.
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Wozu also diesen Fragenkomplex noch einmal zur Diskussion stellen? Uns will es scheinen, als sei trotz allem die geschicht—
liche und ästhetische Bedeutung dieses Phänomens noch nicht
ausreichend geklärt worden. Die beiden, sich widersprechenden

Grundhaltungen sind zwar öfters und tiefgehend erörtert worden,
aber es fehlt bislang an einem restlos befriedigenden Versuch,
den Zusammenhang der beiden Grundhah-ungen überzeugend
darzustellen.
Nach unserer Auffassung kann man zu einem tieferen Verständnis von Büchners dramatischer Kunst erst dann kommen,

wenn es gelingt, die innere Notwendigkeit dieses Widerspruchs
oder genauer gesagt dieser historischen Verknorung zu erfassen.
Das heißt, wir glauben, nur dieser eine Weg zwischen Anlehnung
und Ablehnung konnte Büchner zum Ziel des dramatischen
Ausdrucks ﬁihren. Um zu dieser Erkenntnis zu gelangen, sol]
aber der Ausgangspunkt unserer Untersuchung etwas genauer
abgegrenzt werden.
Dem ersten Gegensatzpaar gesellt sich nämlich noch ein
zweites und bedeutenderes hinzu: nicht nur stehen in Büchners
Werken Nachgeahmtes und morphologisch Neues beieinander,
sondern seine Dramen erwecken vor allem, in dem Leser oder

Zuschauer, den Eindruck einer eklektischen Verfügbarkeit den
verschiedenartigsten Mustern gegenüber und doch zugleich den
Eindruck einer bedingungslosen Ursprünglichkeit, wie sonst nur
selten bei Dichtern dieser Zeit.
Was bedeuten die beiden Gegensatzpaare? Bereits auf dieser
Stufe unserer Untersuchung können wir Folgendes feststellen:
Büchner verfährt nicht als Literat, der im Rahmen einer selbst-

bewußten und zusammenhängenden Poetik gewisse Muster und
Quellen übernimmt bzw. umformt. Büchner ist vielmehr der
typische Nicht»Literat‚ ein Mensch der Wissenschaft und Politik,

der nur dann zur Feder greift, wenn es ihm aus nicht-literarischen
Gründen lebenswichtig Wird. Von vornherein verzichtet er auf
jede literarische Kohärenz und Folgerichtigkeit. Mit einem etwas

existentiell gefärbten Ausdruck könnten Wir sagen, daß er dichten
m u B: für ihn ist es darum nur Wichtig, die Ebene des dramatischen Ausdrucks mit Hilfe einer beliebigen, zur Verfügung stehen-

den leoiné irgendwie, aber möglichst ohne Umwege, zu erreichen.
Nebenbei gesagt, in dieser Feststellung glauben wir das einzig
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Richtige an den existentiell gefärbten Deutungen von Büchners
dramatischer Schöpfung erkennen zu müssen. Im zweiten Teil
unseres Referates werden wir allerdings aufzuzeigen haben, daß
Büchner in der Tat gar nicht so wahllos verfährt, aber ohne
Zweifel haftet seiner Einstellung etwas Dilettantisches an, im
guten — gelegentlich auch im weniger guten Sinn des Wortes.
In unserem Zusammenhang kommt es aber vor allem darauf a_n,
festzustellen, daß Büchner

seine heterogenen

Quellen völlig

rücksichtslos und ohne (Pietà) benutzt. Das Wort <zynisch’7 das
die Schärfe der büchnerschen Haltung der außerliteratischen Tradition gegenüber treffend kennzeichnet, darf auch in diesem Fal]
keinen Anstoß erregen.
Die ganze Haltung Büchners hinsichtlich der literarischen
Tradition dürfte am besten gedeutet werden, gerade wenn man
sie gegen seine Haltung der außerliterarischen Tradition gegenüber nicht absetzt. Was bedeutet Tradition in diesem
umfassenderen Sinn für Büchner? Tradition ist für ihn das Bestehende, das Abgeschlossene und in sich Geschlossene, die

Wirklichkeit, mit der er sich als Mensch und Dichter gar nicht
identifizieren kann, die er aber auch nicht einfach ignorieren darf.
Man könnte sogar sagen, daß Büchners problematisches Verhältnis
zur Tradition, das heißt zur bestehenden Wirklichkeit als Gegebenern, das Hauptproblem seiner Tätigkeit ausmacht und zugleich

die Urzelle seines Schaffens auf allen Gebieten darstellt — und
selbstverständlich auch den Knotenpunkt seiner menschlichen,

politischen, ideologischen und künstlerischen Krise.
Wir müssen aber noch einen Schritt weitergehen, zum

geschichtlich Konkreten hin: was ist in Büchners Augen das in
sich Abgeschlossene? Es ist wohl die große Revolutionszeit, es
sind ihre Folgen und es ist schließlich die große Blütezeit des
deutschen Geisteslebens. Büchner lebt im Bewußtsein, daß seine

Tätigkeit nach Abschluß einer großen Epoche beginnt und er
gehört in dieser Hinsicht ohne Zweifel zu einer ausgesprochen
nachklassischen Zeit. Was bedeutet für ihn solche Erkenntnis?
Büchner ist kein Epigone, auch kein Vertreter des Biedermeiers,

ihm ist das Gefühl fremd, die Zeitgenossen könnten als solche
vor der großen, erst verbliebenen Blütezeit nicht bestehen (nur

Shakespeare sollte für Büchner einen einzigartigen exemplarischen
Wert behalten). Büchner ist aber auch ein viel zu nüchterner

Beobachter der sozialen und geistigen Wirklichkeit, um sich dem

376

Luciano Zagari

jungdeutschen Wahn hinzugeben, man könne die Vergangenheit
einfach ableugnen, ohne im voraus eine tiefgehende Abrechnung
gewagt zu haben. Der moderne Mensch und Dichter soll vielmehr nach Büchner die ganze Vergangenheit einer kritischen
Nachprüfung unterziehen. Die gleißende Oberﬂäche ist nicht
imstande, den Blick des forschenden Politikers und Dichters

aufzuhahen, der die inneren Triebkräfte mit <zynischer> Unbefangenheit bloßzustellen trachtet. Von großer Tragweite sind
die Folgen dieser büchnerschen Haltung: nichts in der Vergangenheit hält dem kritischen Blick Büchners stand, es sei denn
eben das Kritische, das Entlarvende, das doch innerhalb der

großen Blütezeit eine nicht unbeträchtljche Rolle gespielt hatte.
In dieser Hinsicht steht Büchner dem Sturm und Drang am
nächsten, aber zugleich auch am fernsten. Die Dìchter des Sturm
und Drang standen v o r der Leere, d.h. sie lehnten die nächste
Vergangenheit rundweg ab, aber sie glaubten noch an die Möglichkeit eines völlig neuen Anfangs. Wir leugnen zwar nicht das
Tragische als persönliches Schicksal einiger Vertreter der Bewe—
gung und noch weniger als nicht wegzudenkendes Moment einer
so totalen Umwälzung; wir leugnen auch nicht, daß das Spiel mit

der Leere der sinnlos gewordenen Welt schon für die Schriftsteller
der Sturm und Drangperiode
liche Dimension ihrer Kunst
Bewegung gehörte zweifellos
schaffen. Dieser Wille stützte

(so etwa für Klinger) eine mögdarstellt: aber zum Wesen der
der Wille, eine neue Welt zu
sich nun hauptsächlich auf einen

uneingeschränkten Glauben an das Genie, das neue Formen aus
dem Nichts hervorzuzaubem vermag aber andererseits selbst vor
der Willkür des Archaisierens nicht zurückzuschrecken braucht.
In unserem Falle steht Büchner nicht

v0r

der Leere, sondern

die Leere nistet in ihm, weil er an die Stichhaltigkeit des
Bestehenden nicht mehr glauben kann. Das bedeutet aber nicht,
daß für Büchner die Geschichte zum metaphysisch leeren Raum

geworden sei. Im Gegenteil, unabweisbar vorhanden ist und
bleibt für ihn immer noch der ‘Leichnam’ der großen Zeit und es
ist kein Zufall, wenn das Motiv des Grabes, des ewigen Dahin-

sterbens, der Verwesung und des Hohlseins in allen Werken
Büchners eine so große Rolle spielt. Das Eigentümliche an
Büchners Haltung ist eben das dialektische Verhältnis mischen
dem nüchternen, kompromißlosen Willen, bis zum Kern der
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Dinge durchzustoßen einerseits und andererseits der Entdeckung,

daß nichts oder nur Weniges diese Feuerprobe zu bestehen
vermag.
Erst auf dieser Ebene angelangt, können Wir jetzt sinnvoll
an das anknüpfen, was Wir am Anfang über die scheinbar indif-

ferenzierte Übernahme von Quellen und Mustern bei Büchner
gesagt haben. In der Tat ist nun aber die Auswahl höchst
differenziert, und zwar nach ganz eigentümlichen, unkonventio—

nellen Maßstäben. Einleitend kann man noch sagen, daß in
jedem Falle dem Dramatiker Büchner die Pietät vor der Geschich-

te völlig fremd bleibt. Bei ihm ist die Distanz zum Vorbild
entweder verschwindend klein (dann übernimmt er die jeweiligen
Stilmittel ohne jeglichen Versuch einer ausgleichenden Vermitt—
lung) oder aber so groß, daß das Original jede eigene Bedeutung
einbüßt und zum bloßen Vorwand für die eigene Schöpfung
Büchners herabsinkt: wir nennen nur Marie aus dem Woyzeck
für den ersteren Fall und das Prinzenpaar aus Leonce und Lena
für den zweiten.
Mit drei Hauptrichtungen der neueren deutschen und europäischen Tradition setzt sich Büchner in seinem dramatischen
Schaffen auseinander, Was uns erlaubt, bei ihm drei entsprechende

Grundhaltungen zu unterscheiden: eine ablehnende Haltung der
idealistischen Tradition gegenüber, ein bejahendes Verhältnis zur
realistischen oder genauer gesagt zur antiakademischen Tradition
und schließlich eine ambivalente Stellungnahme zur Spätromantik.
Jeder dieser drei Hauptrichtungen seien nun einige Worte
gewidmet.
1) Idealistische Tradition:

also inerster Linie

der Schüler der späteren Jahre aber auch die Frühromantiker
(obwohl sie nicht ausdrücklich genannt werden), insofern sie
den Anspruch erhoben hatten, eine neue, metaphysische Welt
auszubauen. Auf nicht literarischem Gebiet bekämpft Büchner
am schärfsten Hegel und seinen Glauben an die Rationah'tàit des
Realen sowie den idealisierenden Myth os der Französischen
Revolution. Weit davon entfernt, diese idealistischen Verfälschun-

gen einfach zu ignorieren, stellt Büchner deren Widersprüchlichkeit und Unhaltbarkeit bloß, die in die schmählichsten Formen
der Unmenschlichkeit ausmünden. Das Parodistische, die Vep
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zerrung ins Marionettenhafte, die Büchner durch Montage- und
Verfremdungseffekte erreicht, sind eben als Frucht seines Versuchs zu werten, den allzu menschlichen Kern dieser Scheinwirk-

lichkeiten aufzudecken (man denke an die doktrinäre Härte der
]akobinet, an die metaphysische Blödsinnjgkeit des König Peter,
an die sadistische Unmenschlichkeit von Hauptmann und Doktor,
aber nicht weniger an das geistige Vegetieren eines Danton, an
den Kultus des dolce far niente bei Leonce, an Woyzecks Un-

fähigkeit, seine Beziehungen zur Wirklichkeit rings um ihn —Marie nicht ausgeschlossen — menschlich zu gestalten). Das
droht allerdings, Wie im Falle der Französischen Revolution,

nicht nur den objektiven Wert jener Scheinwirklichkeit, sondern
auch das innere Gleichgewicht von Büchner selbst in Frage zu
stellen. Es sei schließlich bemerkt, daß es sehr aufschlußreich

Wäre, den Übergang von einer antivpathetischen Haltung zu
einem neuen, unwillkürlich auftauchenden ‘zynischen’ Pathos
zu schildern (hauptsächlich in der noch nicht völlig gereiften
Phase des Revolutionsdramas, gelegentlich aber auch in der viel
schärferen Atmosphäre des Woyzeck-Fragments).
2)Realistische

oder

anti-akademische

T r a d i t i o n , d. h. Sturm und Drang und in erster Linie Goethe und Lenz sowie der Abgott der Stürmer, der Shakespeare der
Geschichtsdramen und der Tragödien. Als Hauptmomente dieser
Richtung nennen wir das Entlarvende, das Charakteristische, das
Drastische, das Visionäre. Wie bereits angedeutet, sieht Büchner

fast völlig von der späteren Rezeption solcher Motive in der
deutschen Literatur ab, und übernimmt die Grundsätze dieser
Poetik unmittelbar und beinahe buchstäblich, was sowohl aus

den theoretischen Auseinandersetzungen als auch aus seiner
Praxis in den Dramen deutlich erhellt. Aber gerade aus diesem
so engen Verhältnis zum Sturm und Drang sollten, in der ganz
anderen geschichtlichen und geistigen Lage, die folgenschwersten

Widersprüche entstehen. Auf solche Widersprüche sind wohl
z.T. einige Schwächen zurückzuführen (vor allem die unausgegh'chene Vielschichtigkeit mancher dramatischen Personen), ihnen
ist aber u.E. auch das Neue und Geniale in Büchners Kunst zu
verdanken. Diesen Prozeß möchten wir nun kurz schildern,

wenigstens was die Übernahme des ‘Charakteristischen’ anbelangt,
Das Prinzip des Charakterìstischen entsprach dem antiklassizi-
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stischen Versuch der Vertreter des Sturm und Drang, das Wesen
der konkreten einmaligen Wirklichkeit durch die Intuition des
Genies in höchst individualisierten Zügen zu erfassen und
auszudrücken. Das Visionäre aber, das einige der schönsten
Stellen aus dem Urfauxt kennzeichnet, stellt im Wesentlichen
nur einen zweiten, ebenso antitraditionellen Weg dar, den Kern

der Wirklichkeit nicht nur durch rationale Kräfte zu erfassen.
Ob und wie weit dieser doppelte Versuch der Stürmer überhaupt
glücken konnte, mag in unserem Zusammenhang dahingesteilt
bleiben. Jedenfalls übernimmt Büchner, vor allem im Wayzec/e,
diese Stmkturelemente und Stilmittel, ohne sich aber über die

Möglichkeit einer solchen Übernahme selbst im Klaren zu sein.
Hier fehlt uns die Zeit, auf die übrigens wohlbekannten geschichtlichen Hintergründe einzugehen, die u.E. die Schwierigkeit einer
Übernahme bedingen. Für unsere Zwecke wird es genügen, den Unterschied zwischen Sturm und Drang und Büchner auf die ein e
literaturgeschichtliche Formel zu bringen: Büchner fehlt der
Glaube an die Kraft und die Macht des Genies. So bekommt die
Poetik des Charakteristischen und des Visionären, innerhalb

dieses neuen stilistischen und ideologischen Rahmens, eine neue
Bedeutung und einen ganz neuen Wert. Dies wird um so einleuchtender, wenn man die Rolle bedenkt, die noch Heine und selbst
das Junge Deutschland dem Genie zuerkennen zu müssen glaubten.
Von einer Krise in Büchners Verhältnis zur Wirklichkeit haben
wir anläßlich der Erörterung von Büchners Haltung der idealistischen Tradition gegenüber bereits gesprochen. In jenem Zusammenhang wurden allerdings Kern und Substanz der Wirklichkeit
von Büchner bewußt in Frage gestellt. Jetzt ist Büchner selbst
auf einmal nicht mehr imstande, die Wirklichkeit unmittelbar
auszusagen,

er kann nur noch versuchen, sie durch den

dramatischen Effekt e r 2 h n e n und e r r a t e n zu lassen.
Dank diesem Zusammenprallen von rationaiem DurchdringenWollen und — wenn man hier das Wort ‘barock’ überhaupt
gebrauchen darf — barockem Auﬂeuchten von Effekten
erreicht jedoch Büchners Kunst ihre eigentümiichste Wirkung.

Büchner selbst freilich Wird sich des so komplizierten Werdegangs seiner dramatischen Schöpfung nicht bewußt, Was seinem
Werk eine unverkennbare, naive Note verleiht und den nicht-

literarischen Charakter des Dichters nur noch stärker unterstreicht.
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3) Spätromantische Tradition. Darunter verstehen Wir in unserem Zusammenhang Schriftsteller Wie Brentano

und Eichendorff, sowie Vertreter der französischen Romantik
(hauptsächlich De Musset). Hinzu kommt für Büchner die Re-

zeption der Commedia dell’arte und der Lustspiele Shakespeares,
beide im Sinne einer interpretatio romantica. Für den Verfasser
von Leonce und Lena handelt es sich um Muster einer Kunst,

die nicht mehr die ideologisch-metaphysische Krise der Zeit,
sondern bloß deren Widerspiegelung in der Geﬁihlswelt durch
Arabeske und Phantastìk ausdrücken soll. Wenn Faust noch den

Mondschein ìn schwärmerischen Tönen beschwören konnte, ohne

die ideologische Kohärenz und Schärfe seiner Auﬁehnung in
Frage zu stellen, so ist bei Büchner die Spaltung zwischen beiden
Aspekten — Herzensergießung und Entlarvung — schon viel
tiefer geworden. Den Mondschein kann er zwar noch beschw'c‘r
ren, aber nur durch die Worte, die Lena in ihrem dichterisch

genialen Falsett vorträgt. Hier geht es nicht um Polemik oder
Parodierung, auch nicht um Übernahme oder Weiterführung,

hier sucht Büchner nur oder hauptsächlich einen Wort- und
Requisitenschatz, dem letzten Endes ist die Krise der Persönlich-

keit, die auch Büchner miterlebt, bei ihm auf andere Gründe als

bei den genannten Vertretern der Romantik zurückzuführen. Ein
Mißverständnis auf diesem Gebiet Wäre von großer Tragweite.
Man Würde dann aus Büchner (Wir beziehen uns insbesondere
auf den Verfasser von Leonce und Lena) einen blassen Nachahmer

der Spätromantiker oder einen verschwommenen Vorläufer des
Existenzialismus machen. Den Schlüssel zu diesem Aspekt von
Büchners Kunst bietet aber, nach unserer Meinung, erst die
Feststellung, daß diese ganze literarische Welt für ihn immer

mehr an echtem Lebensgehalt einbüßt und fast nur noch den
Wert von Mosaiksteinchen besitzt, die er aufgrund eines voll—
kommen neuen Variationsgesetzes immer wieder wegnehmen

oder ansetzen kann. Besonders aufschlußreich ist allerdings die

weitere Feststellung, daß es für Büchner überhaupt nicht in
Frage kommt, eine neue, s eine eigene Sprache für seine
eigene Krise zu finden. Und doch unterscheidet sich, Wie gesagt,
seine Krise Von der existentiellen, subjektivistischen Krise, die die

Spätromantiker in Vers und Prosa auszudrücken versucht haben,
da sie bei Büchner aus einer menschlich-politischen Auseinander-

setzung mit der objektiven Welt hetvorging und nur neben-
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sächlich einen subjektivistisch gefärbten Niederschlag gefunden
hat. Trotzdem zieht es Büchner vor, die Umwandlung von
erstan-ten Formeln als Stilprinzip auszuwählen, was das Problem
einer kritischen Würdigung seiner geschichtlichen Lage als Mensch
und als Dramatiker nur noch schwieriger, für uns aber zugleich
auch interessanter macht.
Zum Abschluß dieses Abschnittes möchten wir noch ein
einziges, allerdings etwas extremes Beispiel kurz erwähnen. Das
Italien-Motiv ist bei Büchner nicht mehr als unmittelbates Erlebnis (realer oder phantastischer Art) empfunden, auch nicht bloß
als ein traditioneller topos. Nach Hoffmann, nach Eichendorff

muß man schon von einem topox <zur zweiten Potenz> sprechen:
nicht nur ist das Italien—Motiv zur Formel geworden, schon die
Tatsache selbst, daß ein Schriftsteller auf ein solches Motiv

zurückgreift, ist zu einem iopos geworden. Die Konventionalität
eines solchen Spiels mit dem Italien-Motiv wird nun für Büchner
zum Anlaß zu einem neuartigen Spiel, das er im hinreißenden
Finale von Leonce und Lena mit genialer Unbefangenheit bis zum
Äußersten treibt.
Wir fragen jetzt nach dem letzten Sinn der Ergebnisse unserer
Untersuchung. Was bedeutet die Feststellung, daß gerade bei
einem Nicht-Literaten Wie Büchner das Verhältnis zur litera—
rischen Tradition eine so große Rolle spielt? Wir glauben, Büchner
in dieser Hinsicht von anderen Schriftstellern schärfer als üblich
abgrenzen zu müssen. Bei Heine bekommt das Wechselspiel mit
den Trümmern einer erstaxrten Welt einen fast dekadentistischen
Charakter, während Heine andererseits mit der romantischen

Welt viel enger verbunden bleibt als der Verfasser von Wayzeck.
Noch schärfer muß man Büchners Spiel mit den literarischen
Vorlagen von dem Experimentieren experimentz' gratia trennen,
das vom Expressionismus an im modernen Theater so beliebt
geworden ist. Was schließlich die Rolle der literarischen Vorla-

gen in Brechts Theater angeht, so ist es das eigentliche Anliegen
Brechts, daß durch dieses Spiel der Zuschauer einen <clialekti-

schen Schock) erlebt und seine Selbstsicherheit aufgibt. Auf diese
Weise soll der Anfang eines neuen didaktischen und dramatischen
Stadiums erreicht werden. Es handelt sich also nur um ein bewußt
angewandtes Stﬂmittel innerhalb einer dialektisch orientierten
Poetik, Während Büchners Theater ohne sein ungewolltes Zurück-
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greifen auf die literarische Tradition überhaupt nicht zu denken

ware.
Warum darf Büchner die verschmähte idealistische Tradition
nicht einfach ignorieren? Warum muß er an die Poetik des
Sturm und Drang wieder anknüpfen, eine Anknüpfung, die sich
doch nicht ohne Gewalt verwirklichen läßt? Warum muß ihm
das Spiel gerade mit den spätromantischen Vorbildern so wichtig
werden, die ihm doch im Grunde so fremd bleiben? Als Abschluß

unserer Untersuchung möchten Wir folgende Antwort geben, sie
vielmehr zur Diskussion stellen. Büchners Auseinandersetzung
mit der literarischen Tradition in jeder Form stellt angesichts
seiner fast aussichtslosen Lage der Vereinsamung den einzig

möglichen Versuch dar, für die äußere und ﬁir die innere Wirklichkeit einen über das Subjektivistisch-Wﬂlkürliche hinaus einigermaßen noch konkreten und geschichtlich verbindlichen Aus—
druck zu suchen. Nicht immer, aber doch sehr oft hat er ihn

gefunden.

T—_—'

‘

ROBERT MUSIL UND DIE ABLEI-INUNG DES
EXPRESSIONISMUS
di WILHELM BAUSINGER

Avvertenza. — Pubblichiamo qui apprexso il texto di una comunicazione cbe Wilhelm Baminger, il giovane e valoram germanixla
recentemenle scomparso, tenne lo xcorso anno al Convegno Internm
zionale di Studi sull’Expressionismo organizzato nell’àmbila del
XXVII Maggio Musicale Fiorentino. Il tema cbe esxa Svolge ‚ri rim!lega a quella che era, senza dubbio, l’oggetto principale dei ‚moi inIeresxi di ;tudioxo (anche se poi altri lavori mi stava attendendo al
momento della morte, tra i quali l'edizione delle Vermischte Schriften
di Mörike nel quadra di una ‘leritixcbe Gemmlausgabe’ del poem
sveva, testimoniano la prexenza di una gia‘ ricca articolazione di ricercbe): la ﬁgura e l’opera di Robert Musil, e in particolare Der
Mann ohne Eigenschaften, cui Bauxinger ba dedicato un volume di
fondamentale importanza per la ricoxtruzione ﬁlologica del romanzo
incompiuta (si veda, in proposito, la recenxione di Aloisio Rendi in
«Studi Germanìci », n. :., a. III [1965], n. 2, pp. 285—292). Ciò
che in codesto volume era :oltanlo implicito diviene, in queste brevi
pagine, explicìto mativo ispiratore nell'analisi d'un problema di schietta natura storico—culturale: la lucida e rigorom mixura della ﬁlologia,
cbe egli aveva appreso alla scuola di Friedrich Beißner, come presupporto indixpenxabile per illuminare i delicati e comple…" rapporti
fra lo scrittore austriaco e l’Exprenianismo. Il quadro che ne esce
(chiara nel suo disegno di fondo, anche xe forse incompleto nella
esecuzione dei dettagli) potrà non convincere in tutto, () sollecitare
ulteriori integrazioni: ma certo rappresenta, in ogni modo, una prima
e ferma me…: a punta di mm quextione cbe sino ad oggi è .rtata
aﬂrontata, per la più, in maniera xbrigaliva e sommnria. Un autentico

contributo scientiﬁco, dunque, anche se i rexultalì della indagine e
le prospetlive critiche nuove si nascondono spesso nei risvolti di
contestazioni e precisazioni formulate can extreme prudenza, o salto

forma di dubbia.

384

Wilhelm Bausinger

Il texto scritto della comunicazione (cbe probabilmente dzver
gerà in più punti dal (Wortlaut) stenograﬁco dell‘intervento male al
Convegno, :e di eno si è conservata copia) è stata ritrovata fra ie
carte di Bausinger in diverse stesure, tutte incamplete e fornite, tale»
ra, di correzioni autografe: da esse, attraverso tm paziente lavoro di
collazione e di confronto, abbiamo ricavato una ‘redazione congetturale> molto vicina —- riteniamo _ a quel ‘druc/efertiges Manuxleript>
che la morte gli ha impedito di approntare.
Le xigle di cui l’autore xi serve vanno così sciolte: MOE = Der
Mann ohne Eigenschaften, Rowohlt Verlag, Hamburg 1952 ( e xm:cem’ve add.; ‘Gesammelte Werke in Einzelausgaben’, herausgegeben
von Adolf Frixe', I); TB =Tagebiicher, Aphorismen, Essays und
Reden, ivi 1955 (ill., H ); PD : Prosa, Dramen, späte Briefe, iui

1957 (id… III).

PAOLO CHIARINI

In den Grundreferaten, die diesem ‘Convegno di Studi’

vorgelegt worden sind, wird Robert Musil allgemein allenfalls
als Randﬁgur der expressionistischen Strömung in der deutschen
Literatur placiert; dabei ist eine geläuﬁge Auffassung der vorhergehenden Forschung weiter untermauert worden: Richard Brink-

mann etwa hat in seinem Überblick über die Forschungsprobleme

des Expressionismus Robert Musil einem anderem Zusammenhang,
der Entwicklung der deutschen Prosa zu Beginn unseres Jahrhunderts bei Hofmannsthal, Rilke, Kafka und Musil, vorbehalten;
und bei der ersten großen Expressionismus-Ausstellung des Deutschen Literaturarchivs im Marbachet Schillet—Nationalmuseum
1960 ließ Paul Raabe Robert Musil nicht durch sein dìchterisches

Werk in Erscheinung treten, sondern als begeisterten Kritiker

von Stemheims ersten Novellen, als meditierenden Betrachter von

Kafkas Betrachtung sowie bibliographisch als gelegentlichen Beiträger einiger Publikationsotgane der <Expressionîsteu’. Aber nicht

nur gegen die begründete Autorität der genannten Forscher scheint
es zu verstoßen, wenn man Robert Musils B&iehungen zum

Expressionismus näher untersuchen möchte — vor allem die entschiedene Äußerung Robert Musils in einem Curriculum vitae muß
dabei übergangen werden, wo von den Erzählungen Vereinigun-

gen aus dem Jahr 1912 festgestellt Wird: « leiteten, vielleicht
durch Irrtum, den literarischen Expressionismus in Deutschland

ein, mit dem er aber weiterhin nichts zu schaﬂen haben wollte ».

Raberl Muri! und die Ablehnung dex Expressionixmu:
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Dieser Satz akzeptiert vollkommen die These des Kritikers Otto

Ernst Hesse («Die schöne Literatur », 24 [1923], S. 81—84),

die in der expressionistischen Prosa etwa Kasimir Edschmids eine

Veräußerlichung der Ansätze in Musìls früher Prosa sieht, dann

aber folgt die Distanzierung. Freilich ist man nicht auf diese
Äußerung allein angewiesen, Wenn man Musils Ablehnung des

Expressionismus belegen und so aus anscheinend berufenstem
Munde das Urteil Karl Ottens ablehnen lassen Will, der mit den
Verwirrungen des Zò'glings Törleß den Expressionismus einsetzen
läßt. Musils kritische Auseinandersetzung mit dem Schlagwort
‘Expressionismus’ und den Werken, die es in Anspruch nahmen

oder die dafür in Anspruch genommen wurden, hat ihren Schwer-

punkt am Ende des ersten Weltkrieges: aus dieser Zeit stammen

Aufzeichnungen in Musils Arbeitsheften (TB S. 206 f.), sowie

das Stichwort ‘Expressionismus’ als ausdrücklicher Arbeitstitel

für eine geplante Veröﬂentlichung (PD S. 669).

Musil versucht, « von langer Abwesenheit geblendet », sich
an der Terminologie zu orientieren — ein Vorhaben, dessen Ver-

geblichkeit sich auch in unserem Rahmen zeigt. Erﬁnder eine

« ﬂießende Grenze » gegenüber dem Impressionismus, gegenüber
der früheren Kunst überhaupt; den Terminus ‘Ausdruckskunst’

versteht er als eine bloße Verschiebung des Gewichts. Musil Wird

rasch auf die Frage geführt, ob die überzeitliche Kategorie der
‘Romantik’ sich nicht auf die neue Theorie anwenden lasse.
Wichtiger aber als die literarischen Bemerkungen ist die polemische Aufmerksamkeit, die Musil dem Expressionismus

als

Bewegung ( im Unterschied zu einer lebendigen Strömung) widmet.

« Bevor ich einrückte, gab es eine explosive intellektuelle Vorstel-

lungslyrik, eine Lyrik intellekmeller Intuition, herausgesprengte
philosophische Gedankenpartien mit mitgerissenen Fleischfetzen
von Gefühl behangen. Als ich zurückkehrte, gab es den (Expressionismus’ ». Der Widerwille gegen die organisatorische Verfesti—
gung und den lautstarken <Manifestantisrnus’ (dieser iranische

Ausdruck, der bereits vor dem ersten Weltkrieg in der « Aktion »

auftaucht, hätte Musil gut 'ms polemische Konzept gepaßt) ist es
vor allem, der zu einer Ablehnung des Expressionismus führt.

Die Karikatur auf Franz Werfel in der Romanﬁgur des Dichters

Feuermaul trifft nicht nur diesen Lyriker, von dem er die meisten

biographischen Züge trägt, sondern allgemein die humanitäridealistische Anschauung: (Der Mensch ist gut’ der expressio-
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nistischen ‘O Mensch-Dichtung’ —— diese Ideologiekritik zieht sich

durch die Tagebücher, wenn auch noch nicht in der gereiften
ironischen Form des Mannes ohne Eigenschaften. Die Paziﬁsten
erscheinen als « moralische Kriegsgewinner », die einem Zufallsvorteil, der momentanen Ablehnung des Krieges, das Übergewicht

ihrer Anschauung verdankten (TB 216); dem ideologischen Paziﬁsmus Wird seine Beschränktheit vorgeworfen, die zudem das
nationale <religiöse Erlebnis des Kriegs’ (TB 217), mit dem sich
Musil im persönlichen Rückblick gerade zur Zeit dieser Überlegungen zum Expressionismus auseinandersetzte, verdränge und

so zu einer sozialen Hysterie beitrage. Musil beginnt die Afﬁnität
zwischen dem ekstatischen Kriegserlebnis, dem Hineingerissenwerden in die eigene Nation, das er selbst erfahren zu haben
glaubte, und dem menschheitlichen Erlösungsglauben Werfels,
Rubiners aufzudecken.
Im Plan zu einer Satire dieser Zeit stehen die « Menschheits—
freunde » von « Austerlitz bis Otten und Werfel » neben den
<< Imperialisten », jedem bietet der Krieg die « Gelegenheit zum
Wachstum seiner Hoffnungen » (TB 261) —— hier ﬁnden sich

die ersten Ansätze zur ausgereiften Moralkritik des Mannex obne
Eigenxcbaften an allen zu innerst nicht begründeten Überzeugun—
gen, die gerade deshalb in einem Akt des fast gewaltsamen
(Glaubens) festgehalten werden. Im (Aktivismus’ Kurt Hillers,
im Expressionismus als « eminent rhetorischer » Bewegung, um
Fritz Martinis Bezeichnung zu Wiederholen, sieht Robert Musil

den fanatisch-sektiererischen Zug —— die « ausbildsame Erlösertradition » sieht er ersetzt « durch die Existenzmöglichkeit von
Zeitschriften » (TB 235). Auch im Zusammenhang des Problems

literarischen und geistigen « Publikumserfolges », das Hit Musil
ständig an Bitterkeìt gewann, führt Musil seine Auseinandersetzung mit dem Expressionismus; er möchte über erfolgreiche
Dichter schreiben, und an ihnen und ihrem Erfolg Gericht über
die Zeit halten, ganz schlicht zeigen: « Wie blöd die Zeit » ist —
als Demonstrationsobjekt soll dabei der Expressionismus dienen.
Diese Schärfe, gelegentlich nicht ohne die Plumpheit der
nur zur Selbstverständigung niedergelegten Notiz, bestimmt Musils
Ablehnung des (Expressionismus), Wie sie aus den Arbeitsheften
hervorgeht. Vielleicht hat aber diese Zusammenstellung schon
gezeigt, daß sich die Spitzen vor allem gegen einen bestimmten
Strang der Strömung des Expressionismus richten, und daß Musil

Robert Musil und die Ablehnung de; Exprem'onismu:
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gerade diesen Strang herausgreift, weil er hier seine ureigenen
Fragen in Angriff nehmen kann: die Verarbeitung des Kriegserlebnisses, jener Teilnahme an der Geschichte grellsten Stiles, die
jedoch am Individuum abgleitet und eben nicht eigentlich
‘erlebt’ wird; die Auseinandersetzung mit den geläuﬁgen moralischen Maximen, deren innerste und letzte Begründung Musil
vermißt, und um deren Motivierung er sich bemüht. Im Rückblick
vom entwickelten Mann aime Eigenschaften ist dieses Moment
der Kritik am Expressionismus eine Spielart der Kritik an der
herkömmlichen Moral und deren Auﬂassung der <Giìte’. In der
«lahmen Moral » (MOE 839 E.) sieht Musil eine «schlechte
Art », gut zu sein, welcher die Figuren seines Romans — we-

nigstens zunächts — statt der utopischen, urfeuerähnlichen ‘guten
Güte> immoralistisch die (gute Art), leidenschaftlich böse zu sein,

entgegensetzen.

Diese Hinweise, die Musils Ablehnung des ‘Expressionismus’
auf die Bemühungen des eigenen Werkes beziehen, sollen seinen
Gedanken nicht den antegenden Wert absprechen, den sie für
das Verständnis des Expressionismus und gewisser Züge an ihm
haben: vor allem für das abstrakt-‘idealistische’ Erlösungsdenken,

dessen Kritik man nicht allein dem didaktischen Materialismus
zu überlassen braucht. Aber man Wird doch sagen müssen, daß
Musil sich nicht datum bemühen konnte und wollte, den Expressionismus als literarische Strömung abzugrenzen _— unabhängig
vom Selbstverständnis und von den Zugehörigkeitsbekennmissen
der <Expressionisten’, sondern daß er sich gerade an diese Manifestationen hielt.

Wenn man jedoch die innere Zugehörigkeit zur literarischen
Strömung des Expressionismus über die sich wandelnden und
zerkliifteten Organisationsformen der Bewegungen stellt, Wie es
allgemein das Ziel der Forschung ist, so muß man zunächst die
Möglichkeit zulassen, daß Musil — wie andere — innerhalb des
Expressionismus gegen den ‘Expressionismus’ polemisiert. Freilich
ist anzufügen, daß sich Ergänzungen dazu auch in Musils kritischen
Äußerungen ﬁnden lassen, die nicht ausdrücklich dem oder einem
<Expressionismus> gewidmet sind: vor allem in seinen grundsätzlichen Theateraufsätzen, etwa über Symptomen—Tbeater, die et in
den laufenden Rezensionen zur Seite stellt, wendet er sich gegen
die Emanzipation der theatralischen Mittel — der Regie, der

Schauspielkunst, des Bühnenstils — von der unerläßlichen geisti-
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gen Substanz des Buchdramas, ohne die ihm gerade die vollendete
Schauspielkunst vollkommen leer erscheint; —- der Kritiker hat

hier dieselbe Sensibilität Wie später der Romancier des Mannes
ohne Eigenscbaften und sein Held, welche ein Gespür für die
<< Akustik der Leere », das << Barock der Leere », die << Dämonen
der Leere » besitzen, die hinter allen Bildern des Lebens hausen

(MoE 272, 636). « Daß sich die Bühne von der Dichtung leiten

läßt» (Nachwort z. Moskauer Künstlertheater, Prag. Pr.) ——

diese Forderung sieht Musil in der Arbeit des Moskauer Künstlertheaters erfüllt durch die Wiedergabe der Dichtung « in ihrer

ganzen Totalität », in ihrem ganzen Reichtum von « aufeinander
bezogenen Gedanken und Gefühlen ». Nur so kann das Theater
statt eines « gesellschaftlichen Vergnügens », statt des « Lebensersatzes für die, welche sich vom Leben erzählen lassen müssen »,

das sein, was es nach Musil sein soll: « Sinngebung, Ausdeutung
des Lebens, Menschendienst ». Hier Wird eine Berührung mit dem

Anspruch der expressionistischen Dramatik auf ‘Menschendienst’
sichtbar, an dem Musil dann freilich die Hervorbringungen der

Bühnenkunst in den frühen zwanziger Jahren mißt und zu gering
beﬁndet.
Die Ablehnung des Expressionismus —— cum et sine littera —

in den Nachkriegsjahren darf aber nicht verdecken, in Welcher

Nähe Musil zum Frühexpressionismus vor dem ersten Weltkrieg
zumindest äußerlich gestanden ist. Kasimir Edschmid wendet sich
dagegen, Musil von der Bewegung des Expressionismus herauszu—
lösen und dabei zu übersehen daß er sich persönlich recht munter
im damaligen Literaturbetrieb « gemmrnelt » habe. Bei dem Mangel an literarischer Betriebsamkeit, der sich aus Musils Bibliographie zumindest vor dem ersten Weltkrieg leicht ablesen läßt,
darf man sich Musils Aktivität von vornherein nicht so tumultuös
vorstellen, Wie es Edschmìd suggeriert. Immerhin kann auf die
freundschaftliche Zusammenarbeit mit Franz Blei im « Losen

Vogel » hingewiesen werden, der für Musil zur « unsichtbaren

Kirche » der Geistigen zählte, Wie er in einer bezeìchnenden

Übernahme dieses Schlegelschen Ausdrucks sagt; auch auf die
noch näher zu erfotschenden Beziehungen zu Kurt Hiller. Immerhìn hat Musil mit Blei, Wolfenstein, Kronfeld u. a. in dem

persönlichen Streit zwischen Hiller und Ehrenstein öffentlich
dutch seine Unterschrift für Hiller Partei genommen — auch
\
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wenn man gut daran tut, die Auseinandersetzungen zwischen den

Literaten zu übersehen, ist dies doch als Sonderfall gerade bei

‚amr-L

Musil bemerkenswert [. . .].

IN MEMORIA DI LORENZO BIANCHI
di MARIO PENSA

Nel tardo pomeriggio del 6 luglio 1960, mentre si accingeva

ad uscire dal suo studio in casa propria, si accasciava al suolo il
prof. Lorenzo Bianchi. Appena nel novembre 1959 si era ritirato

dall’insegnamento, per limiti di età, lasciando la cattedra di lingua e letteratura tedesca e 1a direzione dell’Istituto di Filologia
Germanica nell’Università di Bologna.
Nato ad Imperia il 20 ottobre 1889, aveva fatto tutti i suoi

studi a Bologna, che divenne 1a sua città di elezione. Terminato
con licenza d’onore il liceo « Minghetti », si distinse come allievo
della Facoltà di Lettere di Bologna ove si laureò col massimo e

lode nel 1911, discutendo una tesi sull’eloquenza funebre greca
col venerato Maestro Vittorio Puntoni.
Entrò, appena laureato, nell’insegnamento secondario cominciando la sua carriera come supplente nel Liceo « Galvani ». Ma
le sue aspirazioni erano rivolte al proseguimento degli studi clas-

sici, così bene iniziati all’Università, e perciò non appena gli fu
possibile si trasferì in Germania per conoscere più da vicino metodi e scuole della ﬁlologia classica in quel paese.
Nel 1912 si recò a Heidelberg, ove lo attirarono gli studi
di letteratura popolare sia greca che tedesca, per cui nel 1914
cominciò a pubblicare qualche saggio in questo campo. Ma frattanto sorgeva in lui l’interesse per la letteratura tedesca, essen-

dosi volto a studiare alcuni poeti nei quali ricorrevano molti atgomenti di carattere popolare, che principalmente ritenevano pur
sempre la sua attenzione.
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Nel 1914 la guerra 10 obbligò ad interrompere il suo soggiorno in Germania ed a rientrare in Italia dove, col materiale già
raccolto, potette condurre a termine l’importante volume sulla
Novelle und Ballade in Deutschland e l’edizione con commento
delle Poesie liriche di ]. W. Goethe. A guerra ﬁnita, tornò in
Germania ove assunse il lettorato d’italiano all’Università di Fran—
coforte e proseguì i suoi studi sulla letteratura popolare tedesca
abbandonava quelli di letteratura greca. Pubblicò allora i saggi
su Kleist e su ]. P. Hebel7 in parte concludendo ed in parte
proseguendo le ricerche da lui iniziate prima della guerra al margine fra letteratura popolare e letteratura d’arte. La interpretazione di ]. P. Hebel, che è un ‘Heimatdichter’ carico di colorito
locale, anche linguisticamente, prova sino a qual punto egli, pur
italiano, potesse giungere a penetrare l’umorismo popolare ale-

manno.

Rientrato da Francoforte, riprese al Liceo « Galvani » il suo
insegnamento di materie letterarie, questa volta però in qualità
di titolare, avendo vinto frattanto un concorso nel 1920. Nello
stesso tempo proseguiva quegli studi che oramai erano divenuti
la sua principale occupazione scientifica. Dal 1922 al 1926 pub-

blicò altri saggi su Kleist ed Hebel, su Abraham a St. Clara, su
Görres e Fr. Hölderlin e così via.
Conseguita la libera docenza di lingua e letteratura tedesca,
gli fu conferito l’incarico dell’insegnamento di questa disciplina
nella Facoltà di Lettere a Bologna. Ma non durò molto che, vinto
il concorso a Cattedra, il 1. novembre 1927 fu invitato dalla stessa

Facoltà a continuare l’insegnamento della sua disciplina in qualità

di professore straordinario. Potette così, non più distratto dalle
occupazioni della scuola secondaria, dedicarsi interamente alla

ricerca scientifica ed all’insegnamento universitario. Dal 1928 al
1932 poté portare a termine molti saggi, che erano via via maturati, su Goethe, Hamann e Herder, Jean Paul, C. F. Meyer.
Crescevano però, insieme col lavoro scientiﬁco, anche i suoi

impegni universitari. Assunse un incarico nell’Università del Sacro Cuore di Milano, dal 1935 al 1943 fu Preside della Facoltà

di Lettere di Bologna e dal momento della creazione del Magi—
stero nella stessa Università fu presidente del Comitato direttivo

e poi Preside sino al 1957.

o
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estendendo il suo interesse anche alla letteratura d’arte, mentre

Maria Penn;

Lo Sturm und Drang, il classicismo, il romanticismo ed il

periodo più recente della letteratura tedesca erano frattanto pas-

sati al centro della sua attenzione, per cui dal 1937 in poi vediamo
comparire nelle edizioni bolognesi dello Zanichelli i suoi saggi
su Eichendorff, su Dante e Stefan George, su Carducci e Uhland,
su Carducci e Lenau e gli altri scritti di letteratura italiana, ac-

canto a cui vanno allineandosì i numerosi libri di testo per l’Università e per le scuole secondarie.
Il suo insegnamento traeva principalmente il suo potere for-

mativo dalla ricchezza dei confronti e richiami, sempre puntuali

e mai forzati da preconcette visioni, per i quali la letteratura tedesca non rimaneva mai un campo chiuso a se' ma sì inseriva
vivamente nella tradizione classica ed occidentale di modo che i

suoi allievi avevano la sensazione di doverla per forza studiare

se volevano assicurarsi veramente le basi di una cultura umani—
stica di validità europea. A questo ﬁne egli utilizzava la sua

stessa provenienza dalle letterature classiche, di cui conservava
il metodo ﬁlologico e di cui traspariva il gusto in una certa sua
maggiore aderenza spirituale, specialmente negli ultimi anni, al

ﬁlone classicheggiante della letteratura tedesca. Il suo insegnamento ha trovato risonanza nei suoi lettori tedeschi Hermann
Gmelin, purtroppo scomparso, Horst Rüdiger e Heinz Otto
Burger, rimasti sempre a lui devotissimi, e nello scolaro italiano
che qui lo rievoca.
Il Bianchi, oltre ad altri riconoscimenti, ebbe 1a medaglia
d’oro al merito della cultura, della scuola e dell’arte, la medaglia

d’oro del Goethe—Institut di Monaco, la Gran Croce al merito
dell’Ordine della Repubblica Federale Tedesca, era membro eﬂet-

tivo della Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna, membro deH’Istituto per la Storia dell’Università di Bologna, socio
corrispondente dell’Accademia delle Scienze di Heidelberg.
La produzione scientiﬁca del Bianchi si svolge su una linea

che va dalla letteratura greca a quella tedesca attraverso la let—
teratura popolare.
La sua tesi di laurea del 6 novembre 1911 è intitolata: Sul
frammento dell’émro’ccpno; Mayo; di Gorgia e faceva parte di uno

studio più ampio sull’eloquenza funebre greca. Ne poté stampare
solo un succinto riassunto presso 10 Stab. Tip. Emiliano, Bolo—
gna 1912. In essa l’autore sostiene, contro Westermann, Chaîllet,
Croiset, Foß ed altri, che il fremente Oratores Attici (ed.

:
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C. MÜLLER, Paris, Didot, 1912, vol. II, pp. 218-219), traman-

datoci dall’antichità sotto il nome di Gorgia, non è né una esercitazione di scuola dovuta a qualche discepolo che esagerasse la
tecnica retorica del maestro, né una declamazione dello stesso
Gorgia, ma può ritenersi provenire da u-na vera e propria orazione tenuta dal celebre retore siciliano poco prima della guerra
del Peloponneso, cioè verso il 440 o 436 a. C., ad ogni modo
nel periodo fra le guerre mediche e la guerra peloponnesiaca per
celebrare i vincitori di Maratona () di Salamina o di Platea. La tesi
è sostenuta in parte col conforto di Filostrato e di ﬁlm' autori
greci, ed in parte in base ad una analisi stilistica del testo da cui
si ricavano le tipiche forme della tecnica gorgiana. Sebbene si
tratti di uno studio limitato ad un argomento ristretto e di diﬁcile veriﬁca, l’autore dimostra la capacità di impostare un discorso
critico col sussidio sia di riferimenti storici che dì una analisi
testuale.
A questo primo saggio seguì un altro studio, presentato da
Franz Boll nella Philo:opbiscb-bistoriscbe Klasse der Akademie
der Wissenschaften di Heidelberg e pubblicato come 3“ Abbandlung del 1914 nei Sitzungsbericbte della stessa Accademia (Carl
Winter’s Universitätsbuchhandlung, Heidelberg 1914), sul Kalen—

der des sogenannten Clodius Tuxcuy. Mediante una meticolosa
collazione dei 11155. già utilizzati da precedenti editori e di altri

che egli ritiene sintomatici ai ﬁni delle sue deduzioni, l’autore
smentisce in maniera convincente l’attribuzione che Joh. Laur.
Lydus nel suo Liber de Oxtentix fa a un certo grammatico Clodius
Tuscus del calendario che l’umanista Leonico dice di aver tradotto in latino da un anonimo testo greco, attribuzione alla quale
Wachsmuth ed altri davano pienamente credito. In realtà deve
trattarsi invece di un’attribuzione puramente arbitraria, poiché il

calendario che va sotto il nome di Claudius Tuscus è una delle
molte redazioni di un calendario popolare ad uso pratico risalente
agli Eudaxi et Meloni; anliquorumque fasti axtrolagorum da cui
discesero un Vetux calendarium rusticum Romanum ed una redazione greca volgare di cui l’autore pubblica altre tre redazioni scoperte in mss. del Vaticano, di Madrid e di Parigi. Il B. procede

in questo studio con un rigoroso metodo ﬁlologico che non consente alcuna affermazione che non sia una necessaria conclusione

dedotta dai fatti esposti, per cui è evidente il suo sforzo diretto
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piuttosto a ordinare (: soppesare materiale anziche' ad abbandonarsi
ad interpretazioni e giudizi soggettivi.

Dopo un breve saggio, puramente episodico, sulle Griechische
Zaubervon'criften, pubblicato negli « Hessische Blätter für Volkskunde >>, Bd. XIII, 1914, Heft 1/2, pp. 104-114, seguì uno studio

sui due frammenti di Corinna scoperti dal Wilamowitz nel 1906
e già da lui ed altri ﬁologi illustrati, e pubblicati anche dal nostro
Fraccaroli nei Lirici greci, vol. II, Torino, Bocca, 1913. Lo studio

del B. ha il titolo: Corinna, in « Studi italiani di ﬁlologia clas—
sica », vol. XXI, 1915, pp. 225-279. Qui il B. fa cautamente le
sue prime prove di passaggio da una ricerca ﬁlologica ad una

interpretazione critica, che lo conduce prima di tutto a decidersi
per una Corinna dì Tanagra piuttosto che di Tebe, e poi ad una

ricostruzione della personalità poetica dell’autrice così problematica. Egli vede nella sua poesia non certo la cristallina omogeneità di quella saﬂica né l’altezza lirica di quella pìudarica, ma
una più modesta rievocazione di miti e leggende della sua terra in
una forma carezzevole e discreta che ne limita la validità alla
Beozia. Indubbiamente si sente nello sforzo esegetico 1a movenze
cauta della mano abituata all’impegno ﬁlologico per cui i risultati
critici, limitati anche dalla brevità del testo analiaato, non pote-

vano essere cospìcui e si modellano in fondo sul giudizio del
Wilamowitz. Ma si tratta appunto di un primo passo verso un
nuovo indirizzo critico.

Mentre vediamo il B. occuparsi con tanto rigore ﬁlologico
di documenti greci che, per essere marginali rispetto alla più vasta produzione letteraria ellenica, non richiedono minor impegno
di ricerca, lo troviamo improvvisamente autore di un saggio critico

di letteratura tedesca, Die dramatixcbe Kunstform bei Heinrich
von Klein, in « Studi di ﬁlologia moderna », Anno VII, 1914,

fasc. 1—2, pp. 127, che ci stupisce per 1a diversità della materia
rispetto ai precedenti studi ed il deciso manifestarsi di quelle
doti critiche e di quel certo piglio personale che in verità già
facevano capolino qua e là, sebbene timidamente, nei lavori di

argomento greco.
Lo scopo che egli in questa concisa rievocazione dell’arte

drammatica di Kleist si propone, è di strappare la stessa personalità artistica del poeta dzilla rete dei rapporti ed inﬂussi lette‘rari intorno a lui tessuta daila critica tedesca e di spiegarlo tutto
da se stesso in base al suo carattere ed alla sua struttura psico—
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logica di cui fanno fede le notizie biograﬁche ed epistolari. Da
qualunque parte gli venisse questa impostazione critica, che prende
le mosse dal Brahm cd in cui si potrebbe vedere una combinazione di positivismo psicologico, di teoria crociana del linguaggio
e di personalità diltheyana, ma che potrebbe essere anche un suo

autonomo orientamento, è certo che essa sorprende per 1a sicurezza e decisione con cui si colloca fra le diverse valutazioni della
critica tedesca operando le sue scelte di consensi o dissensi sulla
base di una penetrante conoscenza di tutta la problematica kleistiana. Alla ricerca dei riecheggiamenti del francese e delle lingue antiche eseguite da Weißenfels e Minde-Pouet nello stile di
Kleist, si può facilmente opporre che essi sono presenti ma che
hanno solo valore di presupposti letterari senza riguardo alla personalità del poeta, mentre acquistano importanza conclusiva solo
qualora vengano inseriti nel carattere di chi li usava come pro-

prio stile. La diﬂerenza insomma fra tradizione e originalità, sebbene non esplicitamente enunciata, viene esempliﬁcata proprio
col caso di Kleist. Così anche il luogo comune della discendenza
shakespeariana non viene più trattato sotto forma di corrispon—
denze di motivi e immagini, ma viene approfondito nel suo giusto
valore di aﬂinità drammatiche.
E’ felicissima, in sostanza, la impostazione di questo pur
breve saggio nella celebre frase che ricorre nella Kälbcben von
Heilbronn: « Der Mensch wirft alles, was er sein nennt, in eine
Pﬁitze, aber kein Gefühl », nel senso che tutta la evoluzione drammatica di Kleist, attraverso i diversi motivi, è sempre diretta a

salvare questo bene supremo di ogni individualità, « das Gefühl »,

a costo di qualunque perdita materiale. E appunto alla chiariﬁca-

..

altri drammi dello stesso autore.
Al Kleist il B. tornerà poi con un altro breve saggio prima
che il Bottacchiari dedicasse allo stesso poeta la sua ben nota
monograﬁa. Ma questo primo studio, troppo breve e conciso, fa
rimpiangere che egli non lo abbia esteso ad una più completa

‚=

Guisleard, Pentbexilea acquistano ben altro rilievo rispetto agli
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zione di questo « Gefühl » è impegnato il lavoro artistico di
Kleist, al sua lotta per la conquista di uno stile personale, e non
alla « Gefiihlsverwirrung », come Goethe, che non ebbe mai comprensione per l’autore di Penthesilea, ingiustamente gli rimproverava. Data questa impostazione, Die Familie Schroﬁ‘enstein, Robert
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trattazione in cui avrebbe potuto scrivere un capitolo esauriente
su questo dibattuto poeta.
Il successivo lavoro pubblicato da B. è il volume Novelle
und Ballade in Deutschland von A. 9. Droste bir Lilientron, Bo-

logna, Zanichelli, 1915. Esso parrebbe eseguito prima dello studio su Kleist perché rivela un’impostazione critica naturalistico—
psicologica che ci fa riconoscere nel B. 10 stesso autore delle Griecbixcbe Zaubervorscbriften, un autore cioè che, legato ad un me-

ticoloso metodo di accertamento ﬁlologico, trasferisce questo procedimento sul piano dei dati biograﬁci ed ambientali per farne
scaturire i generi letterari e le personalità poetiche. Ché altro egli
non fa in questo studio se non esplorare rapidamente il sottosuolo
della novella e della ballata tedesca dell’Ottocento, costituito da
« Heimatgeﬁih], Geschichte, Landschaft und Schicksal » i quali

formano l’humus comune da cui è nata 1a produzione narrativa
ballatesca di Annette von Droste-Hiilshoﬁ, Otto Ludwig, C. F.
Meyer, Gottfried Keller, Theodor Storm, Wilhelm Raabe e Detlev

von Liliencron, La stessa disposizione in serie degli autori trattati

dimostra proprio tutto l’opposto di quella critica monograﬁca di
cui il Croce aveva iniziato già dodici anni prima la enunciazione
teorica, provando 1a esistenza di singole personalità pur condizionate da certi dati naturali che si esprimono nella continuità di
quel determinato genere letterario.

E’ evidente che questo è il momento in cui il B. scopre più
a fondo la Germania: non solo sotto l’aspetto letterario che talora
pare lo interessi persino meno, ma come popolo, carattere etnico,
vita, costumi, tradizione. E poiché la trova così diversa dall’Italia,

o anche dalla Grecia, è subito preso dalla curiosità di scavare
sino in fondo e mettere a nudo le radici di quelle manifestazioni
in superﬁcie che sono oggetto del suo studio. Perciò questa successione di saggi non segna neanche una traccia di ‘tradizione’ letteraria ma piuttosto di una <costante> naturalistica inintenzionale

che risulta spontaneamente dalla ripetizione del medesimo feno—
meno psico-letterario sia che esso si chiami Droste 0 Keller o
Storm o Raabe o Lﬂiencron (Ludwig e Meyer rimangono un po’
da parte, con particolari sfumature di pessimismo e di fallimento).

Ne risulta un genere letterario tipico della Germania ed ancora più tipico del Romanticismo, che anche in forma di novella

è ballata e che certo meglio si potrebbe chiamare (Heimatdichtung’
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o poesia di paese. Il fondo comune è la vita. Il grido di Lilien—
cron: « Hurra, das Leben! » riecheggia di volta in volta nell’opera
di questi poeti più o meno tripudiante o velato di melanconia o
adombrato di fatalismo ma sempre operante come prima fonte
di inspirazione. Ma la vita succhia la sua linfa dal suolo della
Landschaft: che o è la melanconica distesa pianeggiante () soli—
taria della campagna westfah'ca per la Droste () è la frangia sabbiosa e ventosa dello Schleswig—Holstein per lo Storm o è il
quartiere popolare della grande città per Raabe o il villaggio svizzero per Keller e così via. Esso costituisce ad ogni 'modo il dato
primordiale dell’ambiente di cui la poesia è un riﬂesso. Il paesag—
gio poi si antropomorﬁzza nella Geschichte, che è l’altro elemento

in cui si colloca il poeta: la storia della propria famiglia, della
propria città, del proprio paese con le sue vicende reali () leg—
gendarie o ﬁabesche. E ﬁnalmente lo Schicksal, la Notwendigkeit,
1a àwìYu'n, che incombe sull’anima del poeta come determina-

zione sia della propria vita che di quella dei suoi personaggi, e
conferisce alla narrazione quell’alone di mistero che è la sigla

indecifrabile e suggestiva di ogni ballata.

Viene così deﬁnito con una formula di quattro o cinque componenti che si assommano nello Heimatgefiihl, il genere narra—

tivo ballatesco in questione. Una puntualizzazione così precisa e

schematica poteva solo provenire da un primo incontro con la letteratura tedesca, e dalla sorpresa di tali suoi presupposti, da parte
di uno studioso non tedesco che sentisse prima di tutto il bisogno
di ﬁssarlo nella propria coscienza.
Seguì nel 1917 una piccola raccolta di Poesie liriche di ]. W.
Goethe, Bologna, Zanichelli, che obbedisce a due principî: prima
di tutto mostrare il Goethe nel suo cammino di ascesa verso la
forma classica, e dall’altra cogliere l’intimo nocciolo popolare
nelle ballate, leggende e sentenze. Se la scelta è condotta con
questi criteri, nel commento invece si rivela la cura di riannodare
continuamente le ﬁla della tradizione europea mediante richiami
agli autori classici, italiani e francesi per il bisogno di collocare

la ﬁgura di questo poeta tedesco nell’interno di una storia letteraria che trascenda i limiti linguistici.

Due anni dopo la ﬁne della guerra, nel 1920, il B. poté tor—
nare in Germania dove riprese i suoi studi di letteratura popolare, che egli in fondo sempre vagheggiava, insieme a quelli di
letteratura d’arte. Il volume che ne risultò, Studien iiber Heinrich
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von Kleist, I. Die Marquixe von O…, Bologna, Zanichelli, 1921,

è appunto una indagine di letteratura popolare applicata alla novella kleistiana che è nel titolo. Come l’autore esplicitamente dichiara nel Vorwort, il suo interesse principale è rivolto alla « kultische Verhüﬂung », su cui si propone di continuare le sue ricer—
che. In questo volumetto si occupa frattanto della Marquise

von O... passando in rassegna tutte le possibili fonti da cui Kleist
può avere attinto il motivo. Non è quindi un saggio di critica
letteraria ne' ha alcun valore conclusivo in questo senso perché
rimane nei limiti di una Quellenforscbung condotta col rigore ﬁlo—
logico abituale all’autore. D’altra parte le conclusioni a cui egli

giunge sono negative per il fatto che lo stesso motivo è talmente
so nelle letterature europee che bisogna guardarsi dall’attribuire alla novella kleistiana una fonte determinata.
Frutto dello stesso soggiorno di studio in Germania nel 1920
è un altro saggio, stampato in volumetto a Bologna, su Johann
Peter Hebel, Seine Bedeutung und Stellung in der deutschen

Literatur, Zanichelli, 1921. In esso il B. paga il suo tn'buto di
simpatia alla letteratura popolare alemanna con una rivendicazione
dei meriti non solo intrinsecamente artistici ma anche storico-let—
terari del poeta che, come l’autore dice nella prefazione, ha così

decisamente inﬂuenzato lo Scheﬂel ed ha così autorevolmente
contribuito a conferire dignità letteraria alla poesia popolare della
sua regione. Il B. vuol porre in evidenza il merito di Hebel di
aver creato sulle orme di Teocrito, il cui inﬂusso su di lui è indi-

scutibile, una poesia popolare di inspirazione idillica che non
segue la maniera di Bione, Mosca e Virgilio piena di pastori,
pastorelle, driadi e ninfe, ma attinge realisticamente alla vita del

popolo. Contenuto della poesia di Hebel non è dunque la nostal—
gica evocazione di un mondo agognato ed inesistente, ma « das
Kindische, das Unbewußte » dell’anima popolare. All’idillio <costruito> di tradizione virgiliana introdotto in Germania da Opitz
e durato per tutto il sec. XVIII con Geßner ed il <Göttinger Hain’,

Hebel sostituisce l’idillio veristico con personaggi reali che parlano il linguaggio della semplice ed infantile anima popolare. Anche la natura assume volto umano personiﬁcandosi non iu pastori
e pastorelle ma, come avviene nella poesia Der Morgenstern, in

madre, ﬁglio, sposa e così via, ossia in personaggi della vita quo-

tidiana. Questo verismo ingenuo e patriarcale è anche il fascino
dei racconti dialettali in prosa di Hebel, adottati persino nelle
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scuole a scopo educativo. Il merito di Hebel consiste perciò proprio «nell’aver colto il vero spirito della poesia popolare secondo

la teoria dello Herder e secondo il gusto di Goethe il cui giudizio
su Hebel, espresso occasionalmente, coincide perfettamente con

quello del nostro autore.

L’amore per ogni aspetto della vita popolare è anche all’ori-

gine del breve studio Die Verbüllung im deutschen Volkxglauben,
comparso in « Mein Heimatland », Jg. 1920, Heft 3—4, pp. 58 ss.‚

in cui vengono raccolti molti dati interessanti sulla sopravvivenza
in Germania dell’antico uso popolare, attestato anche in altri paesi
europei ed asiatici, di proteggersi dagli spiriti maligni mediante

copertura del capo 0 di altre parti del corpo.

Una paziente ricerca statistica, come presupposto di analisi
stilistica, esegue un altro studio del B. pubblicato a Heidelberg
nel 1922: Untersuchungen zum Prosa—Rbytbmux johann Peter
Hebelx, Heinrich van Kleiytx und der Brüder Grimm. In esso,

utilizzando il metodo psico—linguistico del Mathe, Unser e Gropp
per la riduzione a valori aritmetici della melodia e del ritmo della
prosa tedesca, il B. prende in esame alcuni passi di 1000 parole
ciascuno tratti dal Michael Kohlhaas di Kleist, dalla Selbxtbiagm—
pbie di Jakob Grimm e dai Kinder— und Hausmärcben dei fratelli
Grimm, dallo Schatzkästlein, dai Briefe e dalle Biblische Geschich—
ten di Hebel, e calcola quante sillabe atone vi siano fra le sillabe

toniche per giungere a dei risultati che aritmeticamente confer—
mano i più comuni giudizi sullo stile delle diverse opere da cui

sono tratti i brani. E precisamente, che il Michael Kohlhaas con
1a sua frequenza di lunghi intervalli atonì è una prosa artistica
sostenuta da una certa enfasi, i Kinder und Hausmàrchen dei

Grimm presentano invece in prevalenza brevi intervalli atoni e
quindi maggior numero di sillabe toniche come è proprio della

prosa che il Marbe Chiama « natürlich » a diﬂerenza della prima
che per lui sarebbe « künstlich ». Trasposti questi risultati parziali a tutta la lingua tedesca, si giunge alla constatazione che in
essa prevalgono gli intervalli di 1-2 sillabe atene, un po’ meno
quelli di 3 sillabe atone, mentre il massimo intervallo atono in
tedesco è di 11 sillabe. E’ però anche frequente l’intervallo 0,
cioè la successione di sillabe toniche senza respiro di tesi. Se

l’aderenza del B. al metodo dei psiccrlinguisti tedeschi è totale,
fortunatamente egli non ne accetta interamente le deduzioni sti-

listiche sulle quali anzi esprime dei dubbi che, alla luce della

400

Maria Pensa

critica posteriore, sono risultati più che legittimi. La classiﬁcazione
in prosa « artistica » e prosa « naturale » secondo la maggiore o

minore lunghezza delle tesi fra le arsi e 10 stesso computo aritmetico delle sillabe musicalmente toniche o atom: incontrano in sede

estetica e critico—letteraria perplessità, condivise dal B., che limitano l’utilità di tali indagini a compiti ben determinati.
A questa meticolosa analisi di testi letterari seguono gli Studien zur Beurteilung des Abraham a Santa Clara, Heidelberg 1924.

In essi il B. imposta una nuova valutazione del celebre frate ago—
stiniano del 600 contro il giudizio intellettualîstico, e perciò negativo, di uomini come Lessing, Scherer ed altri che gli negano ogni

dignità letteraria. Il B. invece si richiama al giudizio di Goethe,
Schiller, Jean Paul applicando ad Abraham un criterio di valutazione che egli deduce dalla Volkskunde. Le prediche di Abraham
debbono essere giudicate non partendo dall’autore, ma partendo
dalla mentalità del popolo al quale esse erano rivolte, e dunque

da una mentalità ‘primitiva’. Scelto questo criterio, le prediche
di Ulrich Mergele, che da bambino era un piccolo pastore e da
grande parlava alla gente semplice, risultano dei capolavori di
eloquenza popolare. Esse infatti operano quella trasposizione dalI’astratto al concreto, dal concetto all’immagine, dal generale al
particolare, dal sublime al quotidiano, che è la caratteristica es-

senziale della mentalità (di massa’. Il B. è tutto impegnato a citare

esempi delle diverse forme di questo stile veristico che ricorrono
nell’opera del frate secentìsta analizzandone il pregio espressivo.
Visto in questa luce, è giustiﬁcata la stima per Abraham in cui due
uomini così diversi come Goethe e Jean Paul concordavano pie-

namente e che Schiller ha attestata nel Wallemfeins Lager.
Un omaggio a Görres nd 150esimo anniversario della sua nascita è il volumetto Der junge josef Gò'rres und FriEdrich Höla'erlin; Hyperion, Heidelberg 1926. Il B. prendendo lo spunto dalla
recensione che Görres fece dello Hyperion nella rivista « Aurora »
del 1804, recensione nella quale l’autore dichiara di ritrovate in
Hypen'on la storia del suo stesso passato, vuole rendere conto della
esattezza della dichiarazione del Görres stabilendo un parallelo fra
lui e Hölderlin. Non si tratta di un confronto né storico—letterario
né critico ma semplicemente personale, in cui si pongono a fronte

le diverse posizioni di Görres e di Hölderlin rispetto alla loro missione educatrice del proprio popolo. Görres viene assomigliato
allo Alabanda del romanzo hölderliniano, uomo fattivo e pratico
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rivolto al presente ed all’inunediato, mentre Hölderlin viene accostato a Hyperion, sognante e nostalgico, volto alla aspirazione
metaﬁsica di una fusione col Tutto della vita cosmica. Trattandosi

di un volumetto commemorativo, è ovvio che il lettore non pretende da esso altro che una rievocazione biograﬁca, alla quale del
resto il B. fu indotto dalla passione per la letteratura popolare
che lo avvicinava a Görres.
Di Hölderlin, d’altra parte, il B. si occupava già da qualche
tempo, come è attestato dalle sue Versioni da Friedrich Hölderll'n,
pubblicate in << Atene e Roma », Nuova Serie, Anno III, Im. 4-5-6,

1922, e comprendenti Arcbipelagus, Die Eichbäume, Die Parzen
e la riduzione carducciana dello Achill, a cui si aggiungevano
Brat und Wein, uscito nella « Nuova Antologia », ed il volume
Versioni da Fr. Hò'lderlin, Bologna, Zanichelli, 1925. Sono ver-

sioni classicheggianti in esametri () in esametri &: pentametri che
cercano di rendere, con aderenza concettuale e non verbale, l’af-

ﬂato sentimentale di nostalgica evocazione proprio delle liriche
hölderliniane.
Una divagazione occasionale ?: il discorso tenuto il 9 gen-

naio 1928 all’Università di Bologna su Un politico ed uno storico
della Germania che riprende per proprio conto il parallelo, studiato da Max Lenz e Meinecke, di Bismarck e del Ranke per giun—

gere alla conclusione che in sostanza questi due uomini differiscono fra loro come uno statista può differire da um storico, con

tutte le implicazioni delle due diverse funzioni. Il parallelo è condotto essenzialmente sulla base dei Gedanken und Erinnerungen

e dell’epistolario del Bismarck da una parte, e dell’autobiograﬁa
e del diario del Ranke dall’altra parte. Le idee direttive della
storia sono inspirate nell’uno e nell’altro, ma specie nel Ranke,

dalla più sana tradizione dell’umanesimo tedesco, convergendo

nella celebrazione delle forze spirituali, e non materiali, insite nel
progresso civile della storia umana ed in particolare tedesca. Entrambi gli uomini rimangono esempi luminosi di una saggezza sto-

rica e politica che la Germania contemporanea avrebbe fatto bene
a non dimenticare.

Il motivo della mentalità primitiva come norma stilistica del-

l’eloquenza sacra è ripreso nel saggio comparativo Geiler von Kaisersberg und Abraham a Santa Clara, « Oberdeutsche Zeitschrift

für Volkskunde », 3er Jahrgang, 1929, pp. 137-160. Alla Volle:kunde il B. attinge certe notizie e certi presupposti che egli uti-
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lizza nella indagine dei testi spiegando leunmagini, i riferimenti,
gli usi e costumi, i proverbi e tutto il contesto storico dell’-a.m
biente per cui nelle conclusioni egli può abbozzare alcuni caratteri
generali del gusto delle masse quattrocentesco da una parte e secentesco dall’altra. Mentre Geiler è più sostanziale, asciutto, combattivo, sicuro della sua fede, Abraham invece è più fantastico e

lussureggiante di immagini alla maniera barocca, con maggiore

impeto formale ma minore solidità di argomentazione.

Alle traduzioni tornò intorno al 1930 il B. con L’Acbilleide
ed il Satiro ovvero il diavolo dei boschi divinizzato, entrambi in

edizione Zanichelli, Bologna 1930. Con 1a prima opera si vuol
far conoscere al pubblico italiano questa ricostruzione ellenistica
del grande weimariano nella sua costante aspirazione a creare un
esempio di poesia epica tedesca che si modelli su quella greca.

Con la seconda si vuole presentare una farsa drammatica che il
giovane Goethe compose nel 1770 0 1773 per canzonare il mito

dell’uomo primitivo o ‘bon sauvage’ che dalla metà del ’700 andava in giro per l’Europa entusiasmando Herder e 10 stesso Goethe che poi appunto se ne allontanò. Si deve a questa attività
di traduttore del E. anche la presentazione in veste italiana della
splendida lirica di Mörike Erima a Saffo, pubblicata nella « Cultura » di De Lollis, Anno II, fasc. 5.
Herder, attraverso Goethe, era entrato nel campo visivo del
B., per cui vediamo comparire lo studio Hamann und Herder,

Bologna 1930. In una ottantina di pagine l’autore percorre tapi—

damente la storia dei rapporti personali e spirituali fra il maestro
e il discepolo, mettendo in rilievo quali idee di Herder provengano dal Mago del Nord. Nel mostrare queste derivazioni egli
segue 1a linea delle Unger tanto più volentieri in quanto lo interessa la successione Hamann-Herder—Goethe per concludere che
Herder è il ponte obbligato di passaggio attraverso cui le fecon—
de idee di Hamann sono giunte & Goethe e quindi al classicismo

e romanticismo tedesco. Le proposizioni « Eins—Seìn des Kindes
mit der Geisterwelt », oppure « Die Poesie ist die Muttersprache
des menschlichen Geschlechts », oppure « Die ersten Wörter, die
Wir lallen, sind die Grundsteine unserer Erkenntnis » vengono

citate dal nostro studioso fra le più preziose eredità hamanniane
operanti in Goethe e nei romantici. La posizione religiosa dello

Hamann, definita come un sincretismo platonico—luterano—pieti—
stico, non viene molto approfondita, ma si dà invece rilievo al
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culto della « Persönlichkeit » e del « Genie » ed al fondamento
della gnoseologia hamanniana nelle « Wahrnehmungen » ed
« Empfindungen ». Valido di questo studio rimane il lineare tracciato estetico e critico-letterario che da Hamann conduce attraverso Herder a Goethe ed al Romanticismo. Sotto questo aspetto
è giustiﬁcato l’interesse che per Hamann e Herder e per un
loro confronto con Vico è andato crescendo in Italia nell’ultimo
trentennio.

Mentre il B. si occupava dell’irrazionalismo di Hamann-Her—
der e della teoria dell’infanzia come stato di permanenza nella
‘Geisterwelt’, volse la sua attenzione anche ad un altro uomo
del Settecento che fra Illuminismo e Idealismo, fra Rococò e

Romanticismo esprime mirabilmente la polarità finito-infinito
che nelle sue forme più vistose è la scoperta alla svolta dei due

secoli XVIII—XIX: cioè Jean Paul Richter. Al Richter il B. de—
dica un volumetto di una settantina di pagine, ]ezm Pauls Idylle».
Schulmeisterlein Wuz, Quinta: Fixlein, Bologna 1930, in cui

egli traccia la linea diretta che va dalla infamia di Jean Paul

all’infantilismo del maestro Wuz ed alla puerilità soddisfatta di

Fixlein. L’analisi psicologico—critico—letteraria eseguita sui testi
è guidata dalle notizie biografiche di Jean Paul col ﬁne di sco—
prire il fondo autobiograﬁco di questi due racconti e ricostruire
così dal dj dentro, attraverso la confessione, 1a personalità del-

l’autore. Si tratta perciò di porre sotto gli occhi del lettore un

dato di fatto senza intenzione di spiegarlo né di collocarlo in

un contesto qualunque, letterario () ﬁlosofico: cosa che del
resto era stata appena iniziata, sino al 1930, da pochissimi critici come F. ]. Schneider, Sell, Volkelt. Perciò le più grosse

questioni della critica jeanpauliana non sono prese in considerazione in questo studio.
Conrad Ferdinand Meyer è l’altro autore a cui il B. volge in

questo torno di tempo la sua attenzione pubblicando i suoi
Studi su C. F. Meyer, Bologna 1930. Qui egli prende anche de—
cisamente posizione contre certi ‘Schlagworte’ della critica tedesca, contro la confusione di concetti estetici e la schematica clas-

siﬁcazione dei generi letterari: tutti vizi di metodo che preclu—
dono la via alla comprensione di quel fatto puramente estetico
che è la poesia. Contro la riduzione dell’arte del Meyer a puro
« tinascimentismo » (Walze!) 0 a pura « epicità » (Ewerth) o a

vago « lirismo » (Kalischer) () ad inspirazione etico-religiosa
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(Köhler) 0 ad elaborazlone culturale (Stößl) e così via, egli
vuol cogliere il fatto estetico o, come egli dice, « l’individuum

ineffabile della creazione artistica » che crede di poter scoprire

nella « vita non vissuta » del Meyer. Esamina prima di tutto i

Gedichte, di cui dà delle felicissime interpretazioni, e poi passa
alle Novellen7 di cui considera specialmente quelle rinascimentali per ritrovare in esse non la rappresentazione del vero uomo

di quell’epoca ma la formulazione di un ideale umano che in sé

concilia l’austerità morale della Riforma e la forza vitale del
Rinascimento, rimanendo tuttavia questo ideale umano sempre
come una enunciazione statica, un affresco piuttosto che un processo evolutivo e di formazione. Ma non tanto in questo discorso
su morale protestante e vitalismo rinascimentale il B. è felice
quanto nella enucleazione della più profonda sostanza psicologica del poeta dalle liriche che perciò sono considerate, contro
l’opinione dello stesso Meyer, la sua pagina più autobiograﬁca.

In questa lettura delle poesie il B. dimostra un acume critico ed
una finezza d’intuito che lo mettono in grado di fornire una

visione critica, purtroppo rapida, dei Gedichte meyeriani che è
una delle più penetranti mai scritte sull’argomento. Le note aggiunte al testo sono esse stesse una integrazione del testo con

l'apporto di altro materiale ed altre considerazioni.
La memoria Qualche osservazione sull’ (Ermanno e Dorotea’
del Goethe presentata all’Accademia delle Scienze dell’Istituto
di Bologna nella seduta del 18 dicembre 1943, Classe di Scienze
Morali, Memorie, Serie IV, vol. 6°, 1943—44, è una conversa-

zione critica a sfondo fortemente polemico contro il giudizio
che del poema goethiano dà il Croce nel suo volume sul Goethe,
3° ed., Bari 1939, pp. 90-98. Il B. vuol dimostrare, in difesa

della validità poetica di questo idillio borghese, mediante dìchiarazioni epistolari dello stesso poeta e dei suoi amici, quale

aderenza sentimentale esistesse fta Goethe e questa sua opera
che fu scritta di getto in appena sei mesi dal settembre 1796
al marzo 1797 per il contemporaneo affluire nel suo spirito di
parecchi motivi: la rivoluzione francese, il riconquistato equilibrio spirituale dopo il viaggio in Italia, la scoperta della grande poesia delle piccole cose, il precedente della Luise del Voß,

e così via. Naturalmente, dimostrata questa aderenza sentimentale fta l’autore e la sua opera, contro l’affermazione del Croce
che si tratti di << un giuoco ben riuscito », rimarrebbe ancora
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da far capire al lettore italiano il pregio artistico di questo poema tipicamente tedesco che non può essere appreuato se non,
appunto, nei limiti nazionali e sociali della letteratura tedesca
dell’epoca.
Lo studio successivo che si occupa dell’Italia; in Eichendorffx Dichtung, Bologna 1937, imposta il problema critico del-

la ricerca del motivo ‘Italia’ in una maniera del tutto diversa da
quanto aveva fatto la critica tedesca sino allora. Qui non si trat—

ta di vedere come il paesaggio italiano sia rappresentato
cosa ne emerga e quali ricordi susciti nella fantasia del
Poiché Eichendorff non fu mai in Italia, è evidente che
tivo ‘Italia’ è interamente una sua creazione fantastica la

e che
poem.
il moquale,

come fatto espressivo autonomo, è inerente allo sviluppo della
sua personalità. Sicché, accertati le fonti di informazioni ed i
modelli letterari di cui il poeta si è servito, il B. delinea un
quadro conclusivo delle variazioni del motivo dell’Italia nella
poesia di Eichendorff che è nello stesso tempo un quadro della
sua evoluzione spirituale. In Ahnung und Gegenwart, nel Tau—
genicbtx, in Dichter und ihre Gesellen, nel Marmorbild, nel
dramma Ezelin von Romana, nei poemi ]ulian e Lucius, nelle

poesie Täuschung e Welscbland ricorrono il medesimo motivo
o risonanze anche letterarie di Dante, Boccaccio, Petrarca, Ariosto, specialmente Tasso, Guarini, ricordi di opere di pittura,

imitazioni di opere letterarie tedesche come i Wilhelm Meister:
Lebriabre, lo Sternbald di Tieck, il Godwi e le Ramanzen vom
Rosenkranz di Brentano, la Gräfin Dolore; di Arnim, il Floren-

tin di Dorothea Schlegel. Eppure manca in questo elenco la
Italienische Reise di Goethe: e ciò giustamente, come il B. spie-

ga, perché Goethe rappresenta l’Italia come il regno della nitida
classicità governata dal razionale equilibrio dello spirito, mentre
Eichendorff cerca in essa il tumulto delle forze naturali che si
scatenano nel gioco delle passioni. Dai tempi di Winckelmann

al 1817 la visione dell’antichità e quindi anche dell’Italia ha
subìto la medesima evoluzione che segna il passaggio dall’Illu—
minismo e dal Classicismo al Romanticismo. Nello stesso Eichendotff la visione dell’Italia comincia al modo romantico: in base

alle sue fonti letterarie l’Itdia è prima di tutto il paese delle
avventure passionali. Poi, in seguito ad un episodio della vita di
suo fratello svoltosi a Trento ed in ciò che egli credeva di poter
dedurre dal Tasso (p. es. dalla figura di Armida) egli vede nel-
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l’Italia l’insidia delle oscure potenze telluriche figurate nei simboli del mito e dell’arte classica che, ben lungi dall’essere espressioni dì solarità apollinea, diventano forze demoniache del sottosuolo, proprio come li vedeva il Medioevo cristiano. Così, in

contrapposizione con questa presenza infernale e pagana, si impone a poco a poco l’immagine dell’Italia cristiana e cattolica e

quindi moderna. Alla ﬁne infatti Eichendorff si interessa anche
dell’Italia contemporanea, delle rivoluzioni politiche, dei Car-

bonari e della vita attuale da cui egli ricava un nuovo tipo di
uomo volitivo e intraprendente volto all’avvenire. In questi pochi tratti è delineata tutta una evoluzione spirituale che non è
solo di Eîchendorff ma di una intera stagione letteraria di cui
egli è rappresentativo. Così lo studio del B., pur nel rapido di-

scorso di poco più di cento pagine, dimostra l’importanza che
l’Italia accanto alla Grecia ha come motivo culturale, costituendo—
si come un modello di critica di questo genere.
In un articolo successivo, Eicbena'orffs Ezelin von Romana

und Mussato; Ecerinide, in «Zeitschrift für deutsche Philologie », Band LXIV, Heft 1, 1939, il B. insiste sulla dipendenza
dell’opera tedesca da quella dell‘umanista italiano da cui la

prima attinge il motivo centrale del tradimento di Ezzelino contro l’imperatore e del suo sogno di impadronirsi di tutta l’Italia.
Nell’ambito della letteratura comparata si muove anche
l’ottimo studio su Dante und Stefan George. Einführung in ein
Problem, Bologna 1936. In esso viene trattato, con precisione di
dati e rapidità deduttiva, il parallelismo George—Dante. Straordinariamente scarno ed incisivo è il prqcedimento dell’autore che,

dopo aver riferito le testimonianze sulla voluta somiglianza fisi—
ca fra i due poeti, elenca cronologicamente le prove della conoscenza di Dante nell’opera di George insieme alle traduzioni di
episodi della Divina Commedia. Da questo procedimento, condotto su due piani, si ricava che George cercò prima in Dante un
precursore e modello nella sua missione di poeta, poi l’incitamento ad uscire da una cerchia ristretta di fedeli per rivolgersi al
popolo, poi ancora l’annuncio di un nuovo regno spirituale ed

infine 1a ferma convinzione di una investitura divina del poetavate che deve rinnovare la sua nazione. Stabilito questo voluto

parallelismo, il B. rileva le differenze fra i due poeti. Passando
all’esame delle traduzioni dantesche di George, giunge alla conclusione che gli episodi tradotti, avulsi dal contesto metafisico
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da cui prendono senso e trasposti in un uniforme ambiente tetrestre, risultano privi di trascendenza e calati in una atmosfera
opaca di visione fiabesca. George trasporta dell’originale suono,
ritmo e colore ma non il contenuto e il senso, che in fondo lo
interessano poco.

Un altro saggio comparativo è anche Carducci fra Quinet
e Ublzmd. A proposito delle poesie ‘Sui campi di Marengo’ e
‘König Karl: Meer/abrt’, Bologna 1951. Per la poesia in questione,
il Carducci avrebbe attinto la materia dal racconto che il Quinet
ne fa nelle Révolutions d’Italie, ma per il quadro castrense dell’imperatore e del suo seguito, egli avrebbe avuto presente la
ballata di Uhlzmd, König Karl; Meerfabrt, che doveva aver letta
nella traduzione in prosa di Gaston Paris, Histoire paétique de
Charlemagne, 1865, che possedeva nella sua biblioteca.

Di un’altra derivazione di poesia carducciana da un modello
tedesco viene data la prova nel breve articolo Un sonetto del
Carducci e Lenau, in « Convivium », Nuova Serie, n. 4, luglio-

agosto 1954. Si tratta del sonetto Notte d’Inverno, composto nel
1870 a breve distanza dalla morte del figlio Dante, così aderente
ai motivi della lirica Winternacbt di Lenau, conosciuta dal Car-

ducci forse per tramite del suo insegnante di tedesco, che non
si può pensare ad una coincidenza casuale.

Come si vede da questi ultimi scritti, l’attenzione del B. si
spostava via via verso la letteratura italiana, per cui scaturisce

dall'ultimo periodo della sua attività una serie numerosa di articoli, sempre acuti e validi per apporti personali, su argomenti
sparsi come Intorno al sonetto di Carducci <Ora e xempre’, Bolo—
gna 1935, Commenti ad altre due odi del Carducci, Bologna
1955, La stile nazionale di G. Carducci, nel volume Discorsi

nel cinquantenario della morte, Bologna 1959, La poexia vera,
in « Convivium » 1955, Pascoli nel centenario della nascita, Bo—

logna 1957, Tre ritorni nella poeria di G. Paxcolz', nel volume
Pascoli. Discorsi nel centenario della nascita, Bologna 1958,

Rileggendo il XX del Purgatorio, « Memoria dell’Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna », 29 nov. 1941, Inlomo al-

l’opera di G. Albini, Bologna 1936, Omaggio :: Panzaccbz', Bologna 1954, Bologna nel ricordo di due uixitatori tedeschi, Bo-

logna 1938.
Se tutta questa produzione attesta il lavoro di ricerca del
B. egli non trascutò mai l’altra parte della sua attività, cioè l’in-
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segnamento. Ad esso è dedicata una numerosa serie di libri di
testo per l’Università e per le scuole secondarie ove, accanto ad

una grammatica tedesca, una antologia della poesia tedesca da
Opitz ai nostri giorni, una antologia dei Kinder- und Hauxmärcben
dei fratelli Grimm, alcune opere di Goethe e così via, si trovano

numerosi testi di lingua e letteratura italiana accuratamente scelti ed annotati. Delle ottime qualità di questi manuali scolastici
fanno fede del resto le frequenti ristampe.
La biografia spirituale del B., considerata nel suo insieme,
appare essenzialmente determinata dal suo istintivo bisogno di
accertamento di fatti. Il suo iniziale interesse per le manifesta-

zioni popolari della letteratura greca e tedesca e lo sforzo di ridurle a fatti storicamente documentati, sono un annuncio sinto

matica dell’indirizzo che prenderà la sua critica. Ed infatti dap
prima egli ha trasferito ad argomenti di critica letteraria lo stesso metodo di accertamenti, talora persino statistici, dai quali
desumeva puntuali conclusioni in cui non c’era margine per giudizi arrischìati. Poi parve staccarsi un poco da questa intransi-

gente esigenza di dati minuti per levarsi ad una più globale considerazione dei testi, rimanendo però sempre vincolata ad un
metodo di precisi riferimenti persino naturalistici, come nel
volume sulla Novelle und Ballade in Deutschland, e di deduzioni
rigorose che gli hanno permesso di giungere talvolta a conclusioni definitive come nei saggi sull’Italien in Eicbendorffx Dichtung
e su Dante und Stefan George, i cui risultati potranno difﬁ-

cilmente essere rimessi in discussione, mentre gli studi su
Abraham a Santa Clara e su C. F. Meyer rappresentano dei con—
tributi che la critica non potrà trascurare. Giunto a tanta sicurezza di metodo e maturità critica, Lorenzo Bianchi lascia in
tutti noi maggior rimpianto per non aver potuto dedicare la sua

attività a studi di maggior respiro nei quali avrebbe certamente,
date le sue qualità, schiusa nuovi e validi orizzonti alla critica
della letteratura tedesca.
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GERHARD HAHN, Die Einheit dex Ackermann am Böhmen. Sludien

?

zur Kompasition, München, Beck, 1963, 8°, p. VIII—124, DM
16.50.

Konrad Burdach, si sa, è colui che per primo ha proposto in
termini di c_riticità il problema letterario e culturale dell’Ac/eermann
e che più di ogni altro ne ha incrementato la relativa bibliograﬁa,
giunta nel volgere di pochi decenni a un’ampiezza ormai difﬁcilmente
controllabile. Ma questa priorità e il conseguente costante interesse
si sono poi riﬂessi, per un tempo che non può non apparire troppo
lungo, in una specie di sudditanza, diretta o indiretta, dei successivi
critici. Burdach, cioè, più ancora che promuovere e arricchire l’ <Ackermann—Forschung’, ne ha ﬁssato a lungo gli schemi, riducendone in con—
seguenza i motivi. S’intende che un Arthur Hübner, maestro dei critici meno disposti a concedere alla (novità umanistica’ dell’opera, si
dovesse muovete con l’intento preciso di fare puntualmente i conti con
chi, come Burdach, di quella ‘novità’ si faceva assertore. Ma poi si è
rimasti su certi binari, con una monotonia di proposte e di controproposte che il gran numero dei contributi e il nome di alcuni degli smdiosi sembrerebbe dovessero essere largamente sufﬁcienti a evitare.

Un nuovo andamento si è fatto avvertire solo di recente, ed è
augurabile che non si disperda, non certo in oblio dei molti meriti
procuratisi da Burdach, ma proprio a frutto meno efﬁmero del suo
insegnamento 'm ciò che di più stabilmente fruibile in esso si coglie:
ed è non tanto la tesi dell"attuale’ Umanesimo, quanto quella della
‘novità’ dell’Ac/eermann come sua singolarità in tutta una lunga sta-
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gione letteraria, singolarità non solo postulata o semplicemente dichiarata ma analizzata e ricostruita nei suoi nessi e nelle sue eﬁettive articolazioni, onde anche la necessità per ognuno poi di evitare pronunciamenti che non Siam), almeno nelle intenzioni, adeguatamente ve»
riﬁcati. Contributo apprezzabile alla critica in questa sua più recente
fase è il volume di Gerhard Hahn, dedicato alla unità di composi—
zione dell’Ac/eermann. Le polemiche promosse da Burdach, giunte ﬁno
alla rigida controproposta della Schaﬂerus per cui l’opera era nel suo
spirito tutta medioevale, anzi tutta scolastica, sono davvero lontane,
recuperate solo in una loro signiﬁcanza illuminatrice di nuove pro
spettiva. L’Ac/eemmmz è anche per Hahn, com’è ovvio che sia, un’opera
singolare, (nuova’; ma la <novità’, còlta più ad esempliﬁcazione che in
esclusiva nella esaltazione che della donna fornisce il Villano, è Vista
piuttosto come un ‘rinnovamento’ dei ﬂorilegi già dettati dal Minnemng
e, in genere, dalla poesia cortese del pieno Medioevo (p. 99). La

radice (germanica’ dello scritto non viene più tanto poco curata da
scomparire inﬁne accanto alla inﬂuenza subita da parte della superiore
civiltà letteraria italiana; ma con ciò non tornano più, come era stato
in Hübner, le preoccupazioni, inﬁne sterili e soprattutto non giustiﬁcabili,_di distinguere forma da contenuto, quella, a dire appunto di
Hübner, più avanzata di questo. Il motivo biograﬁco che parte della
critica, in controcorrente, ha dichiarato come solamente ﬁttizio, viene
da Hahn riconosciuto come verosimile (p. 114); e così d’un colpo, e
con buona opportunità, si evita una questione poco produttiva e si for-

nisce ugualmente all’opera un ancoraggio umano sufﬁciente a giustiﬁcarla fuori della pretesa di un puro gioco retorico, posta l’identiﬁcabilità di vero e di verosimile in sede di <ﬁnzione:> letteraria. Questi
vari elementi, còlti fra altri non meno signiﬁcativi, possono già dare
un’idea insieme della modernità e della attendibilità dell’impostazione
del lavoro di Hahn, che promette perciò buoni sviluppi.
Articolato in due parti fondamentali di diseguale ampiezza, il
volume ha però il difetto di prendere corpo solo tardi, e di giungere
perciò a dei risultati che, se coerenti in un vincolo meno superﬁciale,
sono per lo meno messi in minor luce dal più lungo, precedente contesto. Pesto come tema dello studio quello di rintracciare, se pur conseguita, l’unità dell’opera dalla varietà di elementi che la dettano e
tanto più la strutturano, Hahn passa a un’analisi del testo, tale già nel
suo schema che, poi, una sintesi non può non venirne falsata. Emergono, è vero, alcune minute preoccupazioni che, essendo irrilevanti,
ﬁniscono poi col deviare, come quella, ad esempio, di visualizzare la
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scena del dialogo, col chiedere se esso avvenga accanto alla bara della
moglie morta () altrove: problema ﬁttizio, che può essere risolto in
ogni modo proprio perché non vale la pena affrontarlo (pp. 14-15).
Ma non sono tanto superﬂuità di questo genere quelle che intralciano
e riducono la portata del lavorio critico di Hahn, quanto piuttosto
lo stesso disegno della sua analisi, su cui non è consentito già a priori
convenire. L’analisi, infatti, è condotta sulla base di un sezionamento

dell’Ackermann in blocchi di capitoli, che nulla giustiﬁca e tutto, anzi,
respinge, mentre al più è lecito parlare di una diversa intensità della
disputa e quindi di un alternarsi di fasi. Operando le cesure che Hahn
si ritiene giustiﬁcato, o anche solo costretto a fare, ciò che di colpo
viene compromesso, con difﬁcoltà quasi inaccessibile di recupero, è
proprio quella ‘unità’ che tutto il lavoro si ripromette di veriﬁcare,
e che inﬁne anzi propone come veriﬁcata. L’incoerenza è più che solo
formale; il difetto di metodo è anzi tale, da lanciare assai ampia

l’ombra della gratuità — data la sede in cui vengono raggiunti —
su risultati che sarebbero, in sé, signiﬁcativi e anche piuttosto originali.
Se ne colgono alcuni già in seno all’analisi che, pur essendo tanto
fallacemente impostata, risponde nel suo processo a un gusto discorsive
riscattato dalla cura, che era spesso vera mania, di riferimenti eruditi

quasi sempre ﬁne a se stessi. Sul cap. XVIII, che Burdach aveva oltremodo sminuzzato allo scopo di rinvenirvi la testimonianza di un recupero in atto della alto-medioevale mistica d’Adamo, Hahn è volutamente assai parsimoniosa (p. 56); e i capp. XXIV e XXV, quelli del
più degradante disprezzo e, di contro, della più alta esaltazione della
realtà ‘uomo’, vengono di proposito sottratti a un minuto controllo,
in quanto valgono l’uno e l’altro come totalità (p. 69). Tuttavia è la
seconda, più breve parte, in quanto e ﬁn dove è lecito in se stessa cir—

coscrivetla e come tale accoglierla, quella che offre gli spunti migliori,
nella più accettabile impostazione del nuovo discorso, rivolto anzitutto
a cogliere il coordinamento interno, la logica particolare che ispira
l’uno e l’altro dei personaggi in contesa. Non mancano, neppure qui,
‘sviste’ assai compromettenti, una sulle altre, quella che, se pur non
identiﬁca, certo avvicina il poeta alla voce del Villano (p. 91), onde
l’inevitabile irrigidimento della contrapposizione fra il Villano stesso
e la Morte, il primo meno provvisto di quella (razionalità) di cui la
seconda è piena rappresentante (p. 96). E ciò non pertanto Hahn
riesce qui a dare la migliore misura della propria disponibilità a una
critica lettura di un testo pur sempre complesso pur nella sua poetica
compostezza. Il Villano e la Morte, a suo dire, sono ciascuno per la
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sua parte testimoni di due diversi ordini, l’uno e l’altro riconosciuti
tali nell’esplicito richiamo a Dio; ma, pur nell’appello a un’unica divina fonte, i due ordini si aﬂrontano, si elidnno, si scontrano senza
possibilità di incontrarsi, senza possibilità, cioè, di conciliarsi. Ciò vale
sino in fondo, laddove, come giustamente rileva Hahn, « der Streit ist
also nicht entschieden, sondern anerkannt » (p. 108). La <soluzione’,
che tradizionalmente la maggior parte dei critici aveva còlto nel giudizio ﬁnale di Dio (cap. XXXIII), è tale appunto in Dio, tale cioè,

nel riﬂesso umano, solo se accolta in atto di fede, ma non è tale se
inserita, com’è inserita, in un contesto dialettizzato. Posto nella luce

c&erta dalla esclusione di una ﬁttizia conciliazione ﬁnale, il dialogo
fra il Villano e la Morte acquista una autenticità drammatica di toni
che esclude ogni vizio di retorica compiacenza. E di riﬂesso ne acquista anche interna conformità, cioè unità di concezione e di sviluppo,
in quanto non si postulano due programmi, due visioni del mondo
e della vita scolasticamente dialettizzati in vista di una inevitabile
risultanze, ma si prospettano le due visioni in una varietà tale di
implicazioni e di riﬂessi da non consentire, poi, una riduzione totale
del contrasto, per quanto essa venga ambita e sperata. Soprattutto,
un equivoco viene a cadere: non si contrastano spirito medioevale
(la Morte) e spirito umanistico (il Villano), ma due ordini, cioè due

diverse interpretazioni, separate ben più che da una diﬂerente localizzazione temporale (p. 115).
La condusione cui giunge Hahn è, prudentemente, sospensiva:
tutta l’epoca del tardo Medioevo è ancora troppo poco conosciuta
perché tale carenza non getti un riﬂesso anche sull’interpxetazione
deH’Ac/eemzann (p. 116). Ed è un rilievo davvero opportuno, dopo
che l’opera, nella sua unità che è tale nonostante il perpetuarsi delI’irresoluzione del contrasto da cui è promossa, è stata ancorata
all’attualità del concreto sperimentato, come contrasto prima psicologico che logico. Tanto più, quindi, torna a infastidire, in un giudizio
globale sul libro, il meno soddisfacente impianto della parte più pro—
priamente analitica, contro cui pare persino l’autore voglia difendersi,
proponendo un titolo che, se giustificato dalla seconda parte, viene
reso problematico e persino negato dalla prima. Sarebbe forse bastato
solo un diverso equilibrio puramente quantitativo fra le due parti
che, così come invece effettivamente si presentano, reciprocamente si
intralciano in luogo di integrarsi.
LUIGI QUATTROCCHI
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OSWALD VON WOLKENSTEIN, Die Lieder, Unter Mitwirkung von
WALTER WEISS und NOTBURGA WOLF herausgegeben von KARL
KURT KLEIN, Musikanhang von WALTER SALMEN, Tübingen,

Niemeyer, 1962, 8°, p. XXI—389 (Altdeutsche Textbiblìothek,
Nr. 55); OSWALD VON WOLKENSTEIN, Eine Auswahl aus seinen

Liedern, herausgegeben, übersetzt und erläutert von BURGHART
WACHINGER, Ebenhausen bei München, Langewieschevßmndt,

1964, 8°, p. 127.
Oswald von Wolkenstein (1377 ca. - 1445) appartiene a quella
categoria di poeti tedeschi, che anche ottenendo di tempo in tempo
dei lusinghieri giudizi (al Wolkensteìner il più caloroso riconoscimento
venne forse ﬁnora da parte di Arthur Hübner, cfr. I’Einleitung del—
l’antologia Frühe deutsche Lyrik, Ausgewählt und erläutert von
H. ARENS, Berlin 1935, pp. 27-28), mai non riescono a imporsi in
maniera decisiva, dipenda da una loro intima discontinuità () dal
senso di disagio che destano, quali scrittori cresciuti in epoche di
rivolgimenti e di crisi (le bifronti epoche di transizione). Eppure,
quanto & freschezza e immediatezza espressiva, nitore d’immagini e
impetuosità ritmica, Oswald è un solitario nella storia della lirica
tedesca dei secoli tardomedioevali: ha la capacità di aﬂisare un tema
e, senza sterilmente svolezzarvi intorno, d’aﬂrontarlo di petto.

Non scaturisce certo da una giusta prospettiva, l’esaltarlo a
spese di Walther von der Vogelweide o dei Minnexingef in genere
— come troppe volte s’è fatto (contrapponendo ai servi ceppi del
‘tipo’ 1a sua nuova irruenza, spigliatezza e libertà di modi, la sua
aderenza alla vita). Fra i Minnesiﬂger e Oswald c’è tutto il lungo
cammino dei tempi che ha operato una trasformazione — conserva—
trice, pur nell’intenso processo evolutivo — dell‘ingente patrimonio
culturale ereditato dal Medioevo: tale lascito imprime al tardo Medioevo tedesco una specifica ﬁsionomia, ond’è impensabile, senza la
conoscenza del mondo propriamente medioevale, una comprensione
storica degli autori quattrocenteschi, il poeta del Ring 0 il prosatore
dell’Ac/eermann o il lirico Oswald von Wolkenstein (per quanto
nuovo sia il loro volto, e drizzato verso I’evo moderne).

La poesia del Minnexang, nella sua intera diversità caratteristica,
ha valore insostituibile, e nel caso nostro un confronto è sempre per
lo meno una lama & doppio taglio. E’ dunque da respingere, quando
l’abbassa all’insegna di Oswald, GUSTAV ROETHE (in «Deutsche
Rundschau », 1923, pp. 143 ss.; poi in Deutsche Reden, Leipzig,
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5. a. um 1927, pp. 108 ss.)‚ che dall’altro canto non aveva tutti

i torti a considerare il lirico quattrocentesco un ideale compagno di
Christian Günther e di Goethe, una pietra miliare della poesia tedesca moderna.
Più fruttuoso — a quanto sembra — il punto di riferimento della
letteratura moderna, così come utili sono stati gli avvii di OTTO MANN
(in « Zeitschrift für deutsche Philologie », 1932, pp. 243 ss.) a una
lettura resa sensibile dall’esperienza ìmpressionistica, () lo schizzo di
FRITZ MARTINl (in « Dichtung und Volkstum », 1938, pp. 390 ss.) che
mette in risalto nel nostro autore le anticipazioni della poesia barocca.
Sono contributi di critici la cui vasta competenza ben 11' autorizza a giudicare uno scriuore, tracciando le sue linee di collegamento
col passato o coi secoli venturi, anche se in fondo si tratta (e questo
vale tanto più per il contributo di Roethe, che è un discorso) di studi
occasionali, frutto di una parziale indagine transitoriamente rivolta a
un qualche aspetto, anziché intesa a cogliere delle dimensioni del poeta il più possibile. Comunque, rappresentano tutto il poco che possa
offrire in fatto di lavori interpretativi 1a bibliograﬁa oswaldiana (la
più completa è ora quella cìclostilata, a cura di WALTER RÖLL del
Germanixcbe: Seminar dell’Università di Amburgo).
Se ci si chiede il motivo di una così scarsa attenzione per la
poesia del Wolkensteiner (laddove si riscontra dai tempi del « Tiroler
Almanach » di Joseph Freiherr von Hormayt, all’inizio dell’SOO, un
ininterrotto e talvolta anche solette interesse per le vicende e l’attività
dell’uomo), la risposta torna facile: l’isolamento dell’epoca viene a
complicarsi, ìn Oswald, con l’isolamento dell’ambiente —— che incise
sui suoi mezzi espressivi —‚ in cui nacque e, nonostante le numerosis—

sime scorn'bande per il mondo, visse il poeta: l’Alto Adige, e in particolare la Val Gardena, una delle punte dell’espansionismo tedesco.
Ma c’è ancora una considerazione da fare: nel Quattrocento alla lirica
d'arte si preferiscono altri generi letterari, e questo avverso clima
favorì l’appartarsi, e la dimenticanza, dei codici oswaldiani. Fin
verso 1a ﬁne del XVIII secolo (quando entrò nella Ho/bibliotbe/e di
Vienna), il codice A resta chiuso nella biblioteca di un convento;
da mano privata il codice c passa alla biblioteca del Ferdinandeum
di Innsbruck con la sua fondazione (1824), e il codice B ancora più
tardi si potrà vedere in una biblioteca pubblica (quando, diventato
da possesso di famiglia possesso dell’imperatore d’Austria, verrà
lasciato in custodia alla Universitﬁtx-Bibliotbele di Innsbruck; ragione, questa, per cui il codice B nella biblioteca non ebbe, e
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non ha tuttora, un numero di collocazione; 1’822 indicato da FER-

RUCCIO BRAVI, La vita di Oxualdo Walkenxtein poeta alesina del
Quattrocento, « Quaderni di attualità atesìne » 3, Firenze 1955,
p. 6, è il numero del manoscritto di un’opera di Marx Sittich Freiherr

von Wolkenstein).
Chi per primo ebbe visione di tutti e tre i manoscritti superstiti
(A del 1425 e ss.‚ B del 1432 e ss.‚ : della metà del secolo) fu Beda
Weber, un uomo colto e versatile, che aveva però più talento per la
narrativa che per la ﬁlologia. Weber, convinto che Oswald avesse
vergato di suo pugno i tre manoscritti, riteneva più autorevole il
codice più recente, : (nel quale vedeva l’ultima fase d’un illusorio
sviluppo linguistico), e lo seguì pubblicando il poeta nel 1847. Qualche
decennio più tardi, IGNAZ V. ZINGERLE (in « Sitzungsberichte der
philosophisch-historischen Classe der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften », Wien 1870, pp. 619 ss.) negava giustamente che il
codice da seguire fosse c, motivando però la diversità di parere rispetto
al suo maestro Weber con l’erronea dimostrazione, fondata su fallaci

indizi, che B era un codice autografo del poeta. Ad A e a B (A, che
egli conosceva solo tramite le poche varianti citate da Weber, gli sem»
brava quasi del tutto identico a B) ci si doveva attenere (e correggeva in una moltitudine di punti il testo di Weber con lezioni tratte
prevalentemente da B). Altrove (cfr. «Zeitschrift für vergleichende
Litteratutgeschichte und Renaissance-Litteramr», 1889, pp. 375 ss.)
non esitava a deﬁnire B il codice migliore, in base al quale si proponeva di dare lui una nuova edizione del poeta (che poi non venne).

Bisogna attendere Josef Schatz, al principio del secolo, per trovare uno studioso in grado di giungere a una valutazione più obiettiva
& scientiﬁca dei codici. Anzitutto, l’esame paleograﬁco porta Schatz a
distinguere i vari amanuensi che si alternarono in A, dei quali uno è

anche il copista dell’intero codice B (tranne le due ultime poesie).
La considerazione che una mano abbia corretto con perizia tecnica gli
errori commessi da altre mani, in buona parte di A, pare a Schatz
decisiva per il giudizio qualitative di tutto il codice, e da essa fa

dipendere uno dei motivi della preferenza del testo di A ai ﬁni
dell’allestimento dell’edizione. Il secondo motivo Schatz lo fornisce,
stabilendo — diciamo subito però: con argomenti d’ordine esteriore — che E è sorto sulla base di A, e perciò ad A spetta il valore

di testimonianza primaria. Di gran peso sono invece i confronti tra i
codici e le poesie trasmesse anche altrove, da cui risulta che la tradizione fuori dei codici nei casi di lezioni discordanti segue A e non B.
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Il punto più debole, anzi contraddittorio, delle argomentazioni di
Schatz è quello che riguarda le modiﬁche del testo rispetto ad A
introdotte da B: egli non ritiene che siano dell’amanuense, le crede
piuttosto frutto d’una revisione del poeta, ma evidentemente poi at—
tribuisce a questo testo minore attendibilità che alla prima stesura
(cfr. le introduzioni all’edizione Wien, 1902 e alla seconda edizione
Göttingen, 1904).

Se B rappresenta il testo n'veduto, perché non considerarlo alla
stregua di una stesura deﬁnitiva da seguire a occhi chiusi? E’ ciò
che ha fatto, con la presente nuova edizione dei Lieder di Oswald,
Karl Kurt Klein, tacitamente richiamandosi al pensiero di Schatz, ma
spianandone la contraddizione in una maniera semplicistica (senza

discutere e confutare gli altri risultati della disamina di Schatz, si
limita ad accettarne la constatazione marginale e così arriva a giudicare in modo opposto). I cenni riguardanti la storia del testo — pochissimi — che Klein fa nel Vorwort e nell’Einleitung, sarebbero
enunciazioni sprovviste d‘ogni collegamento, se non ci si riferisse agli
studi di Schatz. Ma sono sconcertanti lo stesso, perché nella nuova perentoria formulazione avrebbero bisogno di prove, o più francamente:
non corrispondono affatto allo stato di cose della tradizione del testo
di Oswald. Ne' difatti, se Schatz propende a credere che alcuni muta-

menti di B rispetto ad A siano da attribuire al poeta, è lecito dedurne
che B costituisca una « Ausgabe letzter Hand » (p. IX), un’edizione
deﬁnitiva; né alcun fatto ci autorizza a porte sul medesimo piano
A e B, a considerarli ambedue autentici in tutta 1a loro interezza
e col solo divario di altra epoca e di altro gusto, ambedue privilegiati
per una serie di vantaggi di cui ben raramente godono i manoscritti
medioevali: « [. . .] auf Anregung des Dichters unter seinen Augen
entstanden, von ihm betreut, durchgesehen, ergänzt und zum Teil
eigenhändig verbessert [...]» (pp. X—XI). Basta dire che i due
codici presentano una tale abbondanza di errori comuni e di errori
singolari, per escludere nel modo più assoluto quell’interessamento
e quelle premure che Klein ascrive al poeta. La nuova edizione,
quanto al vaglio del materiale e a presa di posizione critica, non fa
dunque un passo in avanti; anzi, ritorna alla insostenibile teoria delle
stesure successive, tutte autentiche, enunciata da Beda Weber: nell’opinione di Karl Kurt Klein, la seconda, B, sarebbe la deﬁnitiva.
Ma la nuova edizione ha pure i suoi lati buoni ed è tutt’altro
che inutile: pubblicando il testo tale e quale com’è in B (tolti i pochi
ritocchi all’ortograﬁa) e un apparato che minuziosamente registra le
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varianti dei codici A e c, e della rimanente tradizione manoscritta o a
stampa, Klein ci mette in grado di seguire ﬁn nelle sfumature la
storia del testo in tutte le forme della sua trasmissione.
Ritengo che sia un vantaggio, non un difetto dell’edizione in sé
presa (astraendo da ciò che Klein, nel Vorwort e nell’Einleilung,

afferma a carico di B), se reca il testo preciso — senza correggere
nemmeno gli errori più evidenti, cosa che viene deplotata da BURGHART
WACHINGER, in «Anzeiger für deutsches Altertum und deutsche
Literatur », 1963, p. 28, nella sua ampia recensione, e da WALTER

RÒLL, in «Deutsche Literaturzeitung », 1964, col. 893 —— di uno
dei due codici principali (in modo cioè ben diverso da come Schatz,
per i suoi propositi critici, aveva pubblicato il testo di A), pur non
essendo un’edizione diplomatica: sistema difatti versi e strofe —- e
in questo è del tutto debitrice all’edizione Schatz _ e interpunge.
Chi si esercita nei seminari di ﬁlologia, e lo studioso, hanno nella
precisa identica riproduzione del manoscritto un documento che costituisce benissimo un sicuro punto di partenza per discutere il materiale
testuale superstite.
Ma proprio per questo si sarebbe desiderata una esattezza maggiore da parte di Klein e dei suoi giovani valenti collaboratori, Walter
Weiß e Notbuxga Wolf, nel preparare la stampa del manoscritto e
l’apparato; tutti sanno, certo, che in lavori simili 1a perfezione è quasi
irraggiungibile, ma è altrettanto vero che il testo è reso con troppe
sviste —— l’ha già fatto notare B. Wachinger —‚ come un confronto
con le fotocopie di B e di A (in possesso della Biblioteca Universitaria
di Catania) e qualche rilievo di sul codice E mi hanno mostrato. Qui
di seguito, indico alcuni errori di lettura:
Lied 17: v. 4, non « stat », ma « stet »; v. 5, non « raten », ma

al rigore «räten »; v. 6, «dirﬁ» (col segno di abbreviazione sulla
enne), non «drinn» (« diri» è errore meccanico di B che Klein,

senza avviso, elimina dal testo); v. 21, « hilff », non «hilf» (cfr.
v. 25 « schiff », Klein «schiff »); v. 31, codice «fortzen», Klein
«forzen », ma v. 29, codice «potzu », Klein « potzu »; v. 46, non
« die mamer », ma « di mamer » (codice « dy »).
Lied 18: v. 8, non « gelassen », ma « gelazzen »; v. 17, « Türkei »
(codice « Türkey »), non «Türkei»; v. 33, « Arragon », non «Ara—
gon »; v. 46, non «kunìklicher », ma « kungklicher >>; v. 56, man

«bedoret », ma «bedöret » (nel codice il segno diacritico è caduto
per errore meccanico sulla e); v. 95, non « ich », ma « icht » (altro
errore del copista, eliminato da Klein senza darne informazione); v.
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104, B « weibe », A « weype » (quest’ultima forma non registrata in
apparato); v. 105, A legge « in vrtail hat ratt vil weyser hatt » (che
non si annota in apparato); v. 110, A, «wolgt » (B, « volgt >>), non

accolto in apparato.
Lied 30, v. 37, non « ainem », ma « ainen» (codice: « an einen
man »).
Lied 60: v. 15, «euer» (codice: «ew’ »), non «eur »; v, 17,
«iet » (codice: <<yet»), non «jet» (ch. v. 3) «ie zwai », codice
« ye zway »), v. 22, non « jungen », ma « iungen ».

Lied 116, v. 41, « Wo] auf », non « Wolauf » (cfr. nr. 84, v. 1).
Il secondo punto su cui desidererei insistere, riguarda la punteggiarura del testo (che manca, com’è risaputo, nei codici). Nemmeno qui, a esser giusti, conviene dimenticare che una sistemazione
perfetta della punteggiatura è cosa, nel momento attuale degli studi
oswaldiani, quasi impossibile da pretendersi. Ma era comunque lecito
sperare in un contributo più fattivo, perché proprio in questo settore — dato il proposito di Klein di seguire senza riserve il codice B,
rinunciando ad ogni recemio e ad ogni emendatio — si aprivano
vaste possibilità di lavoro, vantaggioso per la presente edizione e
indispensabile per una futura edizione critica. Anche da un’edizione
che non voglia essere semplicemente diplomatica (cfr. il Vorwort,
p. IX) pur non avendo i requisiti di un’edizione critica, ci si aspetta
una punteggiatura adeguata del testo. Senonché per interpungere adeguatamente è prima necessario aver inteso a fondo e a pieno il testo —,
e quello oswaldìano è così complesso per singolarità di vocabolario e
di stile, per varietà di allusioni e talvolta anche per una eccessiva
conﬁdenza con la lingua, che l’esegesi avrà ancora da sbizzarrircisi un
bel poco. Orbene, questo stato ch' cose che in un certo senso li scusa,
non doveva permettere a Klein e ai suoi collaboratori di sottrarsi
tanto di frequente alla fatica di intendere il testo, attività preliminare
a servizio deﬂ’imerpunzione.
L’esegesi non ba da essere un momento separato, ma deve dunque
precedere e accompagnare la costituzione critica del testo, e io spero
che il commento puntuale di WERNER MAROLD ai Lieder (Phil. Diss.
Göttingen 1927) rimasto ﬁnora quasi del tutto dattiloscritto, nella
rielaborazione che Walter Röll ne sta preparando (cfr. «Deutsche
Literarurzeitung», vol. cit., col. 891, nota 2), sia un nuovo passo
decisivo verso l’edizione critica. Mi limiterò a un solo esempio che
basta a mostrare come senza un approfondimento d’ogni poesia nella
sua consistenza linguistica non sia dato di giungere a una restitu-
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zione fedele del testo (tramandato spesso, come nel caso che voglio
citare, in una forma assai incerta). E’ il Lied 17 dell’edizione Klein,
ripetutamente impostosì all’attenzione e fatto oggetto di studio: in
particolar modo se ne occuparono Emil Òhmann in una rassegna degli
influssi italiani sul tedesco (1940) e, più di recente, NORBERT MAYR
nel libro Die Reixelìeder und Reixen Oswald: von Wolkenstein
(‘Sdﬂem—Sdlriften’, 215), Innsbruck 1961, pp. 52 ss. Ne ha ripreso
l’esame CARLO BATTISTI in un articolo: Termini marinarescbi italiani
in una canzone di Osvaldo di Wolkenstein, in « Il Cristallo », Bol-

zano, dicembre 1962, Anno 4 - Nr. 2, pp. 25 ss.‚ che apporta qualche
nuovo buon suggerimento tutto a vantaggio della forma del testo,
anche se le difficoltà non sono ancora per intero appianate. Il Lied
ha questo di caratteristico, che s’intesse d’una serie di termini e di
locuzioni tecniche italiane. OTTO MANN, che lo citava in un suo

articolo su Oswald (in Deutschkundlicbes, F. Panzer zum 60. Geburtstage . . ., hrsg. von H. TESKE, « Beiträge zur neueren Literaturgeschichte », N. F., 16, 1930, pp. 50-51), s’accontentava di capirlo approssima—
tivamente: « Solche Verse mit ihrer Anhäufung fremdländischer
Seemannsworte sollen nicht Wort für Wort verstanden werden; sondern vermitteln mit ihren vollvokaﬁschen Klängen das dramatische
Tempo südlichen Seelebens und locken ìn eine geheimnìsvolle, von
Wandern und Gefahren erfüllte Fremde ». Suono, cioè, senza un senso? No, è il critico, indifferente al senso. Di parete identico, CONRAD

H. LESTER, Zur literarischen Bedeutung Oswald: von Wolkenstein,
Wien 1949, p. 35: «Es könnte wohl interessant sein, Erklärungen
für die einzelnen Wörter zu suchen, aber für das literarische Verständnis des Gedichtes ist es eigentlich nicht notwendig, denn die Absicht
des Dichters ist wohl ziemlich klar: Er will seinem Zuhörer das
Seemannsmilìeu recht anschaulich machen ». Ma questa rinuncia, im-

motivata e ben strana, a penetrare nel valore d’ogni singola parola
e d’ogni frase, porta con sé, oltre al ripudio della signiﬁcazione logica,
il tradimento della forma genuina del testo che occorre ripristinare.
Si confronti la punteggiatura data da Klein al Lied 17, erronea in
almeno dieci punti diversi, con quella che implicitamente suggerisce,
traducendo dal verso 20 in avanti, Carlo Battisti (art. cit., p. 27). E
sarà poi chiaro che il Lied non è soltanto massa di suoni, è forma,
cioè espressione determinata con un suo ben netto senso,
Tradurre un autore come Oswald signiﬁca render l’originale,
ma spiegandolo, in modo che anche l’atteggiamento di pensiero dis—
sueto acquisti una evidenza moderna. Tradurre Oswald è un po’
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commentario, chiarire e precisare ciò che nel testo e vago e lascia

aperte all’intendere più possibili vie: l’opera del traduttore sarà
davvero mediatrice, se equivarrà a un approfondimento esegetico e
ben lungi dal ricreate in altra lingua l’atmosfera e il fascino poetico
del testo, compìerà solo il modesto ufficio di fare luce nel condurre
al testo originale. E’ ciò che, in sostanza, s’è proposto Burghart Wachinger che presenta una abbondante scelta di liriche oswaldiane:
testo originale (segue con una certa indipendenza l’edizione Schatz)
assieme alla traduzione in tedesco odierno, a fronte, in prosa. Chi,
prima di Wachinget, s’era accinto a voltare in lingua viva i Lieder di
Oswald, aveva preferito il verso; ma ]. SCHROTT (Gedichte Oswald':
von Wolkenstein, der letzten Minnesängerx, Zum erstenmale in den
Versmaßen des Originals übersetzt, ausgewählt, mit Einleitung und
Anmerkungen versehen von JOHANNES

SCHROTT,

Stuttgart

1886)

per necessità metriche aggiunge e leva & piacimento, e LUDWIG PASSARGE (Dichtungen von Oswald von Wolkenstein ( 1367-1445),
Ùbersetzt, eingeleitet und erklärt von L. PASSARGE (« Redam’s
Universalbibliothek», 2839-40), Leipzig, 5. a. ma 1891) manifesta
la sua fedeltà all’originale svecchiandolo per mezzo di opportune sostituzioni, che però non bastano sempre a rendere perspicuo il senso.
Wachinger invece non mim a far gustare il testo in una libera rielaborazione né in un adattamento di espressioni del XV secolo in un
tessuto connettivo della nostra epoca, ma a lui, ﬁlologo, sta a cuore,
anzitutto, il testo originale da intendere nella sua esatta costituzione
storica. Si può immaginare quali vantaggi scaturiscano da questa di—
versa ambizione e ﬁnalità: la traduzione di Wachinger, paragonata
alle precedenti, rappresenta un innegabile progresso (e qui penso non
solo a Schrott e a Passarge, ma alla recente scelta in versione poetica
OSWALD VON WOLKENSTEW, Der mit dem einen Auge, Übertragen,
ausgewählt und eingeleitet von WIELAND SCHMIED («Stiasny—Bücherei»,
Bd. 70), Graz und Wien 1960, a cui è subito riuscito — ìmmeritata—
mente —— di collocarsi anche nelle biblioteche degli Istituti di Ger—
manistica).

Dovendo poi giudicare anche in assoluto, dirò che la traduzione
di Burghart Wachinger, almeno in alcune delle ventotto liriche trascelte, lascia tuttavia ancora molto a desiderare. La grande poesia
autobiograﬁca, per esempio (ed. Schatz, 64; ed. Klein, 18), iu nume—
rosi luoghi è stata resa in modo assai discutibile. Citexò solo alcuni
punti, fra i molti in cui io sono di parere diverso. Al v. 7, «von
fremden freunden [. . .] >>, sia per l’asus di Oswald sia per il com
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testo non intenderci « Im Streit mit fremden und freunden », ponendo virgola tra « fremden » e « freunden » (come già aveva fatto Norbert Mayr, op. cit., p. 38) (cfr. pp. 44—45): il poeta vuol dire « amici
forestieri ». Il v. 15, «in Kandia und anderswa auch wider här »,
non signiﬁca «bis nach Kreta und sonstwohin und wieder zurück»
(ivi): dov’è l’idea del moto? « wider hät » non è « wieder hierher »,
ma «wiederum », una zeppa per necessità di rima; io interpreto:
« a Candia & anche altrove, del resto ». Al v. 110, già Josef Schatz
nel suo pur benemerito Glosmr, in Sprache und Wortschatz der
Gedicble Oswald: von Wolkenstein (Akademie der Wissenschaften in
Wien, Philosophìsch-historische Klasse, Denkschriften, 69. Bd., 2.
Abhandlung), Wien und Leipzig 1930, p. 95, 5. v. «schein», non

aveva inteso bene la tipica espressione « friìhneuhochdeutsch »:
«nicht scheìuer »; Wachinger (cfr. p. 51) 1a traduce con «kein
anderer glanz », che è errato. Bastava consultare il commento di Hans
Arens a questo luogo di Oswald (p. 342 dell’antologia all’inizio ricordata), per aver lumi: «nicht» è «nichts », e « scheinst» è il
comparativo senza desinenza dell’aggettivo «schein » (medio alto—
tedesco « schîn »), «chiaro, splendente ». I codici al v. 105 hanno:
«in urteil (rat vil weiset) [...] »; Wachinger traduce (cfr. iui):

«Mancher weise mann hat mich zu urteil und rat herangezogen
[. . .] ». lo ritengo che si abbia da leggere: « ir urteil » (« ir », rifa»
rito a Margarethe von Schwangau, colei che stava per diventare la
consorte del poeta e di cui si fa parola dal v. 101 in poi).
E così vengo a sﬁorare anche un ultimo punto che non sarà
affatto da trascurare (anzi, è il più arduo e impegnativo) in una
futura edizione critica: la correzione per congettura degli errori comuni a tutti e tre i codici, che mi consta siano stati solo in parte
eliminati da Schatz, ché la trasmissione del testo oswaldiano, pur relativamente buona, non è così ideale, così eccezionale come si vorrebbe.
FRANCESCO DELBONO

GÜNTER WICKE, Die Struktur dex deutschen Lustspielx der Aufklä—
rung. Versuch einer Typologie, Bonn, Bouvier, 1965, 8“, p. V-

142, DM 16.80.

L’assunto del lucido studio di Günter Wicke — la ricerca di
una tipologia propria della commedia illuministica tedesca — appare
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non solo plausibile, ma polemicamente assai felice. In un’epoca che
si è voluto, e nei residui di certa vecchia storiografia ancora oggi si
vuole appiattire tutta al livello di una ragionata, e perciò sterile com—
postezza, Wicke ricerca e individua una diversiﬁcazione di moventi e
di interessi, di temi e di sviluppi, da escludere in prime luogo pro—
prio l’appiattimento in precedenza troppe volte predicato. L’elemento
più valido cui l’autore si richiama è quello di una documentazione,
ricca abbastanza da metterlo al riparo dai possibili rimproveri di gra—
tuità; e il suo lavoro si individua dal fatto che egli preferisce non
tanto <studiare’ quanto ‘Ieggere> le opere in oggetto, preferisce cioè
mediarle in un recupero diretto piuttosto che in un recupero a sua
vo'lta aﬂnualmente mediato. Il discorso rischia di apparire un po’
tenue, addentrarsi in un’epoca tanto disputata con lo schermo dei
pochi riferimenti cui Wicke si appella può essere rischioso. E tuttavia la carenza in tal senso è ripagata dal tono felicemente discorsive
che il libro riesce quasi costantemente a mantenere. In tale sede si
circoscrive il suo pregio più palese e più autentico, consistente in una
scorrevole analisi di numerose commedie, alcune delle quali di assai
inconsueta e spesso anche di non molto allettante lettura. Il libro
finisce così col divenire un utile repertorio della commedia dell’Illuminismo tedesco, come finora non era agevole procurarsene, specie
in formula descrittiva tanto spigliata.
Ma, facendosi il libro valutare essmzialmente in quanto ricco
e utile nel reiterarsi delle analisi, per ciò stesso non si è ancora qualificato rispetto al suo problema, che è quello, ulteriore, della
(tipologia’, cioè del reperimento dei tratti individuanti che in qualche
modo e in qualche misura ricorrano nelle varie opere contemplate sino
a farle tutte, a vario ma sufficiente titolo, <illuministiche’. Il compito

in tal senso diviene, ovviamente, più difficile; ed è proprio qui che i]
lavoro stenta di più a persuadere. Da un lato, infatti, Wicke ribadisce posizioni più o meno scontate: commedia di tipo satirico—didat—
tico in seno alla scuola di Gottsched e sull’orma da lui tracciata, com—
media sentimentale, quella di Gellert e di tipo gellertiano; e fare
diversamente sarebbe stato, più ancora che disagevole, stravagante.
Ma poi, d’altro lato, subentra un ulteriore ‘tipo’ in realtà più sfuggente,
e persino contraddittoriamente delineato. Dopo la commedia satiricodidattica e quella sentimentale Wicke parla, infatti, di una commedia
(come gioco), cioè, per diretta implicazione, come fine a se stessa,
meno preoccupata dî esteriori motivazioni e di esteriori rimltanze.
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Ma poi egli stesso — e giustamente — mostra di ritenere tanto poco
attuale, nell'epoca contemplata, un tal genere comico, da non saper
più giustificare, in concreto, il ‘tipo’ che pure egli propone. L’esemplificazione cui ricorre tanto più, poi, lo smentisce. I due autori
essenziali sono, qui più ancora che altrove, Johann Elias Schlegel e
il giovane Lessing. Del primo, in particolare, si è a più riprese messa
in singolare, cioè irrelata, distorta luce, l’affermazione per cui il godimento estetico verrebbe prima dell’ammaestramento, onde se ne è
voluto fare il primo assertore di un teatro disancorato finalmente da
preoccupazioni moraleggîanti. Di recente su questa strada anche Fritz
Martini è tornato, in un saggio assai più intelligente e penetrante che
persuasiva (]. E. Schlegel: Die :lumme Schönbeil. Spiel und Sprache
im Luxtspiel, ìn «Der Deutschunterricht », 1963, pp. 7—32). Wicke
non cede alla tentazione che è stata ed è di molti. Anzi la respinge in
termini di inequivocabile chiareua. Parlando dello studio dell’Anto—
niewicz, del 1887, e richiamandosi poi a quelli di Hans Friederici e

di Werner Schubert, rispettivamente del 1957 e del 1959, così si esprime: « Man hat darin [da parte di Antonìewicz] einen Aufstand des
Geﬁihls gegen den Verstand sehen und Schlegel zum Irrationalisten
machen wollen [. . .]. Es ist Hans Friedericis Verdienst [. . .], diese
Fehlinterptetation zurückgewiesen zu haben, indem er zeigte, daß
Schlegel keine Kehrtwendung vollzogen, sondern nur die rationaîi—
stischen Thesen Gottscheds neu durchdacht und erweitert hat. Zum
gleichen Ergebnis kommt die Untersuchung W. Schuberts [. . .]. »
E conclude: « In der Praxis löst sich Schlegel nur langsam von der
didaktischen Absicht. » (p. 75). Uno Schlegel, dunque, ancora sul-

l’orma di Gottsched, sia pure con le attitudini e le aspirazioni a lui
singolarmente proprie. Ma allora il ‘tipo’ del teatro come gioco viene
a cadere, e sfuma al più nella sfera del potenziale, non si sa come
e ﬁn dove attinto. Nel fatto Wicke riassorbe l’incongruenza, ma la
sua proposta è formulata in termini troppo vistosi perché l’incongruenza stessa non debba essere segnalata.
Un ulteriore ‘tipd è quello della commedia come dramma. Torna
in evidenza Schlegel, specie col Triumph der guten Frauen, e gli
spunti sono nel loro insieme più felici. Anzi, a contatto con un’opera

di tal insolito pregio anche le analisi si articolano in una più felice
dinamica. Tanto più questo si nota, subito dopo, nel capitolo singolarmente dedicato alla Minna von Bambelm di Lessing, che insieme
corona e conclude un’epoca. Qui, però, cade anche l’obiezione più
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pesante e più compromettente circa l’esito di tutto il lavoro. La
Minna, evidentemente, esige una considerazione insieme più minuta
& più profonda; neppure le cose migliori di Schlegel esigono e consentono altrettanto. Ma ciò che non si giustifica, e anzi addirittura dovrebbe rimanere precluso, è che il capolavoro di tutta l’epoca contemplata sia esaminato fuori dei ‘tipi’ proposti. In reali?; Wicke parla di un sincretismo in esso dei ‘tipi’ prima singolarmente segnalati;
ma lo stento del tentativo è infine sin troppo evidente. Anche per
la Minna, conclusivamente, la (lettura) è buona ma scarsamente orien—
tata al suo scopo dichiarato. E il discorso intero risulta solo intenzionalmente resoluto, mantiene cioè Sino in fondo, svelando anche con
buona finezza motivi e sviluppi felici e individuanti, qualche cosa di
diverse, sostanzialmente qualche cosa di meno di ciò che aveva pro—
grammato di fornire.
LUIGI QUATTROCCHI

WOLFGANG LIEPE, Beiträge zur Literatur und Geixtexgescbicbte
herausgegeben von EBERHARD SCHULZ. Mit einem Geleitwort
von BENNO von WIESE, Neumünster, Wachholtz, 1963, 8°,
p. 403, DM 2550.

Rileggere, raccolti in volume, molti fra gli studi che un autore—
vole rappresentante della Geistexgescbicble come Wolfgang Liepe
(1888-1962) era andato componendo attraverso un quarantennio, è
esperienza molto istruttiva, ma insieme tale da lasciare un’impressione

quasi di smarrimento nel critico di una generazione diversa.
La distanza fra gli schemi di lavoro della Geistesgexcbicbte e quelli
che -— pur tra tanti contrasti anche radicali — si sono affermati nella
critica di questo secondo dopoguerra % veramente grande e ci si
potrebbe sentir tentati di recitare un « vanitas vanitatum» a proposito dell'attività critica überhaupt, constatando che è sufﬁciente la
differenza di una generazione a rendere tanto lontani metodi e risultati
di un lavoro di ricostruzione pur così serio e fondato. E, in agguato,
è sempre lì la tentazione del puro accertamento dei fatti, che costituirebbe l’unico ‘contributo’ sicuro e durevole al ‘progresso’ degli
studi. Ma proprio una considerazione più attenta del signiﬁcato dei
saggi raccolti in questo volume può confermarci invece ancora una volta che anche nella storia della critica ‘tutto si tìeneî Intanto, ]a
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Geistesgexcbicbte rappresenta — nel suo bene e nel suo male — un
capitolo necessario nell’evoluzione della coscienza critica europea,
senza il quale non potremmo neanche porci i problemi (certo ben
diversi) che ora impegnano ]a nostra riﬂessione. Ma, soprattutto,
l’opera di uno studioso come Liepe (ricca poi di tanti solidi contributi
particolari) è utilissima per vagliare — come in trasparenza — la
validità più profonda di tante acquisizioni critiche che — viste nell’isolamento di una discussione sempre più ‘aggiomata’ — vengono
troppo spesso accettate o respinte con baldanza priva di prospettive
più ampie.

Proprio nell’ambito di un simile ripensamento può essere patti—
colarmente fruttuoso riconsiderare l’opera di un critico che ha vis—
suto con integrale impegno la parabola della Geislesgexcbicbte, dalla
lezione di Wilhelm Dìlthey ﬁno al trionfo (effimero trionfo) di un

metodo tutto ‘ideale’ dj ricostruzioni puramente problematiche. Va
per altro precisato che Liepe era uomo privo di paraocchl e ne fa
fede il suo vivo interesse per il teatro contemporaneo, interesse non
solo critico1 ma anche ‘militante’. Non si deve inoltre dimenticare
che Liepe non conobbe le tentazioni :: i cedimenti cui furono anche
troppo corrivi altri esponenti della Geixtesgexcbicbie (all’avvento del
nazismo Liepe fu privato della sua cattedra all’Università di Kiel e
successivamente solo l’esilio americano lo salvò da persecuzioni più
gravi) 2.
A noi ora sembrano particolarmente esemplari (per misuraru
quella distanza ma anche quella continuità) le ricerche che Liepe è
andato concentrando su due momenti della Geixlexgescbicbte tedesca:

la recezione di Rousseau nel tardo Settecento e la problematica ﬁgura
di Friedrich Hebbel 3.
Proprio nel caso delle indagini su Rousseau può sembrare a
prima vista che la distanza metodologica fra Liepe e noi abbia rag—
1 Ricordiamo almeno, nel nostro volume, Memri] und Gexellscbaft im
modernen Drama (pp. 120—138) che costituisce per altro una visione d’insieme
(1947) non poco discutibile.
2 Rimandiamo per i particolari biograﬁci al Nachruf di FRIEDRICH WILHELM Wanna, Wolfgang Liepe (1888-1962). Zum 75. Gebum‘ag am 27.

August 1963, in «Literaturwissenschaftliches Jahrbuch im Auftrage der GörresGesellschaft hrsg. von Hermann Kunisch», N. F., IV, 1963, pp. 233-242.
Cfr. anche Wolfgang Liepe 1888-1962. Ein Leben für Lehre und Forschung, in
«Hebbel—Jahtbuch », 1962, pp. 10-14.

3 Il volume contiene anche un saggio su Die Entstehung des Pramramans

in Deutschland e il testo di una conferenu — più convenzionale —— su Natur
und Kunst im bildneliscben Erlebnis Goethes.

426

Recensioni

giunto ormai le dimensioni di un abisso. Pensiamo, per ricorrere a
un esempio recentissimo, alla comunicazione che Bernhard Böschenstein

ha tenuto al III Congresso Internazionale di Germanistica di Amsterdam su Das Verhältnis zwischen Tradition und Ursprünglicb/eeit in
ästhetiscber Sicht. Die Tmnxfiguratìon Rouxseaus bei Jean Paul und
Häla’erlin. Attraverso ﬁni analisi il giovane studioso svizzero ha illustrato la trama di rapporti mitici in cui Hölderlin inserisce la ﬁgura di
Rousseau, esprimendone e mediandone insieme la rivoluzionaria « Geschichtslosigkeit ». A1 confronto, si direbbe quasi che Liepe lavorasse
a colpi d’accetta, solo preoccupato di scovare (o negare) precisi riscontri
ﬁlologici. E in realtà egli, partendo da un riesame contenutistico dei
testi, arriva al più a mettere in luce dei problemi di impostazione teori—
ca ed etica, ma certo non si propone neanche un’analisi stilistica testuale
e, soprattutto, non intuisce nemmeno il senso moderno di ciò che sia
un (mito culturale’. Per chi voglia analizzare certi aspetti del (mito
culturale> di Rousseau, per esempio, oggi apparirà essenziale scoprire
non tanto se Schiller avesse una chiara idea delle più radicali conse«
guenze del Kulturpenimixmm del ginevrino, quanto chiarire perche'
Schiller avesse fra l’altro bisogno — per essere se stesso — di un
(modelle) rousseauiano che, per così dire, lo istradasse per la sua via
di ribellione xtù'rmz'xcb. E il problema sarà di andare a vedere, punto
per punto, come questo Rousseau sia stato ma recepito, ora mistifi-

cato in funzione di una certa impostazione ideologico—stilistica propria
di Schiller.
E’ chiaro che su questo piano di analisi di un mito culturale.
Liepe non ci può seguire. Ma chi credesse con ciò di aver liquidata
le sue ricerche rousseauiane, commetterebbe un grave errore di superﬁcialità. Perché sta di fatto che lo studioso brandenburghese ha individuato un motivo veramente centrale per la comprensione della crisi
di ﬁne Settecento fornendo strumenti interpretativi di innegabile
importanza ".
Per l’epoca che va dalla metà del Settecento almeno alla morte
di Goethe è essenziale il problema come sia possibile individuare
nella civiltà umana una linea di sviluppo e, più precisamente, un’uni-

voca direzione di tale sviluppo. Il mito del paradiso terrestre (o della
bontà naturale dell’uomo pre—sociale), o in genere di un’epoca aurea
(Grecia, Medio Evo....) conserva per tutta l’epoca un decisivo potere
4 Per le consideraz'onî seguenti cfr. Rousseau-KanI-Scbiller, pp. 106-119

e in particolare p. 110.
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d’attrazione sulle menti e sugli animi. Per giudicare le varie tendenze
è necessario ricostruire quale tipo di rapporto ciascuna di esse fosse

in grado di stabilire ha quel momento iniziale e il presente e un'eventuale fase ﬁnale della storia. Le soluzioni date al problema di tale triplice rapporto sono le più varie, ma è sintomatico che la visione dello
sviluppo umano si sia andata disponendo spontaneamente secondo un
ritmo triadico che gli uomini di cultura e i poeti hanno accettato immediatamente, ancor prima che esso venisse codiﬁcato dai ﬁlosoﬁ.

Importanti risultano quindi, in tale contesto, le indagini del Liepe
che tendono a individuare la direzione che per Schiller doveva avere
il moto storico: e lo studioso documenta la presenza in Schiller di
un’impostazione volta sostanzialmente verso il futuro, in contrasto ﬁn
dall’inizio, anche se non sempre coscientemente, col radicale Kultur-

pessimixmu: di Rousseau. E una stringente analisi dei testi (che per
altro, specie nei riguardi di Rousseau, non appare sempre abbastanza
sfumata) arriva a porre in rilievo un vivace ﬁlone illuministico ancora
nei Räuber ’.
Vero è che la ricostruzione schﬂleriana conserva ancora numerosi
tratti di astrattezza ideologica. A proposito dei Räuber l’evoluzione
di Karl Moor da Kraftmemrb a uomo morale è vista in termini troppo
consequenziarii & ne deriva un’inevitabile sopravvalutazione del finale ‘conciliatore’ del dramma“. Anche a proposito della Jungfrau
von Orleans lo schema triadico viene applicato alle varie fasi dello
sviluppo di Giovanna (natura - civiltà - unità superiore) in maniera
quasi meccanica’. In tutti e due i casi Liepe sembra non accorgersi
neanche della concreta realtà stilistica dell’opera e ignora il problema

del patetico—‘barocco’ dei Räuber e del patetico‘romantico’ della
Jungfrau von Orleans. E non si tratta solo di un limite del gusto, ma
di un evidente limite anche nelle possibilità d’interpretazione kulturge—
:cbicbtlicb. Nel gioco ha i vari piani (illuminismo, ribellione, idealismo etico) si avverte una fondamentale incertezza. Riconosciamo
‘ Der funge Schiller und Rousseau. Eine Nachprüfung der Rausxeaulegende
um den «Räuber »Dicbler, pp. 2%.
° Ivi, p. 61 e passim. L’organidtà del ﬁnale dei Räuber è stata di nuovo
recentemente messa in dubbio da LADISLAO Mmmm, Storia della lelteralum
tedescu dal pietismo al romanticixmo (1700-1820), Torino 1964, pp. 458459.
La tesi dell’organjcità (intesa però, diversamente che qui nel Liepe, soprattutto

come afﬁorare di una camei di tipo religioso) era stata riproposta da SERGIO
LUPI in I «Räuber» di Schiller, ìn «Annali dell’Istituto Universitario Orientale
di Napoli, Sezione Gennanim », III, 1960, pp. 145—200.
" Friedrich Schiller und die Kulluypbilosapbie de: 18. Jahrhunderts. Zur
Deutung der «]ungfrau von Orleans », pp. 95-105, qui p. 100.
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del resto volentieri che è facile ormai esprimere a posteriori sostanziali
riserve su tale mancata chiarezza e sui suoi pericoli, dopo che interpretazioni irrazionalìstiche delle specie più varie hanno sfigurato negli
ultimi decenni la vecchia immagine (certo un po’ ﬁlistea) del Dioscuro. Col che non vogliamo negate che, dopo tante deformazioni,
vada ormai emergendo un’immagine provvista di un suo nuovo e più
intimo equilibrio e insieme più ricca per l’inquietante presenza di
eterogenei ﬁloni ideologici e psicologici e stilistici. Sta comunque di
fatto che Liepe rimane estraneo — nel bene e nel male — a tali pm—
blematiche, cui però — quasi involontariamente — viene fornendo
appigli nel corso delle sue indagini.
Ma più importante per il nostro critico, anzi essenziale per la
sua vita di studioso, è l’altro centro di ricerche, e cioè il mondo di

Hebbel.
Anche qui Liepe occupa una posizione peculiare fra vecchie e
nuove impostazioni e anche qui ciò rende a volte troppo (innocent?
le sue pagine mentre altre volte gli permette semplicemente di cogliere l’essenziale di una questione, senza sottostare & certi pericoli di de—
formazioni partigiane. La cosa appare con particolare evidenza esaminando il recente volume miscellanee Hebbel in neuer Sicht “, che
avvicina un saggio di Liepe (certo il suo migliore, Zum Problem der
Schuld bei Hebbel) a voci in gran parte nuove e nuovissime.
In eﬂetti la critica degli ultimi decenni ha segnato un vero capovolgimento di posizioni 9. L’interesse quasi esclusivo per le strutture dialettiche e problematiche del mondo hebbeîiano ha fatto luogo
a un interesse dichiaratamente estetico. O — più veramente — ab—
biamo visto si cadere le incrostazioni di un falso problematicismo di
marca ideengescbicbllicb, che proclamava la gtandeua poetica di
Hebbel in quanto grande tempra <filosoﬁca): ma non è detto che sia
stata sempre la poesia a trarre vantaggio dalle nuove tendenze.
Questo nuovo Hebbel, ridotto alla sm nuda sofferenza esistenziale e nihilistica, si è rivelato in realtà assai spesso veicolo di un

diverso problematicismo, non più ‘costruito’ sì invece <soﬂerto’, ma
non perciò meno unilaterale.
8 Hebbel in neuer Sicht, hrsg. von HELMUT Kunz“, Stuttgart 1963,
p. 337.
9 Per indicazioni sulla recente critica hebbeliana, cfr. oltre, naturalmente, le
indicazioni del MARTINI, ANNI Meran, Friedricb Hebbel, Stuttgart 1962 (Sammlung
Metzler), pp. 90-98; HELMUT KREUZER, Zum Stand der Hebbel forschung. Ein
Literaturbericbt, in « Der Deutschunterricht », XVI, 1964, 4. Beilage, p. 28.
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Ché a nostro avviso proprio la necessità per Hebbel di costruire
un'abnorme sovrastruttura dialettica va valutata appunto sul piano di
un giudizio stilistico: si tratta di una sovrastruttura che intralcia e
intorbida il libero flusso dell’espressione, ma che insieme costituisce

l’impalcarum, senza la quale l’intera sorgente verrebbe addirittura se—
polta. Orbene, esiste una via ‘moderna’ che permette di superare gli
allenamenti di questa critica pseudoestetica: basterà accennare a
certi tentativi di Inlerpretation che tengono conto della complessa
totalità del testo (e ne abbiamo qualche esempio, come quello di
Lawrence Ryan, nel volume miscellanee citato); ed è possibile suggerire anche una via più radicalmente storico—stilistica che si ripro—
ponga pregiudizialmente il problema della formazione culturale ed
espressiva del poeta — e che, aggiungeremo, non arretri anche di

fronte alla necessità di un netto ridimensionamento dell’opera nel
giudizio complessivo.
Ma c’è anche una via antica, ed è quella seguita con notevole
successo da Liepe:

o dovremmo dire, più esattamente, una via

‘all'antica’ perché gran parte di questi contributi hebbeliani sono poi
compresi entro date assai recenti (1951—1961). In che consiste tale

via e che cosa può rappresentare ancora per noi?
Cominceremo col distinguere due tipi di lavori: quelli volti al
reperimento filologico di nuovi elementi e quelli tesi a una nuova
ricostruzione problematica.
Sul piano ﬁlologico Liepe ha potuto rivendicare a Hebbel racconti e poesie pubblicati a suo tempo senza nome d’autore e insieme
mettere in luce diretti rapporti — ﬁnora ignorati — con pensatori
come Schelling, Gottfried Heinrich Schubert :: Feuerbach (per tacere

qui di ﬁgure minori come il poeta kantiano Tiedge) 1°.
Ma già qui non si tratta di una pura ricerca di fonti, anche se lo
studioso si limita a volte alla tecnica un po’ antiquata della sovrapposizione fra il testo di Hebbel e la fonte supposta. Ma in realtà
la posta in gioco è assai più alta. La critica hebbeliana di vecchio
stampo amava insistere sulla genialità dell’autodidatta che avrebbe
ricostruito ex nibile nel proprio cervello tanta parte delle idee dei
1° Purtroppo non ci zisultano prese di posizione sulle ricemhe di Liepe
da parte di Carlo Griinanger, neanche nei suoi più recenti contributi hebbeliani.
Sarebbe stato interessante conoscere il punto di vista del nostro più appassionato cultore dell’open di Hebbel che tanto rilievo ha smpre dato al problema
delle connessioni culturali (visto per altro in termini a volte alquanto metastorici).
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ﬁlosoﬁ idealisti & in particolare di Hegel. Le scoperte di Liepe distrug—
gono questo mito e costituiscono la premessa ﬁlologica per contestare

validamente l’unilatemle esaltazione di uno Hebbel pensatore. E la
cosa ha tanto maggiore interesse in quanto tale sconsacrazione avviene all’ìntemo della stessa Geixtesgescbìcbie che quel mito aveva
creato e mantenuto in vita.
Cercheremo ora di condensare in poche righe i risultati dei nu—
merosi saggi dedicati da Liepe all'argomento. A Schubert Hebbel
deve un’affinata sensibilità per gli aspetti irrazionali della realtà: at—
traverso il sonno, il sogno e la stessa poesia essi divengono per lui
strumenti di penetrazione nel nucleo più profondo della realtà, anche
se al poeta manca ormai la fede espansiva dei primi romantici nella
possibilità di un’interpretazione unitaria del mondo. Di Feuerbach
Hebbel conosce i giovanili Gedanken über Tad und Unsterblichkeit
aus den Papieren eines Denker: . .. er ne trae una lezione non tanto
di ottimismo quanto di fede panteistica, in un’atmosfera ancora piena
di echi idealistici. Inﬁne lo Schelling della Pbilowpbie der Freiheit
dimostra & Hebbel, pur dopo varie alternative, che è almeno possibile
ricercare le vie di una teodicea e cioè tentare di mediare — almeno
Il nostro critico si avvale di tali risultati (che espone a volte
in forme anche troppo selbxtsicber) per avviare anche una nuova in—
terpretazione di singoli testi. Non chiederemo a Liepe una scaltrita
modernità di (lettura), che’ anzi le analisi stilistiche sono fra le cose
più deboli del volume. Deboli sono intanto alcuni giudizi di valore,
come quelli eccessivamente ammirativi su Proteus“, Zwei Wande-

rer12 e su Ein Mittag “. Per quest’ultima poesia varrà la pena di ri—
produrre un passo del testo e la fonte feuerbachiana scoperta da
Liepe:
Erde, wie bist du so schön! Wahrlich du kò'nntest mich
Reizen, daß ich zu sterben geh’;
Schläft es sich auf dir so süß, Erde, wie sollte nicht

Süß auch

in

dir der Schlummer sein!)‘‚

“ Pp. 142 ss.

12 Pp. 217 ss.
‘3 Pp. 180 s.
“ FRIEDRICH HEBBEL, Sämllicbe Werke, historisch-kritische Ausgabe besorgt von RICHARD MARIE WERNER, VII. Band, Berlin 1903, p. 101, w. 13—16.

„ﬁn

virtualmente — il cieco urto fra individuo e Tutto.
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Diceva Feuerbach:
Im Tode sinkst du ermüdet von der da] Einzelnen anstrengenden, ihn
verzehreuden, brennenden Sonnenhitze des Bewußtseins in den ewigen Schlaf “.

E sarà lecito osservare che la prosa stringata del filosofo appare
anche stilisticamente assai più suggestiva dei versi pedestri e lam-

bìccati insieme di Hebbel.
Né maggior sicurezza di gusto dimostra Liepe posto davanti al
compito di ‘interpren'eren> per disteso un testo di notevole valore
poetico come Nacbtlied‘“: e l’abuso di analisi metriche e ritmiche
non vale a nascondere la scarsa capacità reattiva del lettore.
Si consideri l’ultima strofa:
Schlaf, da nahst du dich Isis,
Wie den Kinde die Amme,

Und um die dürfrjge Flamme
Ziehst du den schützenden Kreis“.

Si tratta di bei versi che per altro, presi a sé, potrebbero sembrare leggermente accademici e che viceversa rivelano tutta la loro
contenuta potenzialità poetica proprio se visti come culmine dell’asciutta ma evidente ambizione allegorico—dialettica dell’insieme.
Ma inutilmente si cercherebbero delle indicazioni in questo senso
nella Interpretation in esame.
Ma queste constatazioni sono anche troppo ovvie. L’importante è che Liepe ci abbia fornito solidi strumenti per valutare più
in concreto il senso dello strenuo autodidattismo di Hebbel. Ché la
scoperta di questi ‘maestri’ nulla toglie al carattere autodidatta della formazione del poeta e del (filosofo’. Va detto intanto che le

fonti cui egli fa ricorso sono da più punti di vista contraddittorie
(il tardo Schelling accanto a Feuerbach, e sia pure quello ancora
giovanile”. Ma c’è un’ulteriore considerazione, anche più significativa.
Hebbel fa ricorso — con la sicurezza suicida dell’autodîdatta — a
una serie di ‘maestri’ che, per quanto disparati, hanno in comune
una caratteristica che — a dire il vero —— può apparire 1a meno
“ LUDWIG FEUERBACH, Gedanken über Tod und Umlerblicbkeit au: den
Papieren eine: Denken, Nürnberg 1830, p. 129.
“ Friedrich Hebbel. Nachllied, pp. 344—352.
" qucﬂ I-IEBBEL, Sämllicbe Werke, cit., VI. Band, p. 143, vv. 9-12.
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adatta a risolvere i problemi concreti dell’uomo Hebbel in un mondo che è ormai alle soglie dell’epoca moderna: tutti questi ‘maestri’
affrontano la realtà all’insegna di una visione macrocosmica, sia poi
questo macrocosmo da intendete in senso subconscio, immanenti—
stico o addirittura mistico. A noi può sembrare che proprio questa
sia la via più sbagliata per Hebbel, quella che non può non con—
durlo verso la mistificazione dei problemi, invece che verso la loro
soluzione. E un tale giudizio si può considerare senz’altro esatto.
Ma sta di fatto che quest; è la via che Hebbel storicamente ha seguito e, come abbiamo rilevato all’inizio delle nostre analisi, anche
l’autentica poesia di Hebbel non può essere veramente compresa
se non ricondotta a tali concrete categorie storico—psicologiche.
Liepe non ci avrebbe forse seguito su questo piano, ma sta di
fatto che proprio i suoi studi ci forniscono un’ulteriore conferma
di tali impostazioni.
Ci riferiamo ora ai capitoli dedicati a una ricostruzione della
personalità e della poesia di Hebbel. Come si è già accennato, il
saggio più ricco è quello intitolato Zum Problem der Sebald bei
Hebbel “. Il merito grande di Liepe è di aver colto il nucleo cen—
trale della posizione di Hebbel, che egli indica nella tensione fra il
riconoscimento della colpa e il tentativo di sfuggire a tale colpa“.
Da questa tensione nasce il problema della teodìcea e cioè di una
giustificazione non più dell‘uomo, ma anzi di Dio, chiamato in cau—
sa per 1a presenza del male e nel mondo e nell’uomo. Il costruttivismo dialettico dì Hebbel viene ricondotto alla necessità, per il dram—
maturgo, di una mediazione che risolva sul piano metafisico la contraddizione che egli non è capace di risolvere nel proprio intimo. E’
ben evidente, in tali formulazioni, 1a preoccupazione religiosa che
anima lo studioso, una preoccupazione che — in forme di esemplare
riserbo — è del resto alla base di tutta l’attività critica di Liepe.
Altrettanto evidente è che tali formulazioni non sono sufficienti a
definire fino alle estreme conseguenze tutti i problemi dell’uomo e
del poeta. Ma intanto Liepe ha colto una decisiva sfasatura iniziale
nella costruzione, pur così compatta e così <necessaria), del drammaturgo: e proprio quella sfasatura e insieme questa necessità deve
tener presente chi voglia andare avanti in un’interpretazione veramente viva della figura di Hebbel. E forse proprio il movimento,
“ Pp. 362-381.
“ P. 364.
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contorto ma irrefrenabile, che scaturisce dallo scontro fra quei due
termini contraddittori costituisce la radice dell’interesse che tuttora
proviamo per un autore, per altri versi ormai tanto accademico nel
suo problematicismo ottocentesco.

LUCIANO ZAGARI

MARIANELLO MARIANELLI, Hugo von Hofmannstbal — La «pre—exislenza », Pisa, Nistrì—Lischì, 1963, p. 367, Lire 2.200.

Hugo von Hofmannstha] wird in Italien seit mehreren Jahrzehnten
übersetzt und kommentiert, bis heute fehlte aber trotz verdienstvoller
und anregender Einzeluntersuchungen eine einschlägige Monographie,
die übrigens auch deutsche Germanistik —— trotz zahlloser Ansätze
und wichtiger Forschungsergebnisse — noch nicht zu geben vermochte.
Das ausgewogenste Hofmannsthal—Bild vermittelt immer noch die
Aufsatzsammlung Über Hugo von Hofmamm‘bal von Richard Alewyn
(Göttingen 1958), und der originellste Beitrag zu einer polemischen
Auseinandersetzung mit Hofmannxtbal und seiner Zeit ist nach wie
vor Hermann Brochs meisterhafter Essay. Hier muß angeknüpft werden,
wenn Hofmannsthal nicht nur zelebriert, sondern auch historisch
eingeordnet werden soll.
Mit Marianeﬂìs Untersuchung über die ‘pre-esistenza’ bei Hofmannsthal (einen zweiten Band Hofmannstbal, Linguaggio poetica e critico kündigt der Verfasser an) wird der österreichische Dichter zunächst
aus der Perspektive der Hofmannsthal—Forschung anvisiert. Durch den
toskanischen guxta für brillante Formulierungen belebt Marianelli die
gewaltige Stoﬂmasse und erreicht dadurch eine ständige Btechung der
bisherigen Hofmannsthal-Kritik‘. Es ist bewundernswert, wie souverän
sich Marianelli in der Fülle seines bibliographischen Materials bewegt,
wie er es immer Wieder sichtet und von Fall zu Fall überprüft, ohne
dabei je trocken zu teferieren. Typisch Hit seine Freude am Apergu
und an der epigrammatisch zugespitzten, mitunter manieristîschen
Verfremdung scheinbar vertrauter Zusammenhänge ist die Überschrift
1 Einen eingehenden Bericht über die Hofmannsùxal—Forschung der Jahre
1945-1958 geb HANNA WEISCHEDEL in der «DVJS », 1959, pp. 63403; etwa
gleichzeitig referierte über die Hofmannsthnl-Kririk auch WOLFRAM MAUSER
in der «Riv. di letterature moderne e comperare », 1958, pp. 81—87.
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des ersten Abschnitts: Il Melaxlaxio del romanticismo europeo. Bei
derartigen Feststellungen geht es Maxianelli wohl nicht um historisch
verbindliche Tatsachen (es wäre mäßig, wollte man Metastasio und
Hofmannsthal im Ernst <vergleicl’xerf), sondern um Schizglichter, die
als Anregung aufgegriffen, aber nicht im Zeichen strenger Forschung
verwertet werden wollen.
Marianelli hat bereits in seiner Untersuchung Rudolf Borcbardt
e la rexlaumzione creutrzce (Catania 1960) einen ersten Beitrag zu

einer Auseinandersetzung mit der europäischen <fin—de-siécle>Literatugeleistet. Er greift die dort festgehaltenen Ergebnisse im vorliegenden
Werk Wieder auf und erinnert daran, daß es Borchardt bei seiner
Interpretation von Der Tor und der Tod darum geht, « diesen vor
der Geschichte zu retten und in den limbo der tragisch-schmerzerfüllten
deutschen Aristokratie aufzunehmen, der es selbstverständlich allein gegeben war, jenes Leid, das die europäischen Kaffeehausliteraten nur zum
Stammeln brachte, in angemessener Form zum Ausdruck zu brin—
gen. Fest entschlossen, die Aristoktatie der Sensibilität in Sensibilität
der Aristokratie zu verwandeln, konﬁsziert Borchardt in gewisser Hin-

sicht der Bourgeoisie der Literatencafés die contrilio cordi: und gibt
sie jener Klasse zurück, die Hüterin jedes edlen Leidens ist » (p. 68-69.)
Es ist bedauerlich, daß Marianelli seine durchaus persönliche und
originelle Stellung zu Hofmannsthal weitgehend nur als Sauerteig
seiner umfassenden raxn‘gna der einschlägigen Literatur verwendet.
Ergebnisse, die mediokre Literamrwissenschaftlet behäbig-umständlich
ausgebreitet hätten, verpufft er als genialer Feuerwerker, so daß seine
Untersuchung nur teilweise resümierbar ist. So wird etwa die Fest—
stellung, Hofmannsthals höchst christliche Kunst bleibe auf kathc»
ﬁscher Ebene epigonenhaft wie auf der evangelischen die R. A.
Schröders (p. 95) lediglich en paxsant getroﬂen, mag sie dann auch
durch den Hinweis auf die von V. Santoli getroffene Unterscheidung
zwischen <opera> und (istituto pratico’ bei Hofmannsthal (p. 101)
integriert werden. Nicht nur das: Marianelli Wird von seinem Gegenstand gleichzeitig angezogen und abgestoßen. Schon einleitend stellt
er resigniert und polemisch fest, es habe keinen Sinn, das dichterische
Werk Hofmannsthals noch einmal als schmerzliche und glanzvolle
Reliquie für die Verehrer einer österreichischeumpäischen Kultur und
eines österreichisch-europäischen Stils zu deuten (p. 11). Er Will Hof-

mannsthal dem unhistorischen Bereich der Legenden- und Mythenbildung entreißen und wendet sich daher leidenschaftlich gegen Charles
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Du Bos’ Bild vom Dichter, « offen aux ﬂèches lumineuses ». Marianelli
weigert sich, sich noch einmal auf diese ausgefahrenen Geleise roman-

tischer Kritik zu begeben und wie Du Bos am Beispiel Hofmannsthal
den Urzustand des Dichters schlechthin aufzuzeigen. Er distanziert
sich von diesen Restbeständen romantischer Kritik, die in Hofmanns-

thals Vorstellung vom ‘Über-Ich’ wieder aufgegriffen wurde.
Die Interpretation des Spätwerks Der Turm zeigt, daß Marianelli das Thema der ‘Präexistenz’ diesem ersten Band seiner Hofmanns—
thal—Monographie nicht zu Unrecht zugrunde gelegt hat. Er sieht im
Gegensatz zu zahlreichen Kritikern in diesem Werk keine entscheidende
Wendung im Schaﬂen des Dichters. Für Marianelli ist der gewaltsame
Tod Sigismunds nur eine Wiederholung des Schlags, « mit dem der
Huf des Pferdes den traumwandlerischen Helden im Märchen dei
627. Nacht tötet ».
Hofmannsthal hat in diesem Werk also die bereits für Claudio
und Andreas (Gestern) bezeichnende Unfähigkeit, « aus der historischen

Minderj‘a'hrigkeit auszubrechen », durch eine religiöse Lösung umgestürzt (p. 125). Nicht zu Unrecht klagte daher Hofmannsthal in
einem Brief an C. ]. Burckhardt (4.8.1923) darüber, daß der Turm
eine Rechnung ist, die nicht aufgeht. «Wenn die Rechnung aber
aufgehen sollte _ kommentiert Marianelli diese Briefstelle —— hätte
Hofmannsthal der Wirklichkeit seiner Zeit nicht mit seiner kindlichfrommen Traditionsgebundenheit gegenübertteten dürfen» (pp. 126—
127). Die Turm-Imerpretation ist der Ausgangspunkt für Marianellis
Auseinandersetzung mit Andreas oder die Vereinigten. Er sieht in det
Struktur dieses Fragments einen Spiegel für seine wesentlichen Mängel:
« Einer — sicher nicht der einzige — der Gründe, die Hofmannsthal
daran hinderten, uns in seinem Andrea: den österreichischen Meister
zu geben, ist hier zu suchen: während im Helden Goethes eine Lebens—

auffassung hemnteifte, welche über die Grenzen seiner Gesellschaft
hinausging, ist Andreas nur der Spiegel einer Welt nach seinem Bild
und Gleichnis, die vielfältig ist Wie seine eigene Person. Er hat
lediglich von seinem gleichnamigen Vorfahren, dem Genießer von
Gestern, den Alewyn mit dem Ästheten Claudio gestorben glaubte, den
Geschmack für Änderungen und Spaltungen — und den Ekel daran —geerbt » (p. 127).
Ein zentrales Thema der Hofmannsthal—Kritik — « Das Wort
um seiner selbst willen » — und der damit zusammenhängende Brief
des Lord Chanda; gibt Mariane… Gelegenheit zu einer Polemik gegen
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das Hofmannsthal—Bild Karl Pestalozzis (Spracbxkepsis und Sprachmagie im Werk dex jungen Hafmannxtbal, Zürich 1958), der das Wort
des Dichters als Botschaft und Ausdruck des ‘Seins’ verstanden wissen
will. Mariane… weist überzeugend die Widersprüche dieser Interpre—
tation nach, in der Staigers Poetik « zum üblichen Schaden der histo-

rischen Daten, die dieser allzu geschlossenen kritischen Vision geopfert
werden, die negativen und archaischen Saiten Heideggers anschlägt »

(p. 150).

In wenigen Zeilen kann Marianelli bei seiner Skepsis gegenüber
jeder pseudoreligiösen Exegese Edgar Hederers umfangreiche Hoﬁ
mannsthalmonographie (Frankfurt 1960) abtun. Statt die Forschungs—
ergebnisse zu überprüfen und Stellung dazu zu nehmen, fusse Hederer
sie in seinem Buch « mit inspiriener Nonchalance » zusammen (p. 181).
Gerade angesichts einer Monographie dieser Art kann Marianelli seine
umfassende Auseinandersetzung mit der Hofmannsthalliteratur (Ragioni della crilica), die mehr als die Hälfte seines Buches ausmacht,

mit der Feststellung schließen, das Wichtigste Ergebnis der aufv
geschlossensten Hofmaxmsthalkritik sei eben das scheinbar negativste:
«die inzwischen sozusagen erlangte Unsicherheit bei der Deﬁnition
des Wertes der Präexistenz. Dieser Begriff hat die ganze Beurteilung
des Dichters unverhälmismäßig belastet; er wurde mehr mythisiert
als Hofmannsthal selbst wollte, wenn er es später auch aus präzisen
Gründen wünschte, die Teil seiner persönlichen Geschichte und der
seiner Zeit sind. Als Umleitung eines moralischen Engagements und
nicht als einfaches Pfand eines verlorenen Paradieses, hat die Prä«
existenz Hofmannsthals eine Bedeutung, sowohl in ihrer Entstehung
Wie in ihrer Parabel während den zehn Jahren der lyrischen Prc»
duktion von 1890 bis 1900 » (p. 183). Schon Hanna Weischedel hatte
ìn ihrem Forschungsbericht auf die drei Gefahren aufmerksam gemacht,
welche Deutungen, die sich allzu einseitig auf Ad me ipxum stützen,
bedrohen: «die ausschließliche Betonung des mystischen Elements
im Frühwerk, die Harmonisierung des Entwicklungsweges und die
unkritische Verwendung der H.schen Terminologie ». Mit Hanna
Weiscbedel ist sich daher Marinelli darin einig, daß der legitime
Ausgangspunkt für eine Klärung die Dichtung selbst sein muß

(p. 184).

Der dritte und abschließende Teil Il Premendo e la lirica, der
mit einem Kapitel über die Poetik der Dezenz einsetzt, triﬁt eine für
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die historische Einordnung Hofmannsthals wesentliche Feststellung:
« Hofmannsthals Leistung [. . .] besteht darin, daß er die Erfahrung,
die in der ausgehenden französischen Romantik und bei den Vertretern
der décadence durchaus individuell, ‘maudite’, geblieben war, von
ihm ‘genießbaf und geseﬂìg, wenn nicht sozial gemacht wurde»

(1). 194).

Eine tiefe Kenntnis der österreichischen Literatur des ausgehenden neunzehnten Jahrhunderts, die Mariane… bereits im ersten Teil
seiner Untersuchung unter den Titel Crisi della sensibililà heranzog,
erlaubt es ihm, die literarhistorischen Bezugspunkte von Hofmannsthals
Gedichten und lyrischen Dramen aufzuzeigen. Kritische Analyse dieser
belle époque österreichischer Literatur und unbestechlicher Sinn für
die geschichtliche Bedingtheit dieses mitteleuropäischen Herbstes führen
dank Marianellis Sensibilität für stilistische Nuancen immer Wieder zu
überzeugenden Präzisierungen. Typisch für das Niveau von Marianellis Analysen ist beispielsweise die Tatsache, daß er nicht bei der
Feststellung stehen bleibt, bei Arlette in Gestern handle es sich nur
um eine Variante der Frauen des Schnitzletschen Anatol: « Arlette
subsumiert und verrät sie alle gleichzeitig ein wenig, indem sie sie
vom Boulevard ìn ein intimes Theater, von den Räumen

eines

Cafés in die einer stilisierten Renaissance führt » (p. 208).
Die Interpretationen, die Marianelli anschließend von einigen der
berühmtesten Gedichte Hofmannsthals gibt, sind schlechthin meisterhaft. Auch jene Verse, die Generationen von Lesern durch ihre bezau—
bernde Schönheit betäubten, bleiben bei Marianelli Objekt literatur-

wissenschaftlicher Deutung: selbst ein in keiner Anthologie fehlendes
Gedicht Wie Manche freilicb... Wird nicht genüßlich zitiert, sondern

historisch eingeordnet: «Die Tragik in der Vielfalt menschlicher
Schicksale Wird von allem Anfang an durch jenes einleitende <freilich’
akzeptiert, wenn nicht gar ignoriert. Hofmannsthal kann sich daher
die elegante Lösung leisten, sie in einem antikisierenden Wortschatz
wiederzugeben und aufzulösen » (p. 231). Sinn und Wert der Krisis,
deren wichtigstes Dokument der Brief des Lord Cbamio: bleibt, ist
nach Marianelli darin zu sehen, daß Hofmannsthal durch sie « eine
alte unbewußte Schuld seiner romantischen Vorfahren gegenüber der
‘Welt’ und den Dingen abzahlte » (p. 335).
Die ]iterarhistorische Fixierung und Relativierung Hugo von
Hofmannsthals durch Marianelli, die auch vor Werken nicht haltmacht,

die scheinbar längst in dem aller Geschichtlichkeit entzogenen Raum
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des <evvigen Vorrats deutscher Poesie> geborgen sind, mag nicht unwidersprochen bleiben. So viel ist aber klar: niemand wird sich künftig
mit dem Anspruch auf ziinftige Forschung mit Hofmannsthal ausein—
andersetzen können, ohne sich mjt den Thesen von Marianelli
vertraut zu machen.
JOHANN’ES HÖSLE

\

Il 28 giugno morso e scomparsa a Milano Lavinia Mazzucchetti. Nell’exprimere il proprio cordoglio, la rivixta si riserva di
ricordare degnamente, in uno dei prosximi fascicoli, l’insigne gefmam'xta e l’animom rapprexentante di quell’« andere Acbxe »,
cbe ba xempre unito l’autentica cultura italiana e tedesca.

