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L’UOMO DI CINQUANT’ANNI

di BONAVENTURA TECCHI

Der Mann von funfzig ]abren' è la novella più lunga dei
Wanderjabre, i quali pur contengono racconti anche lunghi?;
anzi è la più lunga novella che Goethe abbia mai scritto. Non
è indipendente del tutto dal romanzo; ma a un certo punto la nar-
razione viene interrotta e poi ripresa più tardi e con diverse nuove
interruzioni, sicché il finale è più un riassunto che una continua-

zione vera e propria.

È singolare la posizione di questa novella nell’interno del
lungo romanzo: una novella d’amore e in qualche punto, al prin—

cipio, per necessità di avvenimenti, anche un poco frivola. S’ar—
riva al fare addirittura la Iode della vanità proprio dopo i capitoli

più alti e più educativi dei Wanderjabre, cioè quelli della Pädago-
gische Provinz, della Provincia pedagogica, anzi subito dopo le
pagine in cui viene spiegata la parte più segreta delle cose sacre
(Heiligtum): il sacrificio della divinità crocifissa.

Ma questo è il modo di fare di Goethe, specie negli anni
dell’età matura: alternare le cose più ardue e più sacre a quelle
più leggere e più terrestri. Sebbene, in questo caso, non si debba
dimenticare che tale disposizione della materia narrativa avvenne
più tardi, verso il 1820; e che la composizione dei capitoli sulla

‘ Questo saggio è uam) dal volume Goethe novelliere di prossima pubbli—
cazione.

2 Sono in tutto otto o nove novelle, a seconda che sì considerino le prime
due, quelle su San Giuseppe secondo (Die Flucht nach Ägypten e Sankt ]osepb
der Zweile), come un unico racconto oppure come due con lo stesso argomento  



 

  

6 Bonaventura Teccbi

« provincia pedagogica » è posteriore a quella di una parte de
L’uomo di cinquant'anni 3.

Un’altra singolarità consiste nel fatto che Goethe introduce
questo, che è uno dei suoi migliori racconti (dove son pagine piene

di poesia e di acutezza psicologica) con una dichiarazione secca,
burocratica, di uno stile quanto mai anonimo e cronachistico. Vale

la pena di riprodurre tali parole:

Per lusingare l‘abitudine del rispettabile pubblico, che da molto tempo prova

piacere a venire intrattenuto in maniera frammentaria, pensammo dapprima di

presentargli a più riprese il racconto seguente. Mn l’intimo nesso della storia,

osservato secondo i pensieri, i sentimenti, i fatti, esigeva un‘esposizione comi.

nuale. Speriamo tuttavia che anche questo tipo di esposizione consegua il suo

scopo e che alla fine si mostrerà chiaro come le persone di questa vicenda, appa-

rentemente estranee, siano intimamente legate con quelle che già conosciamo ed

amiamo.

Abbiamo citato l’intero brano per far vedere l’estrema, quasi
sprezzante spregiudicatezza alla quale Goethe vecchio alle volte ti-
correva, in verità senza molta fatica, per ‘cucire’ un pezzo con un

altro e per introdurre nell’opera, che stava imbastendo, una cosa

pregevole, che aveva da lungo tempo sotto mano, senza curarsi
dell’enorme differenza di stile e di valore fra la breve etichetta
dell’introduzione e la cosa introdotta.

Qui si potrebbe aprire un lungo discorso sull’Alterxstil , sullo
stile di Goethe vecchio; anzi sulla famosa Distanzierung, sul « di-

stanziamento » che Goethe raggiunse nella sua vecchiezza (quando
precisamente? non cominciò la vecchiezza di Goethe relativamente
presto, almeno per ciò che riguarda l'arte e proprio lo stile? anche
di questo sarebbe bello discutere).

Tale Distanzierung — in un momento storico in cui molti

scrittori, in Germania e fuori della Germania, perdettero il senso
della difesa dello stile contro lo straripare delle passioni —— gli
servì quasi a difendersi dall’irrompere delle cose esterne, e non sol-
tanto dai sentimenti; e a trovare invece un dominio sulle cose, una

distanza che gli permettesse di capirle e insieme di dominarle.

3 Cfr. in proposito la Hamburger Ausgabe, vol. VIII, pp. 602 s. e 650 ss.
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L’uomo di cinquant'anni 7

Tutti gli studiosi, che in questi ultimi anni hanno scoperto
e amato e, soprattutto, interpretato il ‘Goethe vecchio’, si sono oc-
cupati di queste caratteristiche del suo stile, così diverso da quello,
per esempio, del Werther e anche da quello delle Elegie romane.
Studiosi come lo Schrìmpf ‘, il FlitnerS, lo Stòcklein" ecc. Que-

st’ultimo, nel suo libro Wege zum späten Goethe, 1960, ha scritto

un capitolo molto acuto sullo stile delle Wabluerwandxcbaften; ma
soprattutto non sono da dimenticare le minute e fini osservazioni di
Kurt May sulla Distanzierung, specialmente in Novelle. E noi stessi

nel corso di questo saggio, avremo occasione di dire qualche cosa
sullo stile anche dell’Uomo di cinquant’anni.

Ma qui, a proposito della breve presentazione che Goethe

premise, nel suo romanzo a questa novella, ci sembra che non
tanto si possa parlare dello stile della Distanzierung, quanto di un
momento di stanchezza o, meglio, di sbrigativa fretta in Goethe,

di una specie di spregiudicatezza che in lui vecchio (la presenta—
zione fu scritta non prima del 1820) spesso affiorò.

Non si dimentichino frasi come questa: « Per lusingare l’abi-
tudine del rispettabile pubblico », « Der Angewohnheit des werten
Publikums zu schmeicheln [...] ». Si potrà pensare che siano le
parole iniziali di un qualsiasi presentatore di teatro per qualche
lavoro, sulla scena, prigioniero, quel presentatore, di una specie
di linguaggio meccanico e convenzionale. Ma qui si tratta della
presentazione di un racconto lungo e importante, che poggia quasi
tutto su finezze psicologiche; e la spregiudicatezza, si direbbe quasi
la brutalità sbrigativa di Goethe, non hanno a che fare, ci sembra,

con i problemi stilistici della Distanzierung. Si pensi piuttosto a
quei momenti in cui Goethe, da vecchio, distribuiva seccamente

(con la penna quasi di un burocrate) la materia dei vari lavori
che aveva in mente: 1a distribuiva, come promemoria, in colonne

che occupavano tutta una pagina Ma questa secchezza anonima non

ha nulla a che fare con l’arte.

“ HANS JOACHIM Scx-mmpr, Das Weltbild des späten Goethe, Stuttgart,
Kohlbammer, 1956.

5 WILHELM Fuma, Gaetbe im Spätwerk, Hamburg, Claasscn, 1947.
606 PAUL S'röcxuam, Wege zum späten Goethe, Hamburg, Marion v. Schröder,

19 .   



 

8 Bonaventura Teccbi

In ogni modo, dopo quel poco invitante preannuncio, che
abbiamo citato da capo a fondo, quale diversità di stile e di atmo-
sfera già all'inizio del racconto!

L'uomo di cinquant’anni, se si eccettua qualche momento di
stanchezza, specie prima dell’interruzione, è assai diverso dagli al-

tri racconti dei Wanderiabre. Non c‘è più quel gusto delle cose
generiche e sbrigative che spesso dà noia nello stile del Goethe vec-
chio: quel correre della narrazione, accennando o riassumendo, più
che raccontando. Qui il ritmo del racconto è tutto impegnato nelle
cose e nei sentimenti; è come se Goethe fosse innamorato delle

cose che racconta, come se si trovasse a suo agio entro i fatti rac-
contati e non desse — come qualche volta gli succede — l’impres—
sione di voler fuggire troppo presto, correndo a una conclusione o,
per contrasto, perdendosi in un labirinto di particolari.

Qui tutto è affidato alle sfumature e alle modificazioni degli
stati d’animo, sui quali, più Che sulla dinamica del racconto, si

incentra l’interesse del lettore. Già nelle prime pagine l’aggettivo
« der andere », « l'altro » e il participio passato « geändert », « cam-
biato », sono usati tre e quattro volte per indicare moti dell’anima.

Il ‘maggiore’, un bell’uomo ancora ben portante a cinquan-
t’anni, è appena disceso da cavallo e dà notizia alla propria sorella
di aver ben disposto, come abile uomo d’affari, la divisione dei

poderi propri e della sorella, nonché di quelli acquistati recente-
mente dal fratello — uno scapestrato marespiallo di corte — in
modo che avvenga il progettato matrimonio fra i due cugini: Fla-
vio, il figlio del maggiore, attualmente tenente, ed Ilaria, la figlia
diciottenne della sorella.

Ma la sorella gli rivela che il matrimonio non si farà perché
il cuore di Ilaria è già impegnato. Ed ecco, proprio qui, il primo
cambiamento: « Il maggiore stesso credeva di vedere la bella fan-
ciulla mit anderen Augen, “con altri occhi”, in confronto a poco
prima », quando pensava che il suo cuore fosse libero. E allorché
viene a sapere che l’oggetto del suo amore è proprio lui', a cin-
quant’anni di età, dopo la sorpresa di questa rivelazione, tutti i
suoi piani ne sono sconvolti e, nonostante tutto, la sua vanità è

lusingata e, alla presenza della bella fanciulla, ‘il maggiore’ si sente,
contro la sua volontà, « abermals verändert », « di nuovo cam-

biato ». E la sera, a cena, quando Ilaria si pone al piano, egli  
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ascolta la musica « mit andern Ohren », « con altri orecchi » che

al mattino, quando la nipote aveva pur suonato il piano. E al mat-
tino seguente, al risveglio, è assalito da un senso di scontentezza

di sé, del proprio viso, in cui non mancava qualche ruga, dei propri
vestiti, non abbastanza eleganti, e tutti li vorrebbe cambiare.

Ci siamo valsi di questi esempi, ma se ne potrebbero citare
altri: dopo che il maggiore, alla prima rivelazione della sorella, è
preso da una certa ansietà di sapere chi è il fortunato al quale
Ilaria ha donato il proprio cuore e la sollecita a dargli presto,
« geschwind », tutte le informazioni possibili, ecco che poi a

quel « geschwind », « veloce », segue di fatto nella novella un
ritmo lento, circostanziato e cauto, al quale il racconto si manterrà

fondamentalmente fedele, perché questo è il suo ritmo giusto,

innato al carattere stesso del componimento. Che è di penetra-
zione lenta ma sicura delle anime. Un ritmo intenso e analitico,

quanto invece prima, in altri racconti dei Wanderjahre, e special-
mente nella parte epistolare, era stato sbrigativo e sintetico.

È il ritmo della storia ‘interna’ di un’anima, anzi di diverse

anime, che si snodano lentamente e si svelano (o si veleno) per

minimi segni, per delicati sviluppi. Ed è un ritmo non solo ana-
litico ma anche profondamente poetico; e la poesia (non la ‘poe-
ticità’ generica) di queste pagine coincide col saper scoprire, in
un giuoco d’ombre e di luci, avvenimenti di anime ritrose, esitanti

a ptesentarsi in piena luce, perché si trovano in una situazione dif-
ficile e delicata. Così è per Ilaria, che a diciott’anni si innamora

dello zio cinquantenne, e così per il Iento innamoramento di lui
che pur l’aveva destinata ad essere la moglie del figlio.

Sembra d'essere tornati allo stile dei Gexcbwixter, « Fratello

e sorella », di quel delizioso atto unico (1776), che troppo spesso
viene dimenticato; oppure al giuoco dei sentimenti in cette pagine
dei Lebriabre, per esempio in quelle della Confessioni di un’anima
bella, o, in anticipo, a certa dialettica sottile delle Wablverwand—

schaften che, del resto, possono considerarsi contemporanee a L’uo-
mo di cinquant'anni, poiche' quelle furono scritte nel 1809 e que-
sto, iniziato nel 1807, fu proseguito nell’estate del 1810.

La novella rimane fedele alla lentezza del suo stile anche nei
colloqui che il maggiore ha col « theatralischer Freund », « l’amico
di teatro », il quale improvvisamente appare, perché passa da
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quelle parti, nella tenuta dove il maggiore e sua sorella abitano.
L’amico di teatro è un celebre attore, di dieci anni più anziano del

maggiore ma, a sessant’anni, ha un aspetto assai più giovanile di

lui. Egli ha un segreto per mantenersi giovane: certi cosmetici in

una cassettina, tenuta in custodia da un suo cameriere che sempre
lo segue; ma più importante ancora è l’uso, il modo di applicare

questi cosmetici. A tavola, da persone serie, mentre i due sono soli,

avviene un curioso discorso, in cui l’uomo di teatro riesce a fare,

in termini persuasivi, l'elogio della vanità, del voler apparire gio-

vani e attraenti, quasi come un dovere ‘sociale’.

C’è qui una curiosa ‘commedia dei semimenti’, affidata ap-

punto a un giuoco lento e quasi tutto sottinteso, perché di fatto
tutti e due, il maggiore e l’uomo di teatro, hanno una gran voglia,

l’uno di sapere, l’altro di svelare il proprio segreto, ma esitano &

farlo perché temono di esporsi reciprocamente all’accusa dì vanità

& frivolezza. Finissima commedia. Solo sulla bocca di Goethe, mae—

stro nel fondere le cose leggere a quelle profonde, poteva nascere

con tanta grazia e senso del vero l’elogio della vanità.
Meno la novella si mantiene fedele al suo ritmo lento nella

scena, un poco buffa, in cui il maggiore, vicino all'albero genea—
logico degli antenati, si mette in ginocchio, come voleva la pram- l

matica del tempo, davanti alla bella fanciulla, e le fa la sua dichia- }

razione d’amore.
Ma presto il racconto riprende quota, e ritorna fedele a quella

sua legge interna. Per esempio in tutti i colloqui tra il padre, cioè
il maggiore, e il figlio Flavio, giovanissimo, che, tenente in una
città di residenza, s’era innamorato di quella che nel racconto è
chiamata ‘la bella vedova’.

Come è affidata bene al giuoco della lentezza la furberia
circospetta del padre: circospetta e per lungo tempo silenziosa!
Invece di partecipare al figlio la grande notizia: che sarà lui a

sposare Ilaria, egli è tutto orecchi ad ascoltare l’altro che gli si
confessa. E un giuoco d’astuzia e di silenzi e, perciò, di lentezza.

Stare zitti, far parlare prima l’altro, specie se è giovane: ecco la
grande arte, in tutti i tempi, degli anziani. Flavio, nell’irruenza

della sua passione giovanile, è il primo a dire che non avrebbe
potuto sposare Ilaria perché è innamorato follemente della bella

vedova. Il padre nasconde abilmente la sua gioia e promette al  … ‚„ ‚__l
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figlio di andare lui a chiedere la mano della bella vedova, ma vuol
prima conoscerla e scandagliare il suo cuore.

Anche qui una pausa: il racconto di Flavio sul modo di com»
portarsi della vedova con lui non persuade il padre che ella sia
seriamente disposta a sposare il figlio. Eppure tace, e lo lascia nella
sua illusione perché questo giova al proprio giuoco.

La legge della lentezza direi Che è mantenuta anche nelle due
visite che il maggiore fa alla bella vedova: quella serale e quella
mattutina. Nella prima è subito dato, con felice intuizione, il ca-
rattere della bella donna, esperta della Vita ed astuta. Rappresen-
tata nel mezzo della sua società, in una sera in cui i salotti della

sua casa sono pieni di ospiti eleganti, ella mette da parte il figlio
e subito pone al centro dell’attenzione di tutti il maggiore, l’uomo

di cinquant’anni, come se già da tempo ne conoscesse non tanto

l’avvenenza fisica quanto il valore morale e intellettuale.
Nella Visita mattutina, invece, il maggiore la trova sola, cioè

in compagnia di una sola persona: una dama che pare fatta appo-
sta, con la sua mediocrità scialba e fedele, per mettere in risalto
la personalità della bella vedova. Ella lavora al ricamo di un porta-
foglio, e anche qui c’è un’osservazione giusta: che soltanto nelle
lodi di un intenditore, di un uomo come il maggiore, il lavoro fem—

minile può prendere luce, altrimenti è quasi inutile.
La parte in cui si parla delle qualità poetiche del maggiore

e di suo figlio: l’uno che scrive poesie garbate, sulla scia delle
classiche sentenze d’Orazio o d’Ovidio (e presto metterà nel por»
tafoglio della vedova un ]agdgedicbt, un « poemetto di caccia »
di cui in verità non sapremo poi nulla, e viene il sospetto che si
tràtti del vecchio tema sulla caccia al quale Goethe pensava fin
dal 1797); l’altro, il figlio, che scrive versi d’amore, e si capisce
che sono per la bella vedova ; questa parte, dicevamo, è meno effi-
cace e, semmai, pecca di un’eccessiva lentezza in particolari sui
due ‘poeti’ dilettanti, che non interessano molto il lettore.

Ma il nuovo colloquio di Flavio col padre, quando gli rife—
risce il modo in cui la bella vedova si comporta a quattr’occhi
con lui e gli rivela che si crede corrisposto nella sua passione,
mentre non lo è, riprende il giuoco dei silenzi e delle astuzie.
Come anche la scena dei preparativi delle nozze, da parte di Ilaria
& di sua madre — nella loro casa di campagna, solitaria e pure
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illuminata a giorno, perché la baronessa, la madre di Ilaria, aveva
passato molti anni a corte — ha una sua intimità prenuziale, lenta

e persuasiva...
Apparentemente rompe il ritmo della lentezza la scena sel-

vaggia dell’arrivo di Flavio. Arrivo improvviso e rumoroso (alla
porta di quella casa solitaria e serena) del giovane che, respinto

questa volta in maniera definitiva dalla bella vedova, è caduto

in uno stato di disperazione estrema e minaccia di far violenza a
se stesso. Dico apparentemente; ma avrei detto meglio: momenta-

neamente e necessariamente, perché la violenza, contraria alla len-

tezza, è nella natura di quell’avvenimento. « Heftiges Pochen und
Rufen in dem äußersten Tor, Wortwechsel drohender und for-
dernder Stimmen [...] », « violento bussare e gridare al portone più
esterno, scambio di voci minacciose e arroganti [...] ».

Ma subito dopo, quando Flavio si rinserra in una stanza

(era venuto per trovare il padre e non lo trova, perché il maggiore

è assente, occupato nei suoi poderi), ecco che, nella casa ospitale

della zia, rifluisce un’atmosfera di silenzio e di pace, che è già un

ritmo di lentezza. Questa è conservata, anzi è essa che alimenta,
quasi come l’olio di una lampada benefica, il lento riaversi di Fla—

vio e soprattutto favorisce il nascere di una cosa nuova, che non

può farsi avanti se non con estrema cautela: 1a simpatia incipiente
fra i due giovani cugini che prima, nei propositi dei loro genitori,

erano destinati ad essere marito e moglie ma che di fatto avevano

dato il loro cuore, spontaneamente, ad altri.
Anche qui c’è uno scambio di brevi poesie fra Ilaria e Fla-

vio, che affidano a bigliettini poetici il loro desiderio: l’una di

aiutare, l’altro di essere aiutato. '
È questa ‘parte poetica’ un poco disturbata. Ma come è su-

bito vera un’osservazione di Goethe: Ilaria, ascoltando Flavio men-

tre legge i versi d’amore destinati a un’altra persona, a quella che
è ancora l’oggetto della sua passione infelice, cioè la bella vedova,

sente una punta di gelosia! Perché mai è gelosa? Se il suo cuore

è per l’uomo di cinquant’anni? e se sa che Flavio si è ridotto in

condizioni pietose per un‘altra donna?
Il riavvicinamento fra i due giovani della stessa età avviene

per vie lentissime e misteriose, e nessuno dei due vuol ricono—

scerlo, anzi sembra che neppure ci pensino. Se mai, essi pensano
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al maggiore che sta per ritornare; e Ilaria sa ch’ella è la fidanzata
dello zio, e tutti e due prevedono, senza dirlo, che 'il ritorno del

padre e zio metterà fine a quella incipiente segreta comprensione
reciproca.

Ma il maggiore ritarda soprattutto perché la natura del luogo,
durante quell’invemo, prepara due sorprese: un’alluvione delle
campagne che sono intorno al castello dove i due giovani dimorano,
e poi una grande gelata su quelle acque, non ancora nitiratesi.

E tutti e due questi fatti della natura avvicinano i giovani: perché
durante l’alluvione essi non vogliono essere da meno degli altri
nello zelo di aiutare la povera gente, rimasta isolata dalle acque
(e Flavio e Ilaria andranno insieme a portare viveri e soccorsi);

e così, quando il ghiaccio congela le acque, saranno i pattini col
giuoco alternato « di separarsi ed evitarsi », « meiden und schei-
den », e poi di ricongiungersi e di darsi la mano, a favorire l’av-
vicinamento.

In una notte di luna Flavio ed Ilaria non resistono all’invito
della chiarità e del silenzio della notte che li spinge a recarsi &
pattinare sul ghiaccio, questa volta però soltanto per il piacere di
muoversi sulla superficie bianca, come in una danza. Ma mentre
pattinano, s’avvicina da lontano un’ombra, una slitta: inebriati dalla

danza e dalla giovinezza, quasi accecati dal lume della luna sul
bianco del ghiaccio, non si accorgono che la figura alta che si avvi-
cina è quella del maggiore, il quale li sorprende quasi abbracciati
nel movimento dei pattini. Ilaria cade, come svenuta, sul ghiac-
cio; dev’essere trasportata in casa. Piena di vergogna, ferita nel suo
orgoglio più profondo, si chiude in una stanza e per giorni e giorni
non si lascia vedere da nessuno.

E a questo punto che il ritmo della novella ha un’interru-
zione; e questa volta, definitiva e, bisogna dirlo, tutta a danno

dell'efficacia rappresentativa del racconto, La lentezza, analitica e
poetica insieme, è finita: subentra l’andatura veloce, la smania, si

direbbe, tipica del Goethe anziano, di riassumere, di far presto a
concludere.

Non a caso, proprio in questa pagina, dopo la scena del pat-
tinaggio e dell’incontro col maggiore, c’è una dichiarazione pro-
grammatica di Goethe la quale ha, secondo noi, molta importanza
per chiarire il suo modo di procedere (« Verfahren ») nella ste-
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sura di un racconto. Dice Goethe che da om in poi, per ciò che
riguarda questa novella, non potrà più proseguire « darstellend »
« rappresentando », ma « erzählend » e « betmchtend », « raccon-
tando » e « facendo considerazioni ».

È tipica questa distinzione, ed assai significativa; ma per in-
tenderla bene bisogna pensare (come si vede pure dai fatti) che
lo « erzählen », per Goethe, non significa, come ci si aspetterebbe,

il nostro « narrare » o « raccontate », sì invece « riassumere » quasi

volesse dire: « raccontare a larghi tratti », « per sommi capi », sen-
za fermarsi più nelle analisi dei particolari e nello studio dei sen-
timenti.

Singolare distinzione. Goethe quì — sia detto con tutto il
rispetto per il suo genio — non si accorge che col rinunziare alla
rappresentazione dei sentimenti nel loro lento evolversi, com’è
nella natura di questo racconto, si allontana, almeno momentanea-
mente, dalla poesia. E non è questa l’unica volta: lo « erzählen »,

nel senso di riassumere spesso seccamente, dall’alto, dà non di rado

un’impressione di distanza e di freddezza eccessive, specie nei
Wanderjabre.

I motivi che Goethe accampa per giustificare questa rinuncia

al « darstellen >> (motivi che ricordano, in qualche modo, la tea

ria e le distinzioni di Sarlo nei Lebrjabre, fra dramma e teatro:
il teatro poggia sulle « Taten », sui fatti, il romanzo più sulle
« Gesinnungen »: difficile parola che forse può tradursi con « stati
d’animo » e sulle « Wirkungen >>, sugli effetti, le conseguenze
delle cose descritte) sono diversi, secondo l’uno o l’altro caso. Per

10 più, quando si parla di passioni irruenti e giovanili, Goethe si
giustifica dicendo che teme, in tarda età, di non aver più l’ardore
giovanile necessario per rappresentare i tumulti del cuore. Ciò è

affermato ripetutamente e una volta anche nelle pagine di L'uomo
di cinquant'anni, precisamente quando Goethe rinuncia a descri-

vere la scena drammatica in cui la bella vedova respinge definiti-
vamente Flavio.

Una volta invece, nel momento in cui Flavio ed Ilaria inco—

minciano a simpatizzare, pur essendo l’uno e l’altra legati ad altre
persone, Goethe dice che teme di non aver 1a delicatezza neces—
saria (lui, l’autore delle Affinità elettive! ) per penetrare nei mean-

dri di questi sentimenti che si annunciano senza svelarsi. « Ci vor-

 

  



 

L'uomo di tinquanl'amti 15

rebbe », egli dice, « una mano di donna » per rappresentare la
situazione con la necessaria delicatezza... E proprio in questo passo

egli annuncia un altro principio, caro ai suoi anni maturi e che
pure ha il suo significato, quando afferma di doversi attenere,
quasi la fretta lo spingesse, soltanto « alle cose piü generali », « auf
das Allgemeinxte ». Ecco, proprio « le cose più generali ».

Per fortuna non è poi sempre cosi ; e Goethe si attiene molto,

come vedremo anche nel proseguimento di questa novella (che
pur tende a concludersi velocemente) a poggiare non sul « gene-
rale » ma sull"Eigentümliche'‚ sull’individuale e sul particolare.
E non aveva detto una volta 7 che « niente acuisce di più l’occhio
dell’uomo quanto la limitazione delle cose che egli considera » e
che per questo ‘motivo’ le donne sono più « scaltre », « kliiger »
degli uomini?

Ma Goethe aveva, in sommo grado, il dono di sconfiggere,
magari senza volerlo, tutti i propositi teorici di ‘rinuncia’; e cioè
il dono straordinario di unire l’acutezza delle osservazioni sulle cose
singole e in sentimenti individuali con la capacità di salire, a volo
d’aqufla, all’universale. Il « betrachten », il « considerare » — il

terzo dei tre verbi riportati da Goethe in quella pagina de L'uomo
di cinquant’anni — che abbiamo già ricordata è da prendere in
questo senso: non tanto delle considerazioni ‘generiche’, quanto
del salto prestigioso dalle cose singole all’ampiezza di vastissimi
orizzonti.

Non sta in fondo qui — dov’è poi una nascosta collaborazione
fra lo « erzählen », il « darstellen » e il « betrachten », special-

mente fra gli ultimi due — il segreto della creazione degli Sprücbe,
delle Sentenze? Quanti ve ne sono di questi Sprüche, e come
splendenti e profondi e indimenticabili, in tutti i Wanderiabre; e
non meno in questo Uomo di cinquant’anni!

Non si può fare a meno di citarne o parafrasarne qualcuno:
« Il piacere a noi stessi, quando siamo ben vestiti e accurati nella

persona, ci rende piacevoli agli altri » dice l’amico di teatro, fa-
cendo l’elogio della vanità come virtù sociale. Un altro: « L'entu-
siasmo per una donna, un uomo non deve mai confidarlo a un’altra

" Nel secondo ‘racconto moralc’ delle Unterhaltung:», quello che si suol chia-
mare ‘ritratto di famiglia’ (Hamburger Ausgabe, vol. VI, p. 191).
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donna; perché le donne si conoscono troppo bene tra di loro per
ritenersi degne di un’adorazione esclusiva ». E questa affermazione
mi pare segno di una conoscenza profonda dell’animo femminile.

Ancora: « Va bene tenere i segreti, ma il bisogno naturale
degli uomini è quello di palesare i propri segreti per far proseliti ».
E infine: « Come per le donne è penoso in sommo grado il momento
in cui la loro bellezza, fin allora indiscutibile, incomincia a far

balenare qualche dubbio, così per gli uomini è estremamente spia-
cevole, anzi in qualche modo angoscioso, avvertire, in certi anni,

nei quali pur godono ancora di completo vigore, la più leggera
sensazione che le forze possano venire a mancare ».

E che cosa è: un paragone, uno Sprucb, una « sentenza », il
famoso passo sul pino e sulla betulla? O è semplicemente una
poesia, che per fortuna è rimasta in bellissima prosa, dato che le
poesie in versi, pur eccellenti, non sono la parte migliore di que-
sta lunga novella?

Ecco quello che il maggiore, dopo la sorpresa di aver trovato
Ilaria, la sua fidanzata, di trentadue anni più giovane di Iui, quasi

fra le braccia del proprio figlio, Flavio, mentre pattinavano sotto la
luna, pensa, traducendola in immagini, sulla simpatia dei due
giovani:

La tarda luna, che di notte fa ancora buona luce, impallidisce davanti al sole

che sorge; la fullia d’amore del vecchio scompare in presenza di giovani appassio-

nati; il pino, che nell’inverno appare fresco e forte, in primavera sembra imbrunito

e scnlorito accanto alla betulla splendente di Verde.

Qui è tutto il senso della novella; e basterebbe questa poesia
in prosa per annunciare già, in profondità, la luce della soluzione
in una altalena così leggera, quasi come il giuoco delle vanità nel
discorso dell‘amico di teatro, ma portato quel giuoco in altre zone,
ben più luminose e complicate e profonde.

La novella sarebbe potuta finire qui: nella rinuncia del mag—
giore, nella giustificazione dell’amore nascente tra i due giovani.
Ma c’era da tener conto di un altro personaggio, la ‘bella vedova’,
che già era venuta in primo piano; e c’era già stato per lo meno

l’annuncio del giuoco, agli albori, di un’altra coppia, quella della
simpatia di due persone anziane, in confronto alla coppia dei gio—
vani: il maggiore e la vedova.   
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Non bisogna dimenticare che, mentre Ilaria e Flavio, incomin-
ciano a conoscersi e a simpatizzare, chi scrive le proprie impres-
sioni sugli avvenimenti è la baronessa, la madre di Ilaria e zia di
Flavio, che li ospita nella propria casa. Scrive, in lunghe lettere,
dei suoi timori, delle sue speranze, dando giudizi precisi e poco
benevoli sulla bella vedova, sulla sua capacità di sedurre gli uo-
mini, chiamandola senz’altro « una civetta nata ». E le sue lettere
sono indirizzate a una donna che sino alla fine della novella rimane
sconosciuta al lettore. Chi è questa donna? La soluzione di questo
piccolo enigma, secondo un procedimento caro al Goethe anziano,
porterà al finale della novella, se finale può chiamarsi l’interru—
zione di essa.

Tutto ciò che riguarda le lettere della baronessa alla miste-
riosa corrispondente è affidato alle « erzählen », nel senso del nar—
rare per sommi capi, anzi, qui, dell’annuncio soltanto. Ma prima
la novella ha ancora due ‘pause', due lente sospensioni, che sono
presentate come due sorprese e invece rivelano, ancora una volta,
l'acutezza dello sguardo di Goethe nelle profondità dell’animo
umano.

Sono le pagine sullo stato d’animo di Ilaria e su quello del
maggiore dopo il loro incontro sul ghiaccio nella notte di luna,
presente Flavio. La madre di Ilaria, d'accordo col maggiore, va a
parlare, dopo qualche giorno, con 1a figlia rinchiusa nella sua stan—
za, pet indurla a riconoscere la realtà e la verità dei suoi nuovi
sentimenti. Ci si aspetterebbe un sì; e invece Ilaria, pet orgoglio
e per un senso, sia pure illusorio, di dirittura, dice che rimane fer-
ma nei suoi sentimenti di fedeltà al maggiore, che non vuol sa—
perne di sposare Flavio. È una pagina di verità, che supera le ap-
parenti contraddizioni, perché il non cambiare facilmente, il voler
apparire fermi nei propri propositi e nella propria dignità è un
tratto sicuro del carattere di Ilaria, mentre è ‘naturale’ che Fla—
vio, dato il suo temperamento impulsivo, quasi abbia dimenticato
la bella vedova e sia ormai tutto per la cugina.

E la posizione del maggiore? « Egli si sarebbe sentito ferito
se Ilaria si fosse veramente decisa per suo figlio; ma se ella si fosse
decisa per lui, era ugualmente persuaso che avrebbe dovuto rifiu-
tare la mano di lei ». Ed anche questa apparente contraddizione
coglie la verità.
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Poi il racconto precipita. Un giorno il maggiore riceve una
lettera non firmata, deve recarsi all’ufficio postale di un piccolo
paese e lì trova la bella vedova, più bella e più affascinante di sem-
pre, che gli consegna un gruppetto di lettere. A questo gruppetto,
secondo un altro procedimento caro al Goethe anziano, è affidata
la soluzione, perché la sconosciuta, & cui aveva scritto la sorella

del maggiore, è nientemeno Macaria, la donna che nei Wanderiahre
è come una veggente, piena di saggezza e di equilibrio, e che è
spesso nodo & soluzione dei casi più difficili. Queste lettere sono
sì, della sorella del maggiore; ma alcune anche, in parte, della bella

vedova a Macaria, e di Macaria a lei.

Questo è il punto della novella meno facile ad accettare:
quando Goethe rapidamente ci vuol far capire che dalla lettura di
queste lettere (che noi non conosciamo) il maggiore scoprirà che
la bella vedova è anche una ‘bella anima’, nel senso che allora si

dava a questa espressione.
La lunga amicizia fra Macaria e la ‘bella vedova' dovrebbe

essere una garanzia per questa scoperta. Ma in verità noi avevamo

creduto quanto, in una lettera alla allora sconosciuta corrispondente,

su di lei pensava la sorella del maggiore, e cioè che fosse un’astuta,
intelligente civetta, anche se bella e seducente. Vero è che il suo
comportamento è conseguente fin dal principio: dal momento in
cui, appena vede il maggiore nel suo salotto, ne intuisce il valore
morale e intellettuale, e lo preferisce a tutti gli zerbinotti che la
circondano e le fanno la corte.

Ma basta questo, e basta l’amicizia con Macaria, di cui ab-

biamo notizia solo alla fine della novella, per dimenticare tutte le
astuzie civettuole e seducenti con le quali la bella vedova è pre-
sentata nella prima parte del racconto? Far ‘indovinare’ per ac-

cenni quelle che spesso è tutt’altro che secondario, lasciare tutto
all’immaginazione e alla buona volontà del lettore... questa è la

nuova tattica — alle volte felice, alle volte meno — del Goethe

anziano.

La bella vedova è l’unica fra i quattro protagonisti che indo-

vina subito la sua mèta, e non rinuncia a nulla. Il maggiore, Ilaria,

Flavio devono rinunciare al loro primo progetto e sono tutti ‘ti»

nuncianti’, e come tali appartengono di diritto ai Wunderjabre che

hanno, non si dimentichi, come sottotitolo, Die Enlmgenden, I
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rinuncianti. La bella vedova sa subito quello che vuole e fion
rinuncia al suo scopo: il matrimonio col maggiore.

Interrotto L’uomo di cinquant’anni quale componimento auto-
nomo, per molto tempo non si sa più nulla dei quattro personaggi
principali: Ilaria e Flavio, il maggiore e la bella vedova. Goethe
se ne preoccupa tanto poco che in un’edizione dei Wanderjabre,
quella del 1829, sopprime, forse senza pensarci, alcune righe e il
lettore ritrova insieme, dopo moltissime pagine, Ilaria e la bella
vedova in Italia sul Lago Maggiore, senza sapere dove e come si
siano conosciute. Nel finale del romanzo, quando viene fornita

una lista di coloro che stanno per emigrare in America insieme con
Lenardo, veniamo finalmente informati che Ilaria e Flavio non

saranno tra gli emigranti e che si sono sposati, come pure si ha
notizia che anche il maggiore e la bella vedova sono diventati ma-
rito e moglie. Così: come una notizia qualunque.

Il lettore potrà meravigliarsi di tanta sbrigativa secchezza;
ma in fondo la novella era già finita, come carica di novità, allor

quando era avvenuto il cambiamento nelle anime di Ilaria e di
Flavio e il maggiore piegava, con i suoi anni dignitosi e severi,
verso la maturità spirituale di una donna bella, e intelligente,
anche se non più giovanissima, quale era la ‘bella vedova’.

Come seccamente era stato preannunciato, altrettanto secca—
mente si chiude il racconto nelle ‘notizie’ conclusive. Ma quanta
ricchezza di impressioni vive e di poesia rimane nella memoria
del lettore!





 

 

THE GERMAN WRITER AS PROPAGANDIST, 1927 TO 1933

di HELMUT GRUBER

In the years between the outbreak of World War I and
Adolf Hitler’s ascent to power Germany attained an international
reputation as a center of intellectual and artistic novelties and
experiments. Modernism in German literature was represented
between 1927 and 1933 by Objectivism ‘, a movement that laid
claim to a political and social mission. The writers of this group
thought literature should have the special function of promoting

the welfare of man as an individual and in society. The result of
this conviction was that they made a commitment to ideas the
guiding principle of the writer's craft. Among the poets, drama—
tists, novelists, and essayists who comprised this movement were

Erich Remarque, Alfred Döblin, Bertolt Brecht, Hans Fallada, Lion

Feuchtwanger, Ernst Jünger, Anna Seghers, Theodor Plivier, and

' Comprising writers associated with the literary development called Neue
Sachlicbleeit, which Iacks an appropriate English equivalent but at various times
has been referred to as critical realism, reportage, new realism, and matter-nf-fact
style. See, for instance, JÜKGEN RÜHLE, Literalur und Revolution (Cologne, 1960),
pp. 172—73; H.F. GARTEN, Modem German Drama (Fair Lawn, 1959), pp. 172-73;
and FELIX BERTAUX, A Panorama of German Literature from 1871 to 1931,
trans. John ]. Traunsrjn: (New York, 1935 ), pp. 251-53, Superficially, Objectivism
seems to rcsemble the realistic and naturalistic styles prcvaleut at the tum of
the century; but it was more than :: style, it represented a predilection for certain
themes and a specific world—view. The writers‘ themes were selected from the
everyday world and drew hcavily on political, economic, and social events.
Man’s statura was dùninished; he was no longer the willful, self—directing individual
of unlimited potentialities that the previous Expressionist movement had initially
pictured. He now appeared as an object in the hands of more powerful form:
the omnipotent and blind forces of nature, his own instinctual drives, his social
milieu, and the impersona! agents and representatives of economic classes. See
RUDOLF Kursen, Deutscbe Situalianen 1930, Dicbtcrkäpfe (Vienna, 1930), p. 198.
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Arnold Zweig, who received international acclaim 2. They, together
with numerous others now long forgotten, considered their ideas
and works weapons in the struggle that decided the fate of Weimar
Germany 3.

The political orientation of the Objectivists has a historical
importance beyond its immediate setting. German literature was
the vanguard and, perhaps, the clearest representative of the
political nature, content, and purpose that characterized much of
European and American literature during the late twenties and
the thirties. In the light of international developments including
the great depression, the invasion of Manchuria, the triumph of

Hitler, the conquest of Ethiopia, and the outbreak of the Spanish
Civil War, such writers as Louis Aragon, Romain Rolland, André

Malraux, Ignazio Silone, Elio Vittorini, Pablo Neruda, Federico

Garcia Lorca, Karl Capek, Arthur Koestler, Stephen Spender,

W. H. Auden, Christopher Isherwood, John Dos Passos, Sherwood

Anderson, and John Steinbeck became the spokesmen for the
large number of writers who made politics their foremost concern ‘.
Partisanship, particularly anti-fascism and a respect or admiration

1 The most memornble works of this oup included: Remarque's Im Wexlen
nicht: Neues (1928); D'òblìn’s Berlin exanderplatz (1929); Brecht's Dreignr
xcbenoper (1928); Fallada’s Kleiner Mann, war nun? (1932); Jünger’s In Slablv
gewiltem (19204929); Segher’s Aufstand der Fischer uan SL Barum: (1928);
Plivier‘s Kaixerx Kulix (1930); and Zweig’s Streil um den Sergeanlen Grisrba
(1927).

3 Other Objectivists included: Béla Baläzs, Bernard von Brentano, Amal:
Brunnen, Hans Caressa, Carl Crede’, Bruno Frank, Ernst Glaser, Wieland Herz-
felde, Herbert ]hering, Ernst ]ohannsen, Erich Kästner, Martin Kessel, Hermann
Kesser, Hermann Kesten, Egon Kisch, Siegfried Kracauer, Peter Lampel, Walter
Mehring, Erich Mühsam, Robert Neumann, Carl von Ossieaky, Erwin Piscator,
Gerhard Pohl, Heinz Pol, Erik Reger, Hans Rehfisch, Ludwig Renn, Peter Riss,
Joseph Roth, Ernst von Salomon, Helmut Stellrecht, Kurt Tucholsky, Hans Vogts,
Georg von der Vring, Joseph Wehner, Erich Weinen, Günter Weismborn,
F. C. Weiskopf, Ehm Welk, and Friedrich Wolf.

‘ In the New Maße: of June 1933 Romain Rolland stated the new tasks
cf literature. «That unfertile aestheticism which delights in ‘thought for the
sake of thought’ is but an inch from the pit. It stinks of thecorpse. He only
lives who sets [...]. Our age is untamed, cruel, devastating; but it is also energetic,
fecund. It destroys and it renews. Now is not the hour to whine and to sulk
over our task. Today we have to struggle with old ideas, the dying and murderous
gods, and with millions of blind spirits which serve them blindly. It is ou! task
today to create a new vision and a new humanity. We can achieve this only at
the expense of energy and unhesitating Sacrifice. What we need, what the world
needs, is action .. and peace, which is the outcome of action. » Quoted in DANIEL
AARON, Writers on Ibe Left (New York, 1961), pp. 261—62.
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for socialism, united writers of various styles and political points
of view. This fraternity of the politically committed, which
included persuasions from moderately liberal to communist, reached

its height with the Congress for the Defense of Culture held in
Paris in June 1935 5. In their work, particularly in their program-
matic prose, the Objectivists discussed the compatibility of litera-
ture and politics. In their attempts to combine their artistic inclina-
tions and ideological commitments lies one of the trends of modern
literature.

The Objectivists regarded the writer as a didactic figure
ordained to encourage public resistance to the forces threatening
society. They firmly believed that the people would be anxious
and able to remove the corruptions Within soeiety once they had

learned about the ‘true’ or ‘objective’ conditions underlying
events ‘. Their method consisted of accumulating facts about con—
temporary affairs and recent history and of presenting these
through the concrete actions of life-like characters in a distinct
social setting7. The politics of the Objectivists was informed by

5 Many writers attended this congress and the membership list reads like
a Who’s Who of international literature. Among those present were: André Gide,
Walde Frank, Heinrich Mann, Henri Barbusse, EM. Forster, Martin Anderson-
Nexö, André Malraux, Alexei Tolstoy, Robert Musil, Alfred Döblin, Bertolt Brecht,
Lion Feuchtwanger, Ernst Toller, Anna Seghers, Johannes Becher, Alfred Kerr,
Max Brod, Erich Remarque, Else LaskerSchiiler, Rudolf Leonhard, Louis Aragon,
Julien Benda, Aldous Huxley, John Strachcy, Michael Gold, and Karl Capek.
Sggsgnlgsnoationuler Schri/txteller—Kongrefl, «Das neue TagevBuch », III (June 22,
1 , .

6 In spite of various partisan views these writers were to inject into their
work they steadfnstly maintained that its basis was objective. In the foreword
to the novel Die Flucht aime Ende (Cologne, 1956 [l929])‚ Joseph Roth maintained
that he had invemed nothing, that poetic composition was outmoded, and that
only Observation mattered. In a similar manner Theodor Plivier called his work
Dex KdiIEII Kali; (Berlin, 1930), p. 209, « a document »; Erik Reger claimed to
portray the reality of an intellectual condition in Union der festen Hand (Berlin,
1931), p. 6; und Ernst Jünger in In Stablgewittem (Berlin, 1929), p. iv, promised
to report obiectively the experience: and thoughts of an officer at war.

7 Among the numerous social ills dramatizcd by the Objectivists were: the
corruption of iustice in Carl Credé’s ]uxtizkrixe, Ferdinand Bruckner’s Die Ver-
brecher, Felix Ziege’s Affaire Bulleriabn, and Erich Mühsam’s Sacco und Vanzetti;
the problems of adolescence in Bruckner‘s Die Krankheit der Jugend and Peter
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the belief that man had to be taught to recognize his ability to
alter political and social institutions. The Objectivists did not
indulge in utopian prognostications nor did they believe in the
miraculous ttansformation of the individual. Instead they held
that man could improve his lot by rational means without comple—
tely abandoning the framework of existing society.

In their determination to create the pre-condition for public
action, the Objectivists, assuming the role of social scientists,

searched for ‘objective reality’ among political, economic, and
social events and institutions of the contemporary world. They

drew upon newspaper accounts, prison journals, war diaries,
industrial reports, welfare statistics, and medical case histories “.

The actuality they sought to uncover lay ìn the conscious, every-
day life of humans Which, they believed, would only be beclouded
by concern for hidden personal motives. The Objectivists avoided
psychological interpretations because they considered objective
reality to be bounded by the physical dimensions Within which
immatetial conditions played a negligible role ’.

The writers reacted Violently to conditions in German society
that symbolized the persistence of the authoritarian Empire and
the lack of fundamental changes in the postwar years. Their
favorite target was the military. In the preeminence of high-
ranking Officers in public life, the return to power of the old
general staff, the protection'which the government gave to the

Lampel’s Pennäler; the instability of marriage and the family in Alfred Döblin's
Die Ebe und Hermann Kesten’s Die heilige Familie; prostitution in Bruno Frank's
Da: Weib auf dem Tiere; and abortion in Credé's 218, Wolf‘s Cyanleali, and
Hans Rehfisch’s Der Frauenarzl. In each case the social origins of injustice and
suffering were presented in a frank and often sensational manner.

‘ To substantiate their contention that they were lrunsmitters of ‘obiective
reality’ the writers made a_n effort to impress the public with the diligence of
their research. Friedrich Wolf interviewed many of the participants in the historical
events depicted in his play Die Matroxen von Canaro, Gesammelte Dramen, II
(Berlin, 1952); Theodor Plivier conducted ninety—two interviews with «represen-
tatives of Opposing political views, workers, soldiers, sailurs, deputia of the
Reichstag, nfficers, md two ministers» in writing Der Kaixer ging, die Generäle
blieben (Berlin, 1932), pp. 34647; and reference was made to printed sources
including newspapers, monographs, and documents of the Reicbmrcbiv by Joseph
Wehnet, Sieben uor Verdun (Munich, 1930), p. 245 und Friedrich Wolf, Die
Jungen: uan Man:, Gesammelte Dramen, II, foreword.

" Although the Obiectivists rejected depth psychology, some were drawn to
Watson’s behaviorism which confined itself to the study of observable human
reactions.
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illegal activities of the army, and the growing prestige of veterans
organizations such as the Stablbelm, the writers saw a return of
the militarìsm of the old regime that was inconsistent with a
peaceful republic. The schools were also denounced, for the old
methods, textbooks, and teachers remained entrenched and un-

responsive to the changes that had taken place since the war.
The writers considered the educational system one of the most
powerful strongholds of conservatism and anti-democratic influ-
ence. Other objects of their scorn were the great industrialists
whose power had grown with the blessings of the government;
the bureaucracy Which sabotaged even the most timid democratic
reforms and used its offices to defend right-wing extremism; the
‘big shots’ in the Social Democratic party who had become
bureaucrats; the Junkers who remained the first estate in society;
the hypocrisy of the Protestant clergy; profiteers and exploiters;
the deposed but surviving princes of the German states; and
public pieties of the philistine-Bürger which obscured the real
problems of and threats to the nation under a cloud of smug
platitudes and homilies “’.

During the last years of the Weimar Republic the Objectiv-
ists hoped to act as a rational conscience. They thought that
through literature changes in society could be promoted and iden—
tified themselves as publicists and propagandists ". All of them
regarded the presentation of facts, of the unvarnished truth, as
a means of enlightening the public and leading it to reform society,
but many claimed to be more than enlighteners. By a careful
selection of facts they attempted to present a political point of
view that would direct the public in undertaking and carrying
out reforms. The Objectivists found it difficult to differentiate
between publicity and propaganda; the second seemed to be a
logica! continuation of the first. Throughout the late twenties

1° A pictorial summary of these rescntmems and disappointmems can be
found in Kurt Tucholsky’s Deulxcbland, Deulxcbland über alle; (Berlin, 1929) and
Georg Grosz’ Das Gericht der herrschenden Klasse (Berlin, 1921),

" The Objectivists’ goals seldom received direct exposition and appeared in
iugitive materials such as articles, essays, prefaces, epilogues, and introductions.
Though filled with lapses and eontradictions, their pmgrammatic prose set forth
the end toward which their work was directed nnd gave them the opportunity
to discourse on the extent to which the Writer could act as propagandist.
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and early thirties they debated the merits of the two positions:
Shall the politically conscious writer be a publicist and presenter
of facts or shall he be a propagandist and impose his point of
view on the public? Uncertainty led to a vacillation between the
two approaches so that those who considered themselves publicists
often sounded more like propagandists and those who referred to
their work as propaganda at times appeared to be talking only
about the presentation of facts.

II

All of the Objectivists were publicists in one way or another.
As such they advocated the presentation of Zeit-tbeater —— drama
that drew upon contemporary problems and issues — and insisted
that it was more suitable for audiences of the time than the
‘tedious conflicts’ of Elizabeth Tudor, Mary Stuart, Wilhelm Tell,

and Iphigenia'z. According to the critic Herbert ]hering, the
journalistic and reportorial drama ended the social isolation of
the theater. He believed that in using current events as themes
of their work writers had come to the realization that an uprooted
era called for political literature “.

A predilection for the contemporaneous led the Objectivists
to pay particular attention to the awful statistics of social misery.
Friedrich Wolf directed the writer to become aware and make
use of such ugly facts as: that child lahm: was still widespread;
that the estimated number of abortions per year was 800,000;

and that 34 percent of all tuberculosis sufferers did not have
their own bed “.

The desire to make literature essentially descriptive did not
diminish the Objectivists’ belief that their work could be politic-

‘1 FRIEDRICH WOLF, Kunst ist Waffe, Au/xätze über Theater (Berlin, 1957),
pp. 160-62.

'3 Van Reinhardt bi; Brecht, II (Berlin, 1958), pp. 25557. A survey of the
productions of 1931 and the previous five years lists Zzimüclee as greatly preda
minant over plays based on historical, legendary, fiction:], and Biblical subjects.
WILHELM Fans, Die drammatiscbe Pradulelion des ]abres 1931, quoted in Emsu‘
SCHUMACHER. Die dramatischen Versuche Bertolt Brecht; (Berlin, 1955), p. 536.

“ WOLF, Au/sätze, p. 162. The view of the Writer as recorder and reporter
sometimes went hand ìn hand with the belief that he mus! remain at & distance  
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ally influential. Lion Feuchtwanger suggested that to explain the
world was to alter it; that plausible explanation quietly changed
it in a rational and continual manner. He considered the writer’s
means more effective and enduring than those of men Who sought
to change the world by force, for they only used force because
plausible explanation was beyond them ‘5. Carl Credé went further
and stated that his play ]ustizlerise, dealing with the Corruption
of justice, would really be effective if professional jurists would
take the subject to heart and institute reforms '6

Neutrality was a principle of such writers as Carl Credé,
Ferdinand Bruckner, Lion Feuchtwanger, Ernst G1aeser, and Hans

Fallada who considered their primary role to be that of publicists.
They viewed partisanship that went further than the exposition
of objective reality as a great danger to the writer who would be
dragged down by it to the level of the combatants and thereby lose
his objective vantage point. They did not admit that an explanation
of the world through the presentation of facts involved selection
and choice, and that the refusal to draw conclusions from the facts
resulted in a neutrality that was more apparent than real.

There were those Who thought of themselves as publicists
but insisted that the writer must have a point of view that inform;
his work. Alfred Döblin, for instance, believed that the writer

must identify with & socialist movement that is idealistic and that
adheres to the principles of freedom, opposition to coercion,
indignation against injustice, and repugnance for barbarism ". He
regarded his brand of utopian socialism as a means of restoring
sanity to public life through a curtailment of the centralizing and

from his subject and maintain :; forced neutrality in presenting the facts. Carl
Credé, for instance, assiduously avoided taking a position in his muckmkìng plays
and maintained that there was no need for the writer to impose himself on
subjects drawn from life and the meaning of which was seLf—evident. ]uxlizlerise:
Gequfille Menschen II. Teil (Berlin‚19_30), pp. 4—6.

15 Erfolg: Drei ]abrc Geschichte einer Provinz, II (Berlin 1930), pp 35859.
Hermann Kesten praised the power of the word. «It ttansforms opinions and
govemmems customs and religious, costurnes and the surface of the earth, ideas
and ideologies, and the meaning, conduct, quality, and sense of life, man ahd the
gods. » Einleitung, Vierundzwanzig neue deuttcbe Erzähler, ed. Hermann Kestcn
(Berlin, 1929), p. 7.

" Cmamä, ]ustizkn'se, p. 7.
17 Winter: und VerändernI: Offene Briefe an einen jungen Menschen (Berlin,

1931), p. 126.
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bureaucratic tendencies of the state and & tevitalization of private
life. « How does one curtail the public sector of society? If many L
people Withdraw from the state then they abandon it to the
condottieri, If you Conquer the state you possess it and it possesses
you and you are swallowed up. The only feasible weakening of
the state must emanate from an effective increase of the real, that

is the small social groups and their ‘ptivate’ lives. » “

The most serious problem of the Objectivists was the rela-
tionship of the individual writer to the great social collective,
tegardless of whether he desired to be neutral or was committed
to advancing specific ideas. In viewing the literary scene at the
end of the Weimar era Gottfried Benn elucidated one of the
central literary questions of the time: Is the writer’s own person—
ality the point of departure for his work ot must he he submerged
in the collective, the spokesman of which he attempts to be"?

Of those who took a definite stand Alfred Döblin and Bertolt
Brecht had the Strongest convictions. Döblin insisted that liter-
ature was no longer the cultural monopoly of the upper classes
and that the writer must appeal to and represent the broad masses
without allowing himself to be submerged by them. He must
resist being drawn down to the collective and at the same time
appeal to it through his individuality. To reach a Wide public he
suggested that the artistic values of literature be loweted ”. Brecht
tejected the view of the writer as the vessel of divinely inspired
intuitions called upon to express his unique personality. To him
the writer was part of the collective and gave expression to it.
He considered literature to be a collective effort and regarded his
own work as tentative drafts rather than finished pieces. He had
no compunction about rewtiting and even debasing his own work
if he believed that political conditions called for it and drew
heavily on the suggestions of a large number of collaborators whom
he conscientiously named when his works were published “.

“ Ibid., p. 170.
” Nad] dem Nibilismus (Berlin, 1932), pp. 137-38.
2“ AXEL EGGEBRECHT, Zu Döblin: Erfolg, «Weltbühne », XXVI (Feb. 4,

1930), 208.
11 Brecht’s disregard for artistic individuality not only pmmpted him to name

even minor cullaborators but sometimes led to the opposite extreme of helping
himself to the work of others without giving them credit. His failure to acknow-  
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Gottfried Benn ridiculed this dilemma of contemporary wri-
ters. To indicate the dangerous direction that he believed Objectiv—
ism was taking he pointed to the official Russian position on
literature as presented in the speeches of Sergei Tretyakov, one
of the commissars of Soviet literature, before large audiences of
German writers. The Soviet Union, Tretyakov claimed, had

quuidated the creativity, esthetics, and individualism of the writer
and had thereby freed him to work as a member of the collective
in writing factory manuals on safety and cleanliness and in draft-
ing workers’ demands for higher production quotas L’. Neither
Brecht nor any Objectivist except a hard core of communist writers
accepted this as a satisfactory solution to the conflict between
self expression and social identification. Benn, who looked down
upon the genuine dilemma of his fellow writers, gave his unqualì—
fied support to the National Socialist regime in the first months
of its existence and suddenly maintained that the intellectual must
subordinate himself to the state when history is being made 23.

The writer’s relationship to the collective represented the
Objectìvists’ most important general problem. More immediate
was the question of how the writer should discharge his political
responsibility to society.

III

A large number of Objectivists were not content to play the
passive role of publicist, and sought to make their work a more
forceful instrument of politics. The increasing tempo of life,
especially after the start of the Great Depression, characterized
by unemployment and its attendant privations, the growing failure
of compromise politics in the Reichstag, the clashes of four private

ledge K. L. Ammer as translator of the Villen verses he used ìn the Dreigwxcbmaper
led to a scenda]. With the innocence of a Bavarian Schweik Brecht explained
his action as ‚( my basic laxity in matters of literary property ». For Alfred Kerr’s
attack on Brecht and Brecht's reply, see Berlolt Brecht; Dreigrascbenbucb (Frank-
furt, 1961), pp. 202-06.

” GOTTFRIED BENN, Die literarixcbe Saimn, Essays (Wiesbaden, 1951), pp.
128.31.

73 Der neue SIMI und die Inlellekluellen (Stuttgart, 1933), pp. 9-21.
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armies “, and a general spread of violence that augured the end
of the Republic, created an electrifying atmosphere that prompted
even those writers who desired to be neutral to seek a more
persuasive means of appealing to the public.

The Objectivists agreed with Ernst Glaeser that there was
no longer any value in moving hearts; that now the intellect had
to be stimulated 25. There was a common desire to awaken the
political awareness of the German people. Heinz Pol considers
it to have been the desire to write a « comédie humaine politique »
that would make the people politically aware by exposing evils “.
Perhaps the most straightforwatd of the various stated purposes
was that of Theodor Plivier. He wanted to inform the public,

and particularly the youth, about the events surrounding the ending
of the World War and the formation of the Republic - — events that
were generally unknown or that had been distorted by erroneous
accounts ”. Whereas his aim was to act as historian for the poli-
tical education of his contemporaries, others sought to make their
works a clear warning and open challenge to the public suffering
from political lethargy and disillusionment. Peter Riss intended
his work to be an admonition to the postwar youth Who yeamed
{or action but who had to learn how to avoid being slaughtered
« with God’s blessing and for moneybags and fathetland » “. Hel-
mut Stellrecht also assumed the role of Cassandra to warn Ger-
many about the « neurasthenics » Who condemned the World War
and failed to see that a new era of national greatness was born in
that conflict. He sought to give a « true » account of events so
that the people would a\vaken from their apathy ready to meet
the Challenges of future Struggles ”.

2" The four para-military organizations were: the commuuist Role Front—
]eämp/er Bund, the nazi Sturm-Abteilung, the nationalist Stablbelm, and the social
democratic Reicbsbaflner.

5 ERNST GLAESER, Ansage einer ]ournalixtenburbex, «Welthühne », XXV
(June 4, 1929), 878.

26 Interview with Heinz Pol, January, 1961.
77 Kaixer ging, p, 346,
1“ Wie Stahlhnd Anno 17 enmand, « Hamburger General Anzeiger », XLIXI

(Nov; 21, 1930, 1 and Smblbad Anna 17 [Hamburg, 1931]), pp. 44849.
2“ Trolz allem! (Munich, 1931), pp. 5—6. Although Riss and Steflrecht

represented the extreme left and right respectively, they agreed that literature
should become an instrument of political propaganda, The political content of
their work was naturally vastly different.   
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For many Objectivists the role of political educato: could
only be realized if the writer was himself able and ready to take
a position. They believed that neutralism on social issues confused
further the already bewildered public, and ultimately led to a
sidestepping of that political responsibility which so many of them
aimed conscientiously to discharge. Gerhart Pohl put it succinctly
in saying that the public does not need to be taught how to doubt,
and that the first commandment of contemporary literature must
be decisiveness and a devotion to principles 3°.

At times the writers expressed the partisan desire to turn
their work into propaganda. Friedrich Wolf insisted that the
writer could no longer afford to remain in his romantic garret;
that in Germany’s fateful hour he must match as drummer beside
the standard ". Peter Riss considered the writer to be the pioneer
of history, who fights against the lies of a dying epoch in order
to bring it to a close. He believed that by 1930 only the writer
of conviction responded to the needs of the people and the hour.
As far as anti-war literature was concerned, he concluded that

‘Iiterary photographs’ such as Ludwig Renn’s Krieg and Nacb/erieg
and ‘romantic‘ works such as Erich Remarque’s Im Westen nicbtx
Neue: were passé, for they lacked conviction and‘drew no conclus-
ions. Now, he insisted, the time had come for the writer with

strong political convictions ”. In the introduction to a volume of
short stories, to which some of the best known Objectivists were
contributors, Wieland Herzfelde, publisher of the communist Malik

Verlag, stated his criteria for selection ”. He did not merely ask
if a story was interesting or well written. He wanted to know if
it would awaken or strengthen the readers’ will to alter the world.
To be fruitful, he added, literature must be tendentious and partisan

and must strive to usher in a social revolution and a new Ger-
many “ .

3° Vormarxcb im XX. Jahrhundert: Zer/all und Neubau der europäischen
Gesellxcbaft im Spiegel der Literatur (Leipzig, 1932), p. 101.

3‘ WOLF…Au/xfitze, p. 159.
” Rlss‚ Wiz Stahlbnd Anne 17 enmzmd, 1.
33 Dreißig neue Erzähler des neuen Dealscbland, ed. Wieland Herzfelde

(Berlin, 1932). Among the contributors were Wolf, Glaeser, Plivier, Ernest ]a-
hannsen, F.C. Weiskopf, and Erich Kästner.

“ Ibid., pp. 1041. The artist who wants to be a propagandist, said Erwin
Piscator, is obligated to portray man in his political relations to society, but he
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More sophisticated writers, such as Brecht, realized that if

political goals were to have some meaning they would have to
be more concrete. Brecht pointed out, however, that the greatest

evils of society, Which deserve the \vriter’s strongest Opposition,
had assumed the protective coloring of the commonplace. He
argued that mere contempt for the petty bourgeoisie protected it
from every criticism and that the same was'true of other subjects
which had simply become « alter Schnee » (« old hat »).

To eat fish in a certain way is petty bourgeois, certain social jobs are done by

petty bourgeois and those who do them are patty bourgeois [...]. In the same

way industry is …ti-intellectual and the courts are unius! just as trees are green,

and it is more reasonable for industry to be …ti-intellectual than for us to attack

it for that reason [...]. Thus an injustice of some years' standing becomes comple-
tely untouchable and in two weeks a great vileness becomes a small irregularity 35.

 

The Objectivists realized that it was not easy for the writer
to become a propagandist, for to be an effective agent of reform
he had to master his own political doubts and have clear objectives.
During the last years of the Weimar Republic not only a single-
mindedness of purpose was required of the would-be propagandist,
but an unflinching personal courage was demanded of those who
spoke out against and resisted the tide of events. Carl von Os-
sietzky was an outstanding example of such courage. He was
more than a journalist commenting on the political scene, for as
editor-in—chief of literary-political weekly « Die Weltbühne » he
had gathered around him some of the leading lights of the literary
world such as Erich Kästner, Walter Mehring, Kurt Tucholsky,

Lion Feuchtwanger, Ernst Glaeser, Hermann Kesten, and Alfred

Polgar, who looked up to him and recognized his unofficial leader-
ship. In 1931 he was convicted of tteason and sentenced to
eighteen months in prison for refusing to divulge the name of an
anonymous « Weltbühne » contributor who had exposed aspects

should not simply «mirror the times ». What must be made apparent is the
discrepancy between the grandeur of man and his denigmtion by society, so that
the need for overthrowing that society becomes an inacapablc conclusion. Poli-
tische: Theater, pp. 131-32.

35 Die Widersprüche des Kapitalismus xind ein aller Schnee - Der Dreigro—
xcbenprazeß, Versuche 1—12 (Berlin, 1959), pp. 280-81.
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of Germany’s secret rearmament ”. Ossietzky remained undaunted
and attempted to turn his persecution into ;; lesson for his contem—
poraries. In his last published article before going to prison he
exhorted writers to become the « invisible tribunes of the people »
and to hear the resulting persecution by the authorities as & badge
of honor.

Every publicist Who follows his conscience in troubled times must know that
he lives dangerously. He who like the writer believes in the immaterial power
of the word fired out into the world will not cry out when it boomerangs on
him in the form of a truncheon or prison term. They may imprison us and we
will suffer it, but it will be our pride not to be chastened, but to become more
energetic, impermeable, and tough 37.

The writer assuming the part of tribune considered himself
the conscience of the public and underth personally dangerous
responsibilities on its behalf. He fought for justice and against
Corruption as a free agent who chose to put himself at the service
of others and decided the course of his own actions.

Some Objectivists considered the tribune to be an instrument
of the collective rather than a free agent. After the huge success
of his two musical plays Die Dreigroxcbenoper and Au/Jtieg und
Fall der Stadt Mabagmmy Brecht became increasingly concerned
with the role of the revolutionary writer in the struggle for a
socialist society. His interest in and devotion to Marxism had
grown since his first dramatic experiments after World War I and
in 1928—1929 he conscientiously attended lectures at the Marxist
Workers’ College in Berlin. Thereafter Brecht considered the
writer as no different from any other agent in the struggle to
create a better society and, therefore, bound by the same restric-
tions as all who served this cause. In Die Maßnahme he indicated
that a revolutionary must forego personal feelings and individual
inclinations. To act as the conscience of the mute masses he must
subordinate himself to the end toward which he strives, for only

* Ossietzky refused to take flight abroad and began to serve his term. Lion
Feuchtwanger remarked to Arnold Zweig fit the time that « the true Republic
is going to prison >>, RÜHLE, p. 190. For a full account of this case as well as
of Ossietzky's heroic stand after 1933, see Sonder-Aurgabe — Carl von Oxsietzley,
«Weltbfihne », IV (new series, 1949) and ISTVAN DEAK, Weimar Germany‘x
‘Homeleu Left’: Tbe World of Carl von Ossietzky (unpubl. diss…, Columbia, 1964).

37 Recbenstball, «Weltbühne », XXVIII (May 10, 1932), 691.
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through Spartan discipline and not through willful acts can it be
attained.

He who fights for communism must be able to fight and not to fight; to speak

the truth and not to speak the truth; to render services and not to render

services; to keep promises and to break them, [He must] put himself in danger

and avoid danger; be conspicuous and inconspicuous. He Who fights for com-

munism has only one of all the virtues: that he fights for communism ”.

For Brecht the tribune and the people were an inseparable

whole and their influence over each other was reciprocal. In a

sense, therefore, the writer—tribune did not lead but only carried

out that which a higher necessity demanded ”. With much greater

directness Johannes R. Becher announced that the writer must

take a stand; must march under the watchword « war against

war », for silence also expressed a point of view ”. Writers such

as Willi Bredel, Bodo Uhse, Hans Marchwitza, and Klaus Neu-

krantz, who actually became ptactitioners of this outlook turned

themselves into hack writers for the sole purpose of carrying on

incendiary agitation “.
For & politically committed writer to be effective must he he

an active member of a political party and take direction from it,

or can he discharge his social responsibility by remaining an

independent critic of society and conscience of the cause in which

he believes? The Objectivists considered themselves men of politics

as well as political writers, but they did divide sharply on this

question. Hans Conrad presented the case of those Who viewed

the writer as a soldier of the revolution in an article that took

issue with what he called Kurt Tucholsky's « radical aloofness » “.

He condemned the intellectual leaders of the abortive revolution

35 Dic Maßnabme, Versuche 1-12, p. 326.
39 The ‘measure taken’ by {our party agitators on an illegal mission to China

is to kill one of their own kind for breaking discipline and endangering the

mission. The action taken is iustified as having been necessary because at present

the world can only be changed by force; the time to end all killing has not yet

come. ]bid.‚ p. 348.
°° Unxcre Frani, «Die Linkskurve », I (Aug. 1929), l.

“ The novels Sturm auf Essen (Berlin, 1930), by HANS MARCHWITLA and

Barrilzaden am Wedding (Berlin, 1929), by KLAUS NEU‘KRANTZ clearly called for

an armed insurrection by the proletariat and were banned by the police. Other

examples of literary agitation can be found in the skits of numerous communist

Agilpmp-Truppen that performed before workingclass audiences all over Germany.

‘1 Arbeiter und Intellektuelle, «\Veltbühne », XXV (Oct. 15, 1929), 585-884
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of 1918 who « believed that they merely had to mount the rostrum
to receive the applause of the people » and accused contemporary
writers of the political left of falling into the same error. He
berated Tucholsky and independent writers working for a social
revolution for always wanting to be leaders and exhorted them
not only to preach revolution but to enter the daily struggle of
the proletariat as rank and file members “.

Gerhart Pohl stated the position of those who believed that
literature must be concerned With politics but were not willing to
subordinate themselves to a political party. He contended that
the revolutionary socialist writer did not need to belong to a party
to formulate political ideas any more than a party needed him to
be effective, « for an independent writer always acts on the basis
of intellectual decisions whereas a political party often obeys tac-
tical considerations [...]. A writer may only love truth, a politicìan
utility. If a writer is a socialist he will feel himself to be united
with the working class because he must regard it as the foundation
of social reconstruction. But the socialist politician needs a party
of the working class in order to be effective » “. Pohl and many
others considered literature and politics to be inseparable but
balked at affiliation with political parties “. They wanted to be
at the hub of politics and to operate from the sidelines at the same
time. This desire reflected the deep—seated dilemma of the writer
who felt compelled to participate ìn public affairs but was fearful
of losing his personal integrity and volition.

IV

The Objectivists were not deterred from being political par—
ticipants on various levels and to various degrees by theoretical
disagreements about the extent of participation. Almost all of them

‘3 Hans Vogts stated that it might be better to give up writing poetry and
enter the daily struggle for freedom and justice. See his autobiographical state-
ment in Anlbolagie jüngster Lyrik, ed. Willi R. Fehse and Klaus Mann (Hamburg,
1927), PP. 164-65.

“ Vormarsch, pp. 123-24.
‘5 Döblin, for instance, considered it an insult that Writers were expected

to join political parties in which economic groups rather than intellectuals were
dominant. Wissen, p. 30.
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took some part in contemporary politics including a number of

those who had questioned the wisdom of direct action. Many
Objectivists had been affiliated with the Independent Socialist
party (USPD), and their political activity dated from the war and
first postwar years “’. Ossietzky had been brought to trial for anti«
nationalistic journalism in 1914; Mühsam had been imprisoned
for his participation in the Bavarian Soviet Republic; Herzfelde
had been imprisoned as a Spartacist; Plivier had served as chair-
man of a Sailors’ Council in 1918 and as an editor of the Spar-
ta/eusbtmd ; Wolf had served as chairman of & Soldiers’ Council

in 1918 and as leader of a “Red Hundred’ against the Free Corps
during the Kapp Putsch in 1920; in 1918 Kisch had been a red
guardist in Vienna; and Salomon had served With the Free Corps
in the Baltic and in 1922 had participated in the assassination of

Walther Rathenau ".

The tense political situation that set in With the depression

in 1930 stimulated almost all the Objectivists to action and led

them to identify With or join the groups and parties vying for

power. The majority, including Plivier, GIaeser, Tucholsky, Os-

sietzky, Pol, Riss, Reger, A. Zweig, Weisenbom, Kästner, Kesten,

Mehring, Mühsam, ]ohannsen, Kesser, Ginster, Pohl, and Lampe],

were in sympathy with the left and gave their support to the

numerous socialist Splinter groups that stood between the social

democrats and communists Without becoming permanently affiliat-

ed with any of them. In & similar way Jünger, Stelltecht, Wehner,

Flake, and Benn were drawn to the organizations and parties of

the extreme right, and Ehm Welk and Joseph Roth gravitated to

the center. More binding was the support given to the Communist

party by Becher, Renn, Seghers, Weinen, Wolf, Piscator, Brecht,

Erede], Weiskopf, and Kisch, and to the National Socialist party

by Salomon and Brennen.

The writers participated in almost every type of political

“ Those who had been associated with the USPD included: Brecht, Feucht-

wanger, ]hering, Kracauer, Mehring, Piscator, Wolf, Plivier, Tucholsky, Herzfelde,

Mühsam, and Weinen.
47 For biographical details about the writers, see RICHARD Dmaws and ALFRED

KANTOROWICZ (eds.), Verboten und Verbnmnz (Berlin, 1947) and FRANZ LENNARTZ,

Deum'be Dichter und Scbrifmaller unserer Zeit (Stuttgart, 1959), as well as the

nutobiographies of Mühsam, Herzfelde, and Salomon.
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activity. Glaeser, Kesser, and Wolf formed a writers’ collective
to oppose the creation of war memorials “; Mehring delivered
lectures against anti-Semitism “’; Welk, as editor of the « Grüne
Post » of the Ullstein Verlag, was well known for his attacks on
Goebbels 5“; and Glaeser and Weiskopf edited a laudatory picture
book on the Soviet Union 5‘. A number of writers, among them
Ossietzky, Becher, Lampel, and Salomon, were charged With tre—

ason, and Tucholsky, Kästner, Mehring, Pol, Weinen, Brentano,

Pohl, and Kisch, who made frequent journalistic contributions to
« Die Weltbühne », « Das Tage—Buch », « Der Eulenspiegel »,
« Die Linkskurve », and the « Arbeiter-IllustrierteZeitung », were
threatened with government censorship and teprisal.

A large number of Objectivists {locked to the standard of
Willi Münzenberg, the ideologica] impresario of unofficial corn-
munist propaganda and founder of the Internationale Arbeiter
Hilfe ( IAH) 52. The superior organizationaI talent of Münzenberg
had transformed the IAH, originally founded to aid Russian
workers suffering from famine in 1921, into a wor1d—wide organiza-
tion of 18,000,000 members which claimed to have collected
118,500,000 gold marks for its work 5’. In Germany Münzenberg
succeeded in creating dozens of organizations affiliated With the
IAH and devoted to the improvement of the condition of the
proletariat, the combatting of fascista, and the creation of a socialist
society S‘. His propaganda enterprises included: « Die Arbeiter-
Illustrierte—Zeitung », a picture weekly with a circulation of nearly
half a million; « Der rote Aufbau », a theoretical-political birnon-
thly journal; «Der Eulenspiegel », a humor magazine, with a

" ERNST GLAESER, Rbeinixc/Je Dichter, « Weltbühne », )O(IV (July 3,
1928), 19.

” Rede gegen den Anlisemilixmux, «Weltbühne », XXVII (Feb. 3, 1931),
16871.

5" RÙHLE, p. 176.
51 The [And Withoul Unemploymeni (New York, 1931).
51 Critics and opponents referred to Münzenberg’s enterprises as the ‘Münzen-

berg-Konzem’. This was :\ parody on the ‘Hugenberg-Konzern’ comprising the
enormous right—wing propaganda network organized by Alfred Hugenberg.

53 WlLu MÜNZENBERG, Solidnritäl: Zehn ]abre ArbeilerbiI/e 1921-1931
(Berlin, 1931), p. 522.

5‘ By avoiding direct aifiliation with the German Communist party, or with
the Comintem, Münzenberg was able to draw members and supporters from a
wide political spectrum who were attracted by his humanitarian, padfistic, and
anti—fascist activities.



  

38 Helmut Gruber

circulation of 115,000; two daily newspapers, « Berlin am Mor-

gen » and « Die Welt am Abend »; the publishing house Neuer
Deutscher Verlag; a bookclub; a film company; and a film dub 55.
Pol, Mühsam, Kersten, Piscator, Kisch, Seghers, Wolf, Pohl, Herz-

felde, Weinert, Tucholsky, Renn, Weiskopf, Mehring, Brentano,

and Ossietzky, were employed by Münzenberg or volunteeted
their services as journalists and pamphleteers, editors and readers,
Speakers and organizers.

In the last months before Hitler’s accession to power many
left-Wing Objectivists forsook their independent position and
grasped at any means that would prevent the triumph of fascism.
Some of them followed the lead of Ossietzky and Tucholsky who
called for a united front with the communists as an eleventh hour
measure against the Nazis *.

V

During the first years of the thirties the crisis in Germany
deepened. The collaboration of Nationalists and Nazis, increasing
terror and intimidation, the swelling of the Nazi party by the
unemployed, and the growing Nazi mandate in the Reichstag and
provincial chambers, cast an »aura of doom over Germany’s future.

Disheartened by the growth of those forces which they had
fought, a number of left-wing Objectivists began to express doubt
about their work and activity. They continued to be active but
were nagged by a sense of failure and were gradually overcome by
pessimism. At the end of the twenties Ehm Welk and Heinz Pol
had already expressed their doubts about the revolutionary leader’s
ability to prevent an impending disaster 57. Walk had indicated
that the intellectual is doomed to remain an outsider and by-
stander, disregarded by the masses regardless of whether he is

55 Sperling; Zeilxchriflen» und Zeilungx-Adrenbuch (Leipzig, 1931), pp. 403,
407, 472; RICHARD LEWINSOHN, Dat Geld in der Politik (Berlin, 1931), pp. 202-04.

56 KURT GROSSMANN, Onielzlzy ein deulxcber Patriot (Munich, 1963), PP.
341-47.

57 EHM WELK, Kreuzabmzbme (Berlin, 1927) and HEINZ POL, Enlweder --
oder: Ein poliliscber Raman (Bremen, 1929). See also ERICH KÄSTNER, Bourgeois
bleibt Bourgeois von Ebm Welk, «Weltbühne », XXV (March 5, 1929), 389.
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a Christian Socialist or a Bolshevik “. Pol drew the portrait of a
revolutionary leader Who was gradually corrupted by his attraction
to high society — the world of ‘salon parliamentarianism’, high
finance, industrial magnates, elegance, and snobbism. He later

explained that he had been uncompromising about the morality
of the revolutionary leader: « either he is completely pure and true
to his ideals or he will become corrupt. It is a case of either or ».
This inflexible notion of morality reflected Pol’s doubts at the
time about the efficacy of those who fought against the advancing
spirit of nihilism '" . In an extreme case like that of Gottfried Benn
pessimism led to the belief that nihilism was an inevitable condi-
tion pf contemporary Europe. He identified nihilism With man’s
hyperdeveloped intellect and consciousness itself, and insisted that
the future of the white race lay in its reliance on its ancestral
biological and anthropological essence. Thus nihilism could only
be transcended through an expression of crude energy and the
release of subconscious impulses "“.
The Objectivists’ desire to influence the public was clear and

strong They were, however, unable to reconcile the conflict

between their artistic and ideological selves and were swept along
by events the course of which not only appeared to be but was
outside their control. They expected more of literature than it
could hope to accomplish. They pushed unsolved theoretical ques-
tions to the background and wrote and acted, although often in
self—doubt and desperation, to hold back an impendìng catastrophe.

Half & century of discussion by writers of various persuasions
and nationalities has helped us to recognize the limits within which
art and politics can be combined Without destroying the meaning
or integrity of either. It is to the Objectivists, as well as to the
literary generation of the thirties and forties, who pragmatically
tested the mixing of politics and art, that we owe our present
understanding of the possibilities and limitations of each.

35 Welk conduded that the revolutionary writer was held back from devoting
himself fully to socialism and the welfare of the pmletariat by his bourgeois ties.

” Interview with Pol, January, 1961.
6° Irmlionalixrnu: und moderne Medizin, Nach Nibilixmux, pp. 114-31. See

also MICHAEL HAMBURGER, Reason and Energy (New York, 1957), pp. 276—77.
Hermann Weber, a young poet of the period shared Benn’s outlook and claimed
a new order based on perpetua] rebellion to be the goal of his existence. An-
thologie iüngfter Lyrik, pp. 164-65.
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AUS HEINES ]OURNALISTISCHER WERKSTATT.
EIN BRIEF AN « LE CONSTITUTIONNEL » IM ]UNI 1840.

di FRITZ MENDE

Korrespondentenberichte für die Augsburger « Allgemeine Zei-
tung » wieder aufgenommen ‘ und darin' — der französischen
ung » wieder aufgenommen ‘ und darin — der französischen
Tagespolitik folgend — über das seit dem 1. März amtierende neue
Ministerium Thiers berichtet hatte, erschien am 5.6.1840 in dem
Thiers feindlich gesinnten, zum Bonapartismus tendierenden « Jour-
nal de Commerce » 2 folgende Notiz, die aus der Feder des öster-
reichischen Geheimagenten Adalbert von Bornstedt (1808-1851)
stammte:

M. Thiexs continue à se faire distribuer force louanges dans la presse anglaise

et allemande. Dans plusieurs correspondances de la Gazette d’Augsbourg, un

auteur allemand qui avait autrefois une termine réputation, M. Henri Heine

prodigue les coups d’encensoir a ton ct à travers. La correspondance psrisienne

de la Gazette Universelle de Leipsick défend également M. Thiers avec plus de

volonté que de succès. Tous ces moyens sont percés à jour et ne produisent plus

aucun effe! sur l’opiniun publique: elle voir (mp bien la ficelle qui dirige tous

ca ménages 3.

Dieser Angriff veranlaßte Heine, sofort darauf zu antworten.

1 Heine hatte seine Beridnersmttenätigkeit im Herbst 1832 eingestellt. —
Sein erster kurzer Bericht der n'euen Serie erschien in der « Allgemeinen Zeitung »
Nr 41, vom 10.2.1840, S. 323 (datiert: 5 Febr., Beginn: << Diesen Abend ist [...] >>).
Der erste bedeutendste Artikel erschien jedoch erst in Nr 66, vom 6.3.1840, S. 524
(datiert_ vom 1. März). Da einige vorher entstandene Artikel Heines nicht
aufgenommen worden waren, konnte tatsächlich der Eindruck entstehen, Heißes
Berichterstattertätigkeil habe erst am 1. März, der Ernennung Thiers zum
Außenminister, begonnen.

2 Vgl. F. Hmm: Heinrich Heine. Bauxteine zu einer Biographie, Mainz 1950,
S. 134 und: Heinrich Heine: xämtlicbe Werke. Hrsg. v. E. ELSTER, Leipzig und
Wien 1887-1890, Band VI, S. 583. Im Folgenden Wird nach dieser Ausgabe zitiert.

3 Heinrich Heine. Briefe. Hrsg. v. F. Humi. Mainz 19501956, Band V,
S. 300. Im Folgenden wird nach dieser Ausgabe zitiert.
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Er schrieb eine Stellungnahme, die wenige Tage später, am 9. Juni

1840 in « Le Constitutionnel » erschien und folgenden Wortlaut

hatte:

Plusieurs journaux francais, sans précisémenbme nommer, m’ont désigné

par leurs allusions, comme l'organe du président du Conseil et le défeuseur obligé

des intéréts ministériels dans la Gazelle d’Augsbourg. Le Commerce du 5 ìuix'l

cite mon nom en toutes lettres et va plus loin encore dans ses insinuations; il

est donc de mon devait d'en faire apptéciet ]a valeur au public frangais, qui

probablement ne lit pas ce que je public en Allemagne. Je n’ai jamais fait l’ago

logie de M. Thiers comme ministre, et dans une douzaine d’articles environs que

j’ai écrits dans la Gazette d’Augsbaurg depuis le let mars, j’ai plulòt critiqué

qu’applaudi les actes du ministère. C’est au talent, ?: la capacité de son chef que

j’ai accordé dm élogä, et je crois qu’il les a bien méritéa. J'avoue que quelque-

fois aussi je me suis permis de me pronunce: contre hs calomnies pexsonncllei

auquelles M. Thiers était autrefois en butta, et qui d'ailleurs étaient trop con-

tradictoixes pour avoir baoin de ma réfutation. Je ne sais s’il y a des gens qui

se font payer pour mentir; quant à moi, j’ai toujours dit |a vérité gratis.

Je ne ferai qu’une observation: Tout ce que depuis dix ans i’ai écrit sur

la France, soit dans les ioumaux allemands, soit dans des publications particu-

lières, n’a eu qu’un but, celui de réagir sur certaìns correspondans, qui pour

cenains motifs ne cesse… de calomnier les hommes, les choses, mute la vie so-

ciale du peuple Francais.

Paris, ce 7 juin 1840.
HENRI HELNE ‘.

Weiterhin äußerte er sich in einem Artikel für die « Allge-

meine Zeitung » vom 12. Juni 1840 zu diesem Angriff 5, allerdings

weniger zur Sache selbst, sondern ausführlicher zum « Commerce »

und dessen zweifelhaft-neutraler, bonapartistischer Haltung. Diese

Stelle wurde von ihm jedoch 1854 in die Lutetia (Artikel XII)

nicht mit aufgenommen.
In Heines Nachlaß wurde ein in deutscher Sprache abgefaßter

Entwurf (wahrscheinlich vom 6. Juni 1840) " gefunden, der sich

jetzt im Heine-Archiv der Landes— und Stadtbibliothek Düsseldorf

befindet. Er lautet:

Französische Blätter, die das himigc Ministerium beschuldigten die ausländische

Presse accaparin zu haben, haben mich, ohne mich namentlich zu nennen dumb

‘ Dieser Artikel wurde ìn deutscher Übersetzung veröffentlicht in: «Die

Posaune, Norddeutsche Blätter für Literatur, Kunst und Leben» Nr 81, vom

10.7.1840, S. 324.
5 Nr 172, vom 20.6.1840, S. 1370 f.
" Vgl. E. ELSTER: Die HeinevSammlung Strauß. Ein Verzeichnis, (Privat—

druck) Marburg 1929, S. 74.
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nllerley Anspielungen als denjenigen bezeichnet, der in der Augsburger

allg[emeinen] Zeit[ung] die Interessen des Oonseilpräsidenten vexfechte. Da

der Commerce vom… mit det böswilligsten Zusammenstell[ung]‚ dieselbe Angabe

enthält und keine Scheu trägt meinen vollen Namen auszusprechen: so ist es

meine Pflicht das französische Publikum, das meine deutschgeschriebenen Artikel
nicht im Original lesen kann, darüber aufzuklären in wie weit der Inhalt derselben

zu obigen Insinuazionen berechtigt.

Ich lobte nie Herrn Thies als Minister; seit dem lsten Merz habe ich

etwa ein Dutzend Artikel in der Augsburger Zeit[ung] geschrieben, und ich

darf behaupten, daß die Akte des Thiersschen Ministeriums darin mehr mit

strenger Critik als mit Lob besprochen wurden. Nur dem Talente des Herrn

Thiers, nur seiner Capazität zollte ich unbedingtes Lob und ich glaube ich war

nicht der einzige der es that. Ich war immer der Höfling seines Genies, nie

seiner Person, um die ich mich wenig bekümmene. Nur hier und da widersprach

ich den persönlichen Verläumdungen denen er vor dem lsten April ausgesetzt

war; er braucht mit wenig Dank dafür zu wissen, denn erstens widersprachen

sich diese Vexläumdungen am Ende von selber, und zweitens trieb mich zunächst

der Unwillen gegen seine Ratracteure die ihn heute gorgé d’or enorm reich,

morgen bettelarm und vaschuldet machten, ihn heute als einen getreuen Knecht

der Tagesmacht, morgen wieder als einen Ehrgeitzigen, der Alles beherrschen

wolle, darstellen, je nachdem es in ihren Kram paßte.

Ich weiß nicht ob andre Leute sich dafiir bezahlen lassen, daß sie lügen;

was mich betrifft, ich habe immer gratis die Wahrheit gaagt. Von Herrn 'I'hiers

habe ich bis jetzt nie etwas ander[e]s empfangen, als manchmal en passant

einen königlichen Händedmck. Nur eine Bemerkung erlaube ich mir: Alles was

ich seit zehn Jahren über Frankreich schrieb, sey es in deutschen ]nurnalen oder

in besonderen Büchern, hatte nur einen Zweck, nemlich gewissen perfiden

Berichterstattem entgegmzuwirken die, bezahlt von den Feinden des französischen
Volks, unseren Deutschen alles was sich hier ereignet, die M[en]schen und die

Dinge, im gehässigsten Lichte zu zeigen. Ich bitte die Redakzicnen französischer

Blätter diese Worte zu behenigen 7.

Uns beschäftigt nun die Frage: Was sind die Gründe für
Heines erstaunlich heftige Reaktion auf die Notiz im « Commer-
ce », und welcher Art waren seine Beziehungen zu Louis Adolphe
Thiers, zu einem der führenden Politiker des ]uste-milieu? Daneben

erwarten wir Aufschluß über Heißes Arbeitsweise, indem wir den

Werdegang des Textes vom Entwurf bis zur fertigen, französisch-
sprachigen Fassung verfolgen. —— Dies macht jedoch eine über-

7 Die Varianten der sehr stark durchkorrigierten Handschrift wurden bei
dieser Wiedergabe nicht berücksichtigt.
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sichtliche Transkription des stark durchkorrigierten Entwurfes
notwendig, die wir im Folgenden vorlegen 8:

( l ) [1] Ich habe mehrmals in ‘französischen Blättern die’ Behauptung
gelesen als ob
[a] Her
[b] das Ministerium die aus

[c] wie
[d] die ausländische

[5] auch

[f] Mr Thier[s]‚ der hiesige Chef des Ministerconseils ‘die

ausländische Presse accaparirt habe1
[aa] und mit den bösartigsten Ins'muan

[bb] und besond

[cc] als sey
[dd] ‘ohne‘ daß ich

[aaa] gen [ge]
[bbb] ‘namentlich’ genannt ward, wurde ich

[2] |:Ich habe mehrmals im ‘französischen Blättern die’ Behaup—

tung gelesen :| [das hiesige Ministerium‘ habe

DN: französischen Blättern :] die das hiesige Ministerium be-

schuldigten die ausländische Presse accaparirt zu haben, haben

mich, ohne mich \: namentlich :\ zu nennen, durch allerley

Anspiel[un]gen als denjenigen bezeichnet, der in der Au[g]s-

burger allg[emeìnen] Zeit[ung] die Interessen seitens des

Ministeriums > Conseilpräsidenten verfechte.. Da der gestrige
Commerce vom 

5 Die Transkription ist entsprechend den Vorarbeiten zu der in Weimar

sich in Vorbereitung befindlichen 307bändigen historisch—kritischen Heine-Säkular—

ausgabe> denen diese Arbeit ihre Entstehung verdankt, so aufgeglieden, daß

die Wahrscheinliche Folge der sich aus Sofort— und Spätkorrekturen ergebenden

Textvariaute sichtbar Wird. Außer den zu ihrer Kennzeichnung dienenden

Ziffern und Buchstaben und deu Ergänzungen des Editors in eckigen Klammern

[...] wurden noch folgende editorische Abkürzungen verwendet:
> : Entwicklungszeichen;

[ ] : Schiefwinldige (Tilgungs-) Klammer für im Text Gestrichenes;

‘ ’ : Srumpfwinklige Klammer zux Kennzeichnung von Wörtern, die zur letzten
Textfassung gehören und von Heine innerhalb der Variante nicht
gestrichen wurden;

:] : Wiederholungszeichen zur Kennzeichnung solcher Textstellen, die zum
besseren Verständnis im endgültigen (halbfetlen) Text wiederholt Wurden.

Die Zahlen in runden Klammern (am linken Rand) geben die Manuskript-
blätter an, —— Unleserliche Stellen sind durch x ()(-X), unsichere Lesungen durch
Unterpungierung gekennzeichnet.

Die Übertragung ist bemüht, nur die wesentlichen Entwicklungslinien des
entstehenden Textes zu verfolgen und diplomatisch getreu wiederzugeben. So
bleiben Zweifel und Unklarheiten über die zeitliche Abfolge einiger unbedeutender
Textstellen bestehen.  Î
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[1]
[2]
[1]
[2]

[1]

[2]
[1]
[2]
[1]
[2]
[3]
[1]
[2]

[1]
[2]

[1]
[2]
[3]

(2)
[4]

(2) [5]

[1]

in ‘der böswilligsten’ Absicht,
mit der böswilligsten Zusammenstell[un]g,
eine
dieselbe
[a] Insinuazion

[b] Angabe enthält und
ich nicht bloß durch Anspielung, sondern
[3] mit Namen gen

[b] denn
[c] mit voller Nennung meines Namens denunzirt werde so

[ bringt] ist es meine Pflicht, in einem Lande
keine Scheu trägt meinen vollen Namen
zu druck[en]
auszusptechen: so ist es meine Pflicht
dem Publikum ganz unumwunden
das Publikum
das französische Publikum, das
mich nicht genug kennt
meine deutschgeschriebenen Artikel nicht
[11 gelesen hat,
[b] im Original lesen kann,
darüber ‚mit bestimmten Worten
darüber aufzuklären ìn wie weit der Inhalt derselben zu
obigen Insinuazionen berechtigt. ——
Ich habe in der That, den Herrn
Vor dem ersten April
Das Lob welches ich Herrn Thiers so oft zolle, wie der
Commers versichert, betmfen nur den
Nur dem Talente des Herrn Thiers, nur seiner [ staatsxx]
Capazität, habe ich jemals unbedingtes Lob gezoflt. [ Ich
widersptach nur hie und da den Verläumdungen ] Selbst um
seine [persön] > personelle Reputation habe ich
Ich lobte nie die Herrn Thiers als Minister; seit dem lsten
Merz habe ich etwa ein Dutzend Artikel in der Augsburger
Zeit[un]g geschrieben, und ich darf behaupten, daß wenn
vom die Akte des Thierschen Ministeriums darin
[a] besprochen

[[>] mehr mit strenger Critik als mit Lob besprochen wurden.
Nur dem Talente des Herrn Thiers, nur seiner Capazität
zollte ich unbedingtes Lob und ich glaube ich
[a] war

[b] bin
[c] war nicht der einzige der es that.

Ich war immer ein H'òfiing seines Genies, nie seiner Macht,
noch seiner Person,
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(3)

[2]

[3]

[1]
[2]

[3]

[1]
[2]
[3]

[1]
[2]
[3]

[1]
[2]
[3]

[1]
[2]
[3]

[4]

Fritz Mende

[a] Wie im
[b] kaum widersprach ich hie und da den Verlìiu[m]d[un]»

gen, denen er vor dem lsten

[aa] Merz
[bb] April ausgesetzt standen, und die sich

[c] Um letztere bekümmerte ich mich wenig, und ich habe
Ich war immer ein Höfling seines Genies nie seiner Person
Kaum
Ich war nie immer der Höfling seines Genies, nie seiner
Person, um die ich mich wenig bekümmerte,

Kar
Und wenn ich manchmal ‘den x-x persönlichen Verläumd[un]»
gen’ widersprach,
Nur hie und da widersprach ich [: den x—x persönlichen Ver-
läumd[un]gen:[‚ denen er vor dem lsten April ausgesetzt war;

so war das eine deutsch
es geschah mehr [x-x] aus Unwillen über
er braucht mit wenig Dank dafür zu Wissen, denn erstens
widersprechen sich diese Verläumdungen am Ende von selber
und zweitens
gesch
schrieb ich zu
trieb mich zunächst der Unwillen [ x-x] gegen seine Ratrac—
teure,
deren Perfidie nur zufällig ganz bekannt wurde
‘die’ jenachdem es in ihren Kram paßte, ‘heute’ den
]: die :! ihn [heute ] !: heute :| gorgé d’or enorm reidn, morgen
bettelarm und verschuldet machten, jenachdem es in ihren
Kram paßte.
Herr Thiers als Minister hat
Ich habe ‘meine Prinzipien’
Meine Prinzipien [ waren] > sind den Thierschen himmelweit
verschieden. Die Dienste die ich Herrn Thiers geleistet, waren
also nie sehr bedeutend,
[a] und er sich meine
[b] und er bezahlte mich dafür nur manchmal en passant

mit einem königlichen Händedmck
ihn heute
[a] als einen Diener
[b] seinen Servilisrnus
[c] als einen genauen Knecht der Tagesmacht, morgen wie-
der als einen Ehrgeitzigen, der
[a] nur ‘A]les’

[b] an Alles setze,

 

 
 



 

 

 

(4)

[1]
[2]

[3]
[4]
[5]

[6]
[7]
[8]
[9]

[10]

[11]
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[c] }: Alles :| beherrschen wolle, darstellen, je nachdem es
mit in ihren Kram paßte.

Das ist
‘Ich hasse diese’
[3] Mitt
[b] Erklärung ge
Un
Alles was ich von
Ich will es bestimmt aussprechen: die Prinzipien des Herrn
Thiers sind nicht die meinigen, wären sie es, ich würde
[21] mich ‘von Morgen bis Abend’

[aa] bei
[bb] ihm ‘Weihrauch streuen',

[b] Izvon Morgen bis Abend :| ihm [: Weihrauch streuen :|,
[a] und sollte man mich auch für einen bezahlten Schmeichler
[b] unbekümmert ob der Gründe denen man
ich wiederhole es
Das Lob
Ich will mich bestimmt aussprechen:
Ich werde mich immer hinlänglich
[a] belohnt ‘halten‘
[13] [ bezahlt] bezahlt halten wenn Herr Thiers

[aa] nie an der
[bb] ‘in’ Ge
[cc] in Erwägung der

[a] Gerechtigkeit
[b] Anerkennung die ich ihm als Privatman[n]

[aa] zu
[bb] angedeihen ließ, mir den Tadel vetzeiht
[aa] den ‘ich’ seinen
[bb] womit
[cc] den ‘ich’ ihm ‘als Minister zuweilen nicht' ersparen
[dd] womit ich ihn als Minister zuweilen nicht verscho-

nen kann;
[a] erhalten habe
[b] wenn
[c] alles was ich bis jetzt von ihm

[aa] erhalten
[bb] empfangen habe, best

[d] Erhalten habe ich von Herrn Thiers nie etwas
[e] Ich habe also in Bezahlung auf Herrn Thiers nur noth-

diirftig m
Herr Thiers hat mich nie dafür bezahlt daß ich meine Pflicht
übte
Ich weiß nicht ob andre Leute
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[a] dafür bezahlt werden, daß sie

[b] nicht lügen
[c] sich dafür bezahlen lassen, daß sie lügen;
[a] ich habe
[b] was mich betrif[f]t, ich habe immer gratis die Wahrheit

gesagt. Von Herrn Thiets habe ich bis jetzt nie etwas

ander[e]s empfangen, als manchmal en passant einen

(5) königlichen Händedruck. Nur eine Bemerkung erlaube

ich mir
[1] ich bin nicht nach

[2] Alles was ich seit zehn Jahren über Frankreich schrieb,

[ sage ich der A] sey es in deutschen Journalen oder ìn

besonderen Büchern,
[1] es bezwecke zunächst

[2] hatte nur einen Zweck, namlich gewissen
[a] Agenten
[b] perfiden Berichterstattern, entgegenzuwirken die

[1] das
[2] alles was
[3] alle
[4] täglich
[5] das französische Volk
[6] durch
[7] im Interesse

[a] der Feinde
[b] “des französischen Volks’

[c] der Feinde ‘,:des französischen Volks :|

[8] [3] alle hiesigen Vorgänge
[b] das g[a]nze Leben des Volks nur entstellen und ver-

fälschen
[9] um das deutsche Volk im Haß des

[10] die

[11] um alle Sympathie zwischen den beiden Völkern zu hintertr.

[12] [a] Im Interesse der ‘Feinde des französischen Volks, Deut—

schen alles was sich hier ereignet, die M[en]schen und

die Dinge’,
[b] bezahlt von den ]:Feinde[n] des französischen Volks, :]

unseren ]:Deutschen alles was sich hier ereignet, die

M[en]schen und die Dinge, :]
[1] mit perfida Ent
[2] verfälschen und

[3] durch verfälschte Bericht[erstatt]ung

[4] in ein
[5] im gehässigsten Lichte zeigen. Ich

[3] bin
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[b] bitte
[a] diese
[b] die Redakzionen
[a] “französischer Blätter’
[b] des Commerce
[c] I: französischer Blätter :! diese ehrlichen Worte zu be-

herzigeu, und
[1] von Leuten
[2] den Agenten, die ich im Sinne hab, nicht

Ein erster Überblick über den transkribierten Text zeigt,
daß Heine sich bei der Abfassung des offenen Briefes an « Le
Constitutionnel » außerordentlich Mühe gab. Dabei wird unsere
Aufmerksamkeit besonders auf diejenigen Stellen gelenkt, wo der
Dichter immer wieder zu einer neuen Aussage ansetzt oder For.
mulierungen gebraucht, die er — aus welchen Gründen es auch
sein mag — schließlich doch wieder verwirft. Dies betrifft vor
allem seine Einschätzung des « Commerce », aber ganz besonders
seine Haltung Thiers gegenüber.

Wir erkennen, daß er seine anfängliche Schärfe in der Be-
urteilung des «Commerce» milden — er spricht zuerst von
«bösartigen Insinuationen », von böswilligster « Absicht » und
Denunziation seines Namens _— und daß er auch die Überbeto—
nung seines anfänglich selbstsicheren Auftretens (2. B.: « unum-
wunden »; mit « bestimmten » Worten) zurücknimmt. Auch seine
Stellungnahme zu Thiers ist zuerst schärfer und wird dann an
einigen Stellen verändert und abgeschwächt. So läßt er 2. B. die
Anspielungen auf Thiers’ « Macht » fallen und verzichtet auf den
wichtigen Satz: « Meine Prinzipien sind (zuerst schrieb er “waren”
— d. Verf.) den Thiersschen himmelweit verschieden ». Auch
die Anspielung auf Thiers’ « Servilismus » wird zugunsten einer
schwächeren Wendung (« als einen getreuen Knecht der Tages-
macht ») fallengelassen. Die Anspielung auf Bornstedts Verdäch—
tigung, er sei ein « bezahlter Schmeichler » bleibt als Variante
unberücksichtigt ’. Ebenso verzichtet Heine auf den Satz: « Ich
werde mich immer hinlänglich bezahlt halten, wenn Herr Thiets
in Erwägung der Anerkennung, die ich ihm als Privatmann an-

9 Die Anspielung uuf eine Bezahlung ist Heine bestimmt peinlich, wissen
wir doch, daß er seit 1836 eine ihm von Thies bewilligte Jahresrente in Höhe
von monatlich 400 Francs erhielt. (Vgl. Hnm-l: Heine und seine französixcben
Freunde. Mainz 1949, S. 173 und: Gespräche mit Heine. Hrsg. v. H. H. HOUBEN.
Potsdam 1948, Nr 302, S. 296 f. Im Folgenden wird nach dieser Ausgabe zitiert).
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gedeihen ließ‚ mit den Tadel verzeiht, womit ich ihn als Minister

zuweilen nicht versehenen kann ». Sein gut gezielter Angriff gegen

die « perfiden Berichterstatter » dagegen bleibt in aller Schärfe

bestehen. Allerdings verzichtet er auf das Wort « Agenten », viel-

leicht, um es mit dem « Ultralügner »”, dem gefährlichen Bomstedt

doch nicht ganz zu verderben “, obgleich ihn dessen höhnische

Wendung << qui avait autrefois une certaine réputation » tief treffen

mußte.
Vergleichen wir nun diesen deutschen Entwurf in seiner

Endfassung mit der Übersetzung ins Französische, können Wir

folgende Feststellungen machen: Heine hat seinen Angriff auf

« Le Commerce » im Zuge der weiteren Bearbeitung noch einmal

gemildert 12… Das gleiche trifft auf die Bemerkungen über Thiers

und sein Ministerium zu: große Teile fielen weg ”. Dagegen wurden

zwei für Thiers schmeichelhafte Änderungen hinzugefügt: Thiers

Wird stärker als « Chef des Ministeriums » " herausgestrichen, und

es kommt ein dickes Lob hinzu “, das Heißes vorhergehende

Behauptung, er habe Thiers als Minister verteidigt 1°, zum Teil

wieder aufhebt. So gewinnt man den Eindruck, daß Heine zwischen

zwei Fronten lavierte und diese Stellungnahme vorzugsweise für

die Augen Thiers’ bestimmt war, von dem er mit Sicherheit anneh—

men konnte, daß dieser sie las ". Diese Feststellung führt uns auf

das Gebìet der persönlichen Beziehungen Heines zu Thiers und

das seiner politischen Haltung um 1840.

Heine war (vermutlich seit Herbst 1835) “‘ mit Thiets be-

1° Vgl. Brief vom 31.3.1838 an Vamhagen, H&RTH II, S… 259.

" Heine war wohl nicht bekannt, daß Bornstedt tatsächlich als «Agent»

der preußischen und österreichischen Regierung Spitzeldienste leistete (vgl. Hmm

V, S. 208 und Hmm: Heinrich Heine… Bausteine ..., 11.30… S. 134).

12 Die Wendungen: « der böswflligsten Zusammenstellung» und « keine

Scheu trägt» wurden nicht verwendet. —— Es scheint, daß Heine & mit diesem

Blatt des erslarkenden Bonapartjsmus nicht verderben wollte.

‘3 Z. B… von «der Unwillen gegen seine Rattacteuxe» bis «in ihren Kram

pulite» und von «Von Herrn Thiers habe ich bis jetzt» bis «königlichen

Händedruck >>.
14 « C’est au talent, à 1a capacité de son chef [...] ».

‘3 « [...] et je cmis qu’il les [des éloges — d. Verf.] a bien méritées ».

‘6 « Je n’ai jamais fais l’apològie de M. 'I'hiexs comme ministre [...] ».

17 « Le Constitutionnel » War Thiers’ Blatt, auf das er den größten Einfluß

hatte (vgl. Hum-l: Heine und seine französixcben Freunde, a.a.0., S. 181 und

E. Hum: Histoire politique et littémire de la presse en France, Paris 1861, Bd 8,

582).
"3 1835-1836 verwendete sich Mignet, auf Anregung der Finstìn Belgioioso,

für Heine bei seinem besten ]ugendfreund Thiers (5. Brief Heinä an die Bel-

gioioso vom 11.4.1835, Hmm II, 82 — und sn Miguel vom 2.12.1835, Hnm-l

II, 106), so daß die ]ahresrente von Thiers ab 1836 gezahlt wurde.
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freundet. Das bestätigen zeitgenössische Berichte (von Bornstedt ”
und Noé 2”). Er nannte ihn vor aller Welt << seinen kleinen
Freund » 2‘ und nahm wiederholt mit Erfolg Thiers’ Hilfe in
Anspruch, — allerdings zumeist für andere. In der Retrospeletiven
Aufklärung ( 1854) schildert er, mit welcher « Liebenswürdigkeit »
Thiers ihm persönlich begegnete 2, und es gab viele Berührungs—
punkte, welche det Entwicklung ihrer Beziehungen zueinander
förderlich sein mußten: auf Seiten Thiers' Heines Verbindungen
zu Cotta und seine Reputation als geistvoller deutscher Schrift-
steller, auf Seiten Haines Thiers’ Begeisterung fiir die napoleonische
Ära und seine außerordentliche geistige Beweglichkeit. Schon seit
1831 bewunderte Heine Thiers’ politische Fähigkeiten, abgesehen
von seiner Hochachtung für Thiers’ Histoire de la Révolution
(1824-1827), die er im Frühjahr 1830 mit großem Interesse las ”.
Am 25. Januar 1832 schrieb er — zu einer Zeit, da er die
führenden Köpfe der französischen Politik (Guimt, Dupin, Périer,
Sébastiani u.a.) außerordentlich kritisch sah —— an die Augsburger
« Allgemeine Zeitung »: '

Er ist vielleicht der lichteste Kopf unter den Deputierten [...] sein Verstand

ist durch die Nebel keines Systems getrübt, aber auch durch keine Bewegung

des Gflm'ites beunruhigt [...] 24.

In den Französixcben Zuständen (Artikel II) heißt es etwas

kritischer:

Thiers [...] dieser Indifferemist von der tiefsten Art, der so wunderbar Maß

zu halten weiß in der Klarheit, Venändigkeit und Veranschaulichung seiner

Schreibweise 75, und er nennt ihn: den großen Historiographen der Revolution 26.

Im April 1840 dann charakterisierte er ihn mit folgenden
Worten:

]a, während die andern nur Redner sind, oder Administratoren, oder Gelehrte

oder Diplomaten, oder Tugeudhelden, so ist Thiers alles dieses zusammen, sogar

19 s. HOUBEN Nr 290, S. 279.
3° s. Hous… Nr 291, S. 282.
21 HOUBEN Nr 331, S. 332.
22 ELSTER VI, (Lutelia), S. 389.
23 Vgl. Brief vom 5.4.1830 an Varnhagen. Hmm I, 430 und 433.
24 s. F. H. EXSNER: Unbekannte Beiträge Heine: zum «Margenblalt» und

zur «Allgemeinen Zeitung ». In: « Weimarer Beiträge », Heft I/1958, S. 81.
75 ELSTER V, 36.
“' ELSTER V, 44.

 

  

 



52 Fritz Mende

letzteres, nut daß sich bei ihm diese Fähigkeiten nicht als schroffe Spezialitäten

hervorstellen, sondern von seinem staatsmännischen Genie überragt und absorbiert

werden. Thiers ist Staatsmann; er ist einer vun jenen Geistern, denen das Talent

des Regierens angeboren ist [...]. Herr Thiers kann sprechen von Morgen bis

Mitternacht, unermüdet, immer neue glänzende Gedanken, immer neue Geistesblitze

hervorsprühend, den Zuhörer, ergätzend, belehrend, blendend, man möchte sagen:

ein gesprochenes Feuerwerk. Und dennoch begreift er mehr die materiellen als die

idealen Bedürfnisse der Menschheit; er kennt den letzten Ring nicht, Womit die

irdischen Erscheinungen an den Himmel gekettet sind: er hat keinen Sinn für

große soziale Institutionen 17.

Einen Monat später hieß es bewundemd:

Herr Thiers hat durch die überzeugende Klarheit, womit er in der Kammer

die trockensteu und verwcrrensten Gegenstände abhandelte, wieder neue Lorbeem

errungen [...]. Der Mann versteht alla [...]. Sein Geist überragt alle Intelligenzen

rund um ihn her, obgleich manche darunter sind, die von bedeutender Statut.

Keiner kann sich mit ihm messen, und in einem Kampfe mit ihm muß die

Schlauheit selbst den künern ziehen 23.

Vielleicht gründete sich dieses Lob auf eine (vorübergehende)

politische Übereinstimmung zwischen Heine und Thiers, sah er

doch in diesem _ wie später in Guizot29 — einen Repräsentan-

ten der seiner Ansicht nach so notwendigen « Friedensperiode »:

Kulminierend in jener Rede des Thiers war das Wort ‘Ttansaktion’ —- ein

Wert, das unsere Tagespolitiker sehr wenig begriffen, das aber nach meiner

Ansicht die tiefsinnigste Bedeutung erhält. War denn von jeher die Aufgabe

der großen Staatsmänner etwas anderes als eine Transaktion, eine Vermittlung

zwischen Prinzipien und Parteien? Wenn man regieren soll und sich zwischen

zwei Faktionen, dic sich befehden, befindet, so muß man eine Transaktion

versuchen, Wie könnte die Welt fortschreiten, wie könnte sie nur ruhig stehen

bleiben, wenn nicht nach Wilden Umwälzungen die gebietenden Männer kämen, die

unter den etmüdeten und Ieidenden Kämpfern den Gottesfrieden Wiederherstellten

im Reiche des Gedankens wie im Reiche der Erscheinung 3“?

Bald jedoch, als Thiers eine aggressive Kriegspolitik betrieb

und zum Krieg gegen Deutschland drängte, änderte Heine seine

Meinung. Die erste Andeutung ist die unterdrückte Variante im

Entwurf des Briefes an « Le Constitutionnel » (« Meine Prinzipien

sind den Thierschen himmelweit verschieden »). Am 7. Oktober

17 Luletia, IH, ELSTER VI, 146 f. und 148.

?“ Lutetia, VIII, ELSTER VI, 170 und 172.
29 Lumia, LVIII, ELSTER VI, 372.
3° Luletia, III, ELSTER VI, 147 f.  _“
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1840 dann, kurz vor Thiers’ Sturz 3', wies es vorsichtig auf dessen
« imperialistische Gelüste » hin ”, nahm ihn zugheich aber wieder
in Schutz '“. Jedoch im Februar 1841 wurde er deutlicher. Da
schrieb er:

Thiers ist wahrhaft durchglüht vom französischen Nationalgefiihl, und wer
dieses gemerkt hat, versteht seine Macht und Unmacht, seine Irrtümer und

Vorzüge, seine Größe und Kleinheit und sein Anrecht auf die Zukunft […]. Er

ist ganz der Mann der Nationalität, nicht der Revolution, als deren Sohn er sich

gem darstellt. Mit dieser Kindschaft hat es freilich seine Richtigkeit, die Revo-

lution ist seine Mutter, aber man darf nicht überschwengliche Sympathien daraus

herieiten. Thiers liebt zunächst das Vaterland, und ich glaube, er würde diesem

Gefühle alle mütterlichen Interessen aufopfem “.

Aber Heine ließ das, was ihn von Thiers trennte, immer

wieder in den Hintergrund treten, denn er führte in einer —-
später in der Lutetia unterdrückten _ Stelle entschuldigend fort:

Wir sind gesonnen jedem Gerechtigkeit widerfahren zu lassen und von Hrn.

Thiers nicht Dinge zu verlangen, die nicht in seinem Wesen liegen und mit seiner

Geschichte unvereinbar sind. Wir haben seinen Patriotismus gerühmt, wir wollen

auch seine Genialität erkennen. Sonderbar genug ist es, daß diese heterogenen

Vorzüge in diesem Manne vereinigt sind. Ja, er ist nicht bloß ein patriotischer

Franzose, sondern auch ein Mensch von Genie, und manchmal Wenn er zu diesem

BewuBtseyn gelangt, vergißt er sein beschränkt örtliches Nationalgefühl, a ergreift

ihn die Ahnung eines so zu sagen zeitlichen Weitbürgerthums, und in einem
solchen Momente sprach er einst die merkwürdigen Worte: ‘ich liebe mein

Jahrhundert, denn dieses ist ein Vaterland, das ich in der Zeit besilze’”.

“ Thiers trat am 20. Oktober zurück, und am 29. Oktober trat das neue
Ministerium Soult. sein Amt an, das von Guizot, Thiers’ politischem Opponenten,
gefiihrt wurde.

31 Lumix, XXII, ELSTER VI, 222. -— Gleichzeitig verteidigte er ihn (wie
im «Constitutionnelfl gegen das «Gesindel» seiner Verieumder (ebd., S. 223),
die « Ratrflcteure» [richtig: Retracteure -— d. Verf.].

” Vgl. Lutetia, XXIII, ELSTER VI, 224: «Heute bezieht er wieder sein
kleines Haus auf der Place Saint-George, und ich rate ihm gleich ein Bad zu
nehmen. Hier wird er sich Wieder seinen Freunden in fleckenlaser Größe zeigen,
und wie vor vier Jahren, als er in derselben plötzlichen Weise das Ministerium
verließ, wird jeder einsehen, daß seine Hände rein geblieben sind und sein Hem
nicht eingeschrumpft. Er ist nur etwas ernsthafter geworden, obgleich der wahre
Ems: ihm nie fehlte und sich, wie bei Cisa: unter leichten Lebensformen verbarg.
Die Beschuldigung der Furfanterie, die man in der letzten Zeit am öftesten gegen
ihn verbrachte, widerlegt er eben durch seinen Abgang vom Ministerium: eben
Weil er kein großer Maulheld war, weil er wirklich die größten Kriegsrüstungen
vomahm, eben deshalb mußte er zurücktreten ».

“ Lutetia, XXXI, ELSTER VI, 253.
35 «Allgemeine Zeitung » Nr 53, vom 22.2.1841, Beilage, 5. ELSTEx VI, 598.
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Erst nach 1848, in der « Retrospektiven Aufklärung » von

1854 —— Thiers war inzwischen von der politischen Bühne abge-

treten — gab er, indem er Thiers Guizot gegenüberstellte, fol-

gende, abschließende Einschätzung:

Ich liebte vielleicht in ersterem manche Fehler, deren man mich selber zieh,

während die Tugenden des andern beinahe abstoßend auf mich wirkten. Ersten]

mußte ich oft tadeln, doch geschah es mit Widerstreben [...] 3".

 

Wir können demnach annehmen, daß Heine in Thiers einen

Geistesverwandten sah, dessen Verteidigung ihm persönliches

Bedürfnis war, obgleich er Thiers’ nationalistisches Denken verab-

scheute. Es war ihm aber sehr unangenehm, mit Thiers’ politi-

scher Tätigkeit in Verbindung gebracht zu werden, besonders Mitte

1840, da die Verdächtigungen seiner Feinde, Heine sei der deut-

schen Sache abtrünnig geworden und habe sich den Franzosen

verkauft, einen Höhepunkt erreichten, und Thiers im Begriff stand,

den Krieg zwischen Frankreich und Preußen zu entfesseln. Eine

dieser Verdächtigungen ging von dem mit Heine seit langem

verfeindeten Winkelliteraten R. O. Spazier aus, der das Gerücht

verbreitet hatte, Heine habe von Thiers hunderttausend Franken

als Bestechung erhalten, um in der « Allgemeinen Zeitung » im

Sinne der französischen Regierung zu berichten 37. Bis Anfang Juli

war dies Gerücht sogar bis Hamburg gedrungen ”. Heine hatte

also allen Grund, mit Schärfe dagegen anzugeben. Seine Stellung-

nahme mußte aber so ausfallen, daß er seine guten Beziehungen

zu Thiers nicht komprotm'ttierte ”. Bezeichnend für seine prekäre

Situation sind seine Worte 1843 Alexander Weill gegenüber: « Als

ich meine sechstausend‘“ Franken noch nicht erhielt, erhob ich

alle Pariser Staatsmänner in den Himmel; seit ich meine Pension

” ELSTER VI, 385. Siehe auch den Brief v. 14.4.1835 an Thiers. Hmm III,

606. Darin heißt es: « si je vous ai méme parfois rudoyé comme ministre, je

n’ai jamais manqué de rendxe justice en vous à l’homme de bien et de genie, et

de le défeudre contre la cohue de mes compatriotes, qui vomissaient alors contre

vous tant de sottes diatribes et de calomnies ».

37 Vgl. Brief von Ende April 1840 an Kolb, Hmm II, 348, sowie Brief vom

16.6.1840 an Campe, Hmm II, 352; ebenso Brief Gathys an Robert Schumann

vom 17. August 1840, HOUBEN Nr 406, S. 416.
33 Campe berichtete Heine darüber in seinem Brief vom 3.7.1840.

39 Damm verwendete er auch den (im Entwurf vorgesehenen) Satz nicht:

«Die Dienste, die ich Herrn Thiers geleistet, waren also nie sehr bedeutend,

und er bezahlte mich dafiir nur manchmal en passant mit einem königlichen

Händedruck ».
4° Heine nannte eine falsche, höhere Summe.   
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habe, wage ich kaum noch ein Wörtchen zu ihrem Lube zu sagen,
aus Furcht, ich käme mir selbst bestochen vor » ".

Diese Haltung Heines berührt seine eigentümliche Stellung
als deutscher revolutionär—demokratischer Schriftsteller im Exil,
die ihm einen Kampf nach verschiedenen Seiten zugleich abfor-
dette. -— Heines gute Beziehungen zu einflußreichen Persönlich-
keiten des französischen öffentlichen Lebens waren eine Existenz-
frage für ihn. Aber er sah auch in einigen von ihnen Geistes-
verwandte, die anzuerkennen ihm nicht schwerfiel. Andererseits
blieb er immer Deutscher, und er war sich seiner Repräsentation
als politischer fottschrittlich gesinnter deutscher Dichter und als
politischer Emigrant bewußt, Unter diesem Aspekt gesehen ist
sein Brief an « Le Constitutionnel » ein journalistisches Meister-
stück mit klug berechneter Wirkung auf die französische Öffent-
lichkeit, auf die es ihm besonders ankam.

" HOUBEN Nr 457, S. 468.

 

  



 

 

  



 

 

SU SPITTELER NARRATORE

di LUIGI QUATTROCCHI

II

II 1920 fu, per Spitteler, l’anno della consacrazione ufficiale
alla grandezza, venuta dal conferimento del premio Nobel per la
letteratura. Il fatto, di per sé irrilevante nel condizionare il giu-
dizio in quanto esclusivamente estrinseco, fu occasione per un su-
bitaneo incremento della bibliografia spitteleriana, con una serie
di contributi in buona parte celebrativi o informativi o più o meno
superficialmente polemici, come appunto la circostanza dettava.
Rimase, però, un più vivificato interesse, una più vigile attenzione
per l’autore e per la sua opera nella sua complessità, riscoperta e
talora persino per la prima volta scoperta nelle sue varie manife-
stazioni e non solo in quelle più note e quasi esclusivamente ricor-
renti. Di ciò fornisce tipica e, per vari motivi, valida testimonianza
lo studio diffuso che nel 1922 Ernst Aeppli dedicava esclusiva-
mente a Imago, con molto di inedito nei riferimenti annodati e
nelle acquisizioni raggiunte. Per la prima volta in Aeppli Imago,
pur mantenendo la sua posizione funzionale rispetto all’intera pro-
duzione di Spitteler, viene perö inquadrata in seno all’opera in
prosa, al di fuori perciò di quel confronto mortificante con l’opera
poetica da cui i precedenti critici non si erano mai scostati come
da inamovibile premessa. Ne deriva un’analisi insolitamente arti-
colata e, almeno potenzialmente, precisa, anche se alcuni rilievi
giungono ad allarmare sul grado della reale intellezione conseguita.
Ne è vistoso esempio quella che Aeppli dovette di certo conside-
rare una succosa trovata ed è invece, se non espunta, () adeguata-
mente chiarita, una rischiosa stortura: « Spitteler hat seinen Helden
Viktor getauft. Spittelers Wesen — er hat sich selbst in den Jahren
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seiner E x t t a m u n d a n a mit allegorischer Gebärde Felix

Tanden genannt — nötigt uns, diesen Namen als Sieger zu lesen »“.

Un libro che si riporta in gran parte a soli dialoghi interni, ed è

perciò per sua essenza tutto problematico, non consente una lettura

in chiave di soddisfatta risoluzione; e nel suo complesso lo studio

di Aeppli vi offre opportuna attenzione, risultando infine, circo-

scritte alcune lacerazioni, felicemente coordinato.

Fra le opere di narrativa di Spitteler Aeppli rinviene una

traccia continua che le collega e in pur varia misura le caratte—

rizza, ed è quella dell'apertura a una dimensione psicologica che

anticipa la coscienza e resiste a ogni sua integrazione e modifica-

zione, cioè quell"anima’ che appunto allora (ma Spitteler mostra

di non esserne informato o di non curarsene ”) la diveniente scienza

psicoanalitica veniva definendo come ‘subcosciente’. « Diese Seele

— è questa appunto l’impostazione di Aeppli —, die zwar wächst

mit der Wirklichkeit, und mit seelischen Mächten kämpft, ist im

Grunde dieselbe, ob sie nun Gerold heiße oder Gustav, Frank

Zurlauben oder Viktor. Sie lebt auch in dem Narrenstudenten, in

Friedli, in Konrad » ”. È un elenco completo, e perciò indifferen-

ziato, troppo completo, anzi, se, subito dopo, lo stesso Aeppli

tiene ad isolare, per la loro più stretta affinità, i quattro perso-

naggi di ‚Gerold, che è uno dei due Mädchen/einde, di Gustav, di

Frank Zurlauben, che è protagonista del Neffe des Herrn Bezenval ,

e di Viktor ”. Più oltre, per un vincolo di più resistente e più con-

sapevole saldezza, la progressione selettiva isola dagli altri solo

questi due ultimi personaggi; ed è uno dei passi meno consueti e

a un tempo più fecondi dell’intera interpretazione. Der Neffe dex

Herrn Bezenual è giudicato, senza mezzi termini, racconto solo

parzialmente riuscito. « Aber diese historische Erzählung — pro

segue Aeppli — enthält die Hauptprobleme der Imago: das

Liebesptoblem und das Phaenomen der ‘imag'mes’ » ”. Ne scaturi-

sce la congettura che, se pure non documentata, è in ogni modo

interessante e illuminante per rintracciare quella continuità che

Aeppli espressamente postula: « Von dieser verschiìtteten Erzählung

Spittelers führen die direkten Wege zum Roman I m ago, ja

3° Spinelers Imago… Eine Analyxe, Frauenfeld-Leipzig, Huber, 1922, p. 43.

37 Più valida questa seconda ipotesi. È accertato, infatti, che Spitteler ricusava

una lettura psicanalitica delle sue opere e, in ispecie, di Imago. Cfr. Gemmmelte

Werke, dt., Geleilband II , p. 46.
3“ Spiltelerx Image, dt., p. 8.
39 Ivi, p… 9.
4° Ivi, p. 10.
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eine eingehende Vergleichung läßt vermuten, Spitteler habe zuerst
die der I m a g o zu Grunde liegenden Erlebnisse vielleicht aus
dem Wunsch nach Distanzierung heraus im Nef f e n de s
H e r r n B e z e n v al darzustellen versucht […]. Der ‘N e f-
fe’ stellt eine friihere vorläufige Stufe der Im a go dar » ‘".
Aeppli, invero, rischia poi di farsi prendere la mano dal frutto
della sua meno convenzionale lettura; in un surrettizio, singolare
capovolgimento di posizioni, parrebbe quasi che, nel disegno del-
l’autore, Imago sia nata non da autonomo movente ma piuttosto
dall’insoddisfazione di fronte all’esito dubbio del Neffe des Herrn
Bezenual, sia nata cioè come seconda prova, sussidiaria e comple—
mentare di quella originaria. Ma la bontà della ‘trovata’ critica ri-
mane ugualmente acquisita, perfezionata anzi dalla precisazione sul-
lo spostamento dell’interesse e quindi del tono dall’etica allo psi-
cologico “.

Oltre questa parentela, rinvenuta e fissata esclusivamente sulla
sponda di una comune problematica, Aeppli ritiene di poterne
cogliere un'altra, strutturale prima ancora che formale, fra Imago
da un lato e Die Mfidcben/einde e Conrad dall’altro; ma qui il
gioco è più raffinato, e l’insidia di qualche genericità non viene
del tutto rimossa. Così, la narrazione viene indifferentemente ca-
lata in stampi naturalistici; ma nell’immediato contesto Aeppli non
riesce a fornirne prove sufficienti e, tanto più, nel prosieguo ne
fornirà in abbondanza altre, valide almeno in funzione limitativa ".
Del resto, il legame fra le tre opere che a Aeppli più importa
cogliere è quello inerente al ruolo che il narratore si assegna, cioè
alla identificabilìtà più o meno immediata del narratore stesso col
suo eroe. Ciò è assai evidente nel caso di Viktor, certo meno
negli altri casi; ma pure rimane, specie fra Viktor e Conrad, l’affi-
nità della costante presenza, in quanto la narrazione è incentrata
tutta su di loro. Così, per Imago: « Da der Blickpunkt im Helden
liegt und den Erzähler im Grunde nur die Darstellung seines

" Ivi, p. 15.
‘2 Ivi, p. 15: « Es scheint uns. Spitteler habe aus der begreiflichen Hemmung

heraus, sich nicht in fast biographisch dargestellten Menschlichkeit zu zeigen,
erst versucht, das der Imago zu Grund liegende, quälende Erlebnis in
historische Zeit zu setzen, um so die schon vom historischen Kostüm verlangte
Objektivität zu gewinnen. Doch erwies sich ihm der Versuch als ungenügend,
das entstandene Werk uneinheitlich gestaltet und die Imago mußte eben
doch geschrieben werden. Dabei wurde das Problem aus dem Ethischen in
die biographith Bekenntnis wesensgemäßere Form der psychologischen Ana-
lyse gerückt ».

43 Ivi, pp. 18-23.
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früheren Ichs reizt, dazu aber auch das einseitige Sehen des Selbst-
biographen tritt, teilt der Erzähler nur zwei, dreimal mit, was
außer dem Seh- und Hörbereich Viktors liegt [...]. Außer diesen
ob ihrer Vereinzelung auffallenden Stellen hält sich der Erzähler
an das, was er Konrad dern Leutnant vorbemerkt hat:
‘es wird... nur mitgeteilt, was die Hauptperson wahrnimmt, und
das so mitgeteilt, Wie es sich ìn ihrer Wahrnehmung spiegelt’ » “.

Imaga, romanzo così autenticamente autobiografico, offre oc-
casione all’autore di confessarsi come mai in tutto il testo della sua
produzione; e Aeppli, specie nell’esaminare frontalmente il perso-
naggio autobiografico di Viktor, segue appunto questo come filone
centrale di rilevazione e di chiarificazione. E un po’ alla volta,
con uno slittamento continuo e perciò non di colpo avvertibile,
il campo della confessione si sposta, è sempre meno quello iniziale
dell’amore mai corrisposto perché mai espresso ed è sempre più
quello della vocazione poetica, avvertita in termini di spietata indif-
feribilità. Il tema, accennato nello studio di Bianquis, è così ti-
preso e portato avanti: Viktor rimprovera alla sua Theuda-Pseuda-
Imago non più mancanza d’amore, bensì mancanza di un ricono—
scimento Che gli spetta, come a poeta che ritiene di potersi con-
cedere a sogni di immortalità. La duplicazione fra mondo reale e
apparenza immaginifica si radica nella sfasatura temporale che
esclude anche la possibilità di un intervento modificatore su quel
mondo; ed Aeppli coglie l’eco di una disamina della personalità
di Viktor in chiave non più psicologica bensì dichiaratamente psi-

chiatrica. In un contesto non sistematico ma non per questo epi-

sodico, una tale irruzione in un campo fino allora, e per molto
tempo ancora in seguito, circoscritto nei termini rigidi della sua

scientificità costituisce uno degli elementi più validi, in quanto

più nuovi e piü attualmente sentiti, di tutta l’interpretazione “5.

‘“ Iui, pp. 21-22.
“5 Ivi, pp. 50-51: «Viktors Gleichgültigkeit auf der einem, seine Über-

empfindlichkeit auf der anderen Seite, sein Petseverieren, die andauernde Vi-

sion der Theuda, eine gewisse Steifheit, der Wechsel von Lachen und Weinen,

die ganze ‘doppelte Buchfiìhrung’ (Theuda: Pseuda), das ungeheuer autistische

Denken, der Beziehungswahn, das Sichabfinden mit den Halluzinationen, kurz die

Fülle auffallender Symptome und Zustandsbilder haben die Gestalt Viktors in den
Bereich des äntlichen Interesses gerückt ». E soggiunge: «Und die Frage, ob
Viktor nicht schizophren sei, wurde in einem Zirkel zürcherischer Psychiater
lebhaft besprochen [...] ». D’altro lato c'è da osservare che il romanzo non era
rimasto inosservato all’attenzione degli psicanalisti. Come ben note, Freud intitolò
« Imago» la sua rivista, « Zeitschrift fiir Anwendung der Psychoanalyse auf die
Geisteswissenschaften », uscita a partire dal 1912… Già nel 1913 Hanns Sachs si
addentrava nello studio della [maga di Spineler: « Spittelers Dichtung will nichts

‚é—L
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A indiretta convalida della novità delle spunto può servire, in qual»
che modo, il silenzio dj uno Jung, il quale, proprio l’anno prece-
dente, nei suoi Psycbalogiscbe Typen, dedicando un intero, lungo
capitolo a Spitteler, aveva ampiamente trattato del Prometbeus
ma non aveva neppure nominato Imago, che evidentemente non
riteneva lo agevolasse ai suoi fini “’.

Anche lo studio di Berendsohn, apparso nel successivo 1923,
si mostra attento, proprio in riferimento a Imago, ai sussidi attin-
gibili da fonti estranee alla critica di tradizione, ed esplicitamente
fa appello alla psicanalisi, di cui intende servirsi ulteriormente inte-
grandola nelle sfere della psiche rimaste per essa impenetrabili “.
Ma, più che in Aeppli, il richiamo è quasi soltanto enunciato, e
l’integrazione reclamata e programmata si evolve, in realtà, in una
specie di deviazione prospettica Al polo opposto delle interpreta-
zioni di base eminentemente biografica, Berendsohn isola il mondo
irreale dell’opera di Spittelet, in funzione del quale l’esperienza vis-
suta fornisce solo grezzi materiali, presto rifusi in adeguamento a
più alti disegni; e se un troppo stretto ancoraggio all’esperienza ap-
pare eccessivamente costringente, la proposta di Berendsohn si
riduce, infine, a una elusione: « Ein schöner Eindruck, eine feine
Stimmung, eine leidenschaftliche Aufwallung, ja selbst ein rein
persönliches Erlebnis sind nicht eigentlich Gegenstände seiner
Dichtung. Kunst erscheint ihm nicht als Ausdruck seiner Persön-
lichkeit, sondern als priesterlicher Dienst an der beglückenden und
schwer belastenden Aufgabe, die ihm offenbarte erschaute Welt
mit ihren großen heldischen Gestalten in die irdische Sprache
herabzuzwingen [...] ». Che, pci, la lezione psicoanalitica sia solo
superficialmente e poco produttivamente recepita lo conferma il

weniger sein als ein Kompendium fiir Psycho- und Neurologen [...]. Wahl war uns
der Mechanismus der ‘Zerlegung’ einer Person in mehrere als charakteristisches
Symptom einer Geisteskrankheit (der Paraphrenie oder Schizophrenie) bekannt,
und Wir wußten auch, daß die Psychosen nur das verzerrre Bild eines normalen
Vorgangä bieten. Damit war aber nur eine äußerliche Betrachtungsweise
gewonnen, den Einblick ins Innere hat uns erst der Dichter eröffnet und zugleich
den treffenden Terminus geliefert » (pp. 73-74). Ma Sachs parlava da psicologo, e
nulla favoriva l’apertura di un nuovo fronte critico d'intesa coi letterati, i quali,
difatti, rimasero per allora e per un tratto ancora indifferenti…

“’ Nella edizione del 1946, Zürich, Rascher, delle 724 pagine del volume
quasi 150, sia pure con ampie divagazioni, e precisamente pp. 237-380, sono
dedicate a Da: Typenpmblem in der Dicbt/eunxt - Carl Spitteler: Prometbeur
und Epimelbeux.

‘7 Der Stil Carl Spillelerr. Zur Frage der Verxepor in neuerer Zeit, Zürich,
Seldwyla, 1923, p. 19.

“ Ivi, p. 22.
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grossolano elogio alle virtù mnemoniche di Spitteler, capace di

rammemorare, condizionandone la sua produzione, gli eventi della

prima infanzia“, senza che il critico per nulla avverta la diversa

radicalità di tale rammemorare, al di fuori di ogni segnalata ()

fors’anche geniale attitudine. E almeno forzato risulta il confronto,

del resto poco assecondato dalla successiva critica, fra il personag-

gio di Viktor e quello ibseniano di Peer Gynt, accomunati dal

generico filo della dedizione & una libera, incontrollata fantasia 5°.

Spitteler morì nel 1924, e la nuova circostanza fu occasione

per nuove celebrazioni, troppo legate al clima dell’ora pet resi-

stere alla sollecita usura. Ma, ormai, il termine di una lunga espe-

rienza produttiva, con la possibilità, finalmente raggiunta, di uscire

dalle schermaglie della cronaca cui fino allora la critica, anche la

più oculata, aveva dovuto, se pure in parte, concedersi, divenne

a più lunga gittata premessa per un riesame globale della persona-

lità e dell’opera del poeta, oggettivatesi in termini non più inte-

grabili. Ne vennero ancora monografie convenzionali e superficiali,

come quella assai manchevole di Rudolf Gottschalk, sempre pro—

penso a generiche, inesplicate esaltazioni e disponibile per acco»

stamenti ed inserimenti in nessi storici a dir poco stravaganti, inetto

quindi a costituire una guida anche nel molto di espositivo che

porge “. Ne vennero però anche più seri tentativi di una valuta-

zione meno pregiudicata che nel passato, come nel caso del discu-

tibile ma denso saggio che Roffler volle sintomaticamente corre-

dare del sottotitolo: Eine literarixcbe Feslstellung. Roffler non rie-

sce a evitare, invero, alcune incongruenze anche vistose e tanto

più stupefacenti, poi, data la consapevolezza polemica del suo pro-

cedete. Ad esempio, da un lato è chiaro ed esplicito lo scarso conto

che fa del Conrad, opera troppo ‘teorizzata’, e perciò voluta, inna-

” Ivi, pp. 12-14…
50 Ivi, p. 42.
5‘ Spilteler, Zürich-Leipzig-Stuttgart, Rascher, 1928. Sintomatico un pa—

rallelo fra la prosa di Flaubert e quella dello Spitteler, davvero ‘minore’, di

Gustav: «Flaubert braucht ein Vielfaches an Aufwand und Worten und im

Ganzen viele hundert Seiten, um sein Thema zu bewältigen, Spitteler für den

Gustav nicht einmal hundert Seiten kleinm Oklavs und ist dabei um nichts
weniger gründlich, aber lebendiger als Flaubert» (p. 87). Del resto, per Gustav

Gottschalk non esita a parlare di « Weltliteratur» (p. 89). Quanto a Imago, può

illuminare una frase: « Ich kenne in der Literatur nur ein diesem Romane geist-

und blutverwandtes Buch: E.T.A… Hoffi-nanns ‘Goldemm Topf’» (p. 109); in

Image, cioè, & avvertito solo il gioco di fantasia, con preclusione per ogni altra

componente e risultante.  
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turale, fredda 52, tanto chiaro ed esplicito che il giudizio di Roffler
ha finito col fare testo, ripreso per le tante vie del facile appro-
priamento dell’altrui; d’altro lato, però, impostato un raffronto
fra Klopstock c Spitteler quali poeti epici, i meriti a quest’ultimo
ascritti sono tutti in ordine All"atte’ & all’intelligenza costruttiva,
che nel raffronto appunto tanto meglio si definiscono come fattori
limitativi di una spontanea creatività: « Wenn Spittelers Dichtung
minder Gesang ist als diejenige Klopstocks, so ist sie dafür das
bewußtere und gelungenere epische Kunstwerk. Der ‘Olympische
Frühling’ ist von einer wunderbar sehnigen Zielstrebigkeit, schreitet
gedrungen vorwärts in Bild- und Gestaltenfolge, derweil Klop-
stocks Gesang immer von neuem anheben muß zum gewaltigen
Fittichrauschen seraphischen Geistes. Klopstock ist der größere
Sänger, Spitteler der größere Künstler in der Darstellung, der
klügere Baumeister epischen Gefüges » ”. E non c‘è, nella compa—
rativa precisazione, ombra di intenzione restrittiva, se Roffler ri-
tiene di poter conclusivamente procedere: « Alles in allem ist der
‘Olympische Frühling’ das bedeutendste epische Gedicht der neuern
deutschen Literatur » “.

Ma, anche se queste e altre simili difformità risaltano all’evi-
denza, di altri elementi si compone la struttura portante del saggio,
concepito tutto, a parte la lacerazione segnalata a proposito del-
l’Olympixcber Frühling, in chiave di più controllata stima, come
è prova nel ridimensionamento del giudizio relativo al Prometbem,
considerato in sé e in rapporto al nietzschiano Zarathustrass. La
tesi fondamentale di Roffler è quella di uno Spitteler ‘romantico’ in
una assai vasta accezione del termine, con varie manifestazioni va—
lide a qualificarlo in tal senso. Così, se pure ancora in fase preli-
minare e quindi non del tutto esplicitata, tutta la narrativa ‘minore’
viene legata con stretto vincolo alla narrativa svizzera d'ambiente,
quindi a Keller e a Gotthelf espressamente ricordati 56; anzi, pro-
prio su tale direttiva, cioè nella ricerca di una ‘naturalezza‘ sviz-
zera, si può intendere come giunga importuna la lettura di un’opera,

” Carl Spilleler. Eine literarische Fextxtellung, Jena, Diederichs, 1926,
pp. 17—19.

53 Ivi, p. 45.
54 Im“, p. 45.
55 « Trotz dieser Mischung, welche den ‘Zarathustra’ an Gattungsreinheit dem

‘Prometheus’ nuchstehen läßt, ist Nietzsches Schöpfung derjenigen Spittelers in
der Sprache, und das heißt doch wohl überhaupt als Dichtung, mächtig überlegen »
(p. 7). E di lì a poco: « ‘Pmmetheus’ ist nicht Spittelers größte, aber er ist die
für Sim] Wesen aufsdxlußreichste Dichtung» (p. 8).

vi, p. 15.
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d’ambiente ma non ‘natuxale’, quale il ‘teorizzato’ Conrad, che piut-

tosto si accosta al naturalismo di stampo francese, e si può inten-

dere anche come si livelli al piano di un decadimento ogni devia-

„ zione da quella ‘naturalezza’ “ .

% Espressamente ‘romantico' è detto lo Spitteler di Image, in

‘ quanto vi prospetta, in termini di esasperata soggettività, il de-

stino di un personaggio isolato nel suo mondo, quindi un nuovo,

‘romantico’ dissidio fra realtà e idea. « ‘Imago’, Spittelers bedeu-

tendeste Prosadichtung, ist die zivilste Fassung eines persönlichen

Schicksals, ein Bekenntnis zur Treue und zum Adel der eigenen

Seele, die von einer groben Welt verlacht, verraten und mißver-

standen Wird » ”. Viktor, il moderno Tasso, si differenzia da que-

sto per la massività, per la grevezza dell’opposizione che incontra,

che accresce l’indifferenza del mondo circostante :: radicalizza il tor-

mento dell’isolato. Il suo contegno reattivo è un’alternanza e una

coincidenza di concessione al sentimento nel foro interiore e di

sfoggio di ironia nella difesa contro gli attacchi dall’esterno: « Und

nun liegt das Bedeutende dieser Dichtung gerade in dem Verhältnis

zwischen Pathos und Ironie » 5°. Ed è, appunto, a duplice titolo

un atteggiamento ‘romantico’, come tale oscillante eppure ricom-

posto sempre in un dinamico equilibrio, qui conseguito e ricon—

quistato in virtù di una superiore costante spirituale: « Es ist sonst

das tragische Schicksal fast aller romantischen Geister, daß ihnen

die stärksten Gefühlsstrahlungen durch den überscharfen Verstand

gebrochen, zerlegt und zerstreut werden. Daß hier Ironie das

P-athos nicht gefährdet oder gar aufhebt, kommt davon her, daß

beide unter einem Seelenwert höherer Ordnung begriffen sind,

einem meisteriichen Humor » °°. E questo « Humor » (« die Macht,

welche beide Unterwerte in sich zusammenfaßt und überlegen

duldet ») "‘ se da un lato insorge sulla base di una carenza di fondo

senza mezzi termini dichiarata, d’altro lato salva e qualifica, pro-

prio come elemento di coordinazione, il ‘romanticismo’ in cui anche

Image è beffata: « Romantische Geister scheiden sich in solche,

die das ungebrochene Pathos haben retten können und in andere,

denen dies nicht gelungen ist. Alle Romantiker nämlich tragen in

sich ursprünglich den Riß zwischen Ich und Welt, [...]. Die

57 lvi, pp. 19-27.
58 lui, pp. 4546.
5" Ivi, p. 46.
‘” Ivi, pp. 4647.
51 Ivi, p. 47.   



 

  

Su Spitteler narratore. II 65

Romantiker zweiten Ranges senden über diese Kluft die Raketen
ihres Witzes, die den Abgrund scheinbar überspringen und über-
brücken, aber dann mit selbstgef'a'lligem Knattern platzen und
verlöschen. Der überlegene Humor aber schwingt über diesen Riß
einen reinen, schönen Regenbogen, und das Medium, an welchem
er sich offenbart, sind die Tränen des Weltleids. In diesem Sinne
erweist sich Spitteler auch in ‘Imago’ als Romantiker, als Träger,
aber auch als Überwinder des zwischen Sein und Bewußtsein auf-
gerissenen Zwiespalts » “.

Dalle varie, possibili angolature Imago conferma il proprio
carattere ‘romantico’: « Auch in diesem Roman ist die geistige
Welt romantisch unendlich » ‘€’, « Die über alle vermittelnden Trug—
und Scheinbilder hinweg nach Imago gerichtete Sehnsucht Viktors
ist nur eine Form der romantischen Grundspannung zwischen
Ideal und Wirklichkeit » "‘, « Sehnsucht durch erfüllende Gestal—
tung anzutöten und durch Verflüchtigung der Gestalt wieder neu
zu beleben, darin besteht das wechselnde Spiel, in welchem solche
Dichtung romantischen Geblütes sich bewegt. Die gespannte Sehn-
sucht ist es, die Spitteler mit Schìcksalsgewalt zum Romantiker
macht » “5, e così ancora altrove, in continuità pressoché irreso-
luta, conclusa nel tema su tutti ‘romantico’ della soggettivazione
di ogni atto e fatto contemplato: « Romantisch vor allem ist auch
die Spiegelung alles Geschehens im Subjekt, die Beziehung aller
Dinge auf dasselbe. Alles, sei es ideal oder wirklich oder zwischen
Traum und Tatsächlichkeit schillernd, lebt nur in und durch
Viktors Bewußtsein » “.

Anche l’analisi sulle scelte formali e sulle componenti strut-
turali si convoglia verso un concomitante esito: « Die Sprache des '
Buches ist denn auch der unfreiwilligste Ausdruck dieser roman-
tischen Egozentrie. Sie hat nicht die läßliche, behagliche Ruhe
gegenständlicher Epik, sie ist kurz, knapp, ein andauerndes Selbst-
gespräch » "’.

La traccia così segnata da Roffler offre una assai suggestiva
possibilità di lettura; e che egli ottenga di percorreme senza frat-
ture il libro intero può costituire preliminare garanzia che non si

62 Ivi, p. 47.
& Ivi, p. 47.
“ Ivi, p. 48.
"5 Ivi, p. 48-49.
“ Ivi, p. 49.
67 Ivi, p. 49.
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tratti solo di un fittizio, cerebrale costrutto. Per la critica spittele-

riana si tratta, in ogni caso, di un arricchimento notevole, data

anzitutto 1a coerenza e l’organicità della proposta. Ma, al fondo di

essa, si avverte che più che di suggestione è arbitrario parlare, pur-

ché si colga il confusionismo che, non fosse altro per fattori ter-

minologici, l’interpretazione di Roffler può ingenerare. ‘Roman-

tico’ è una categoria storica e solo in senso assai traslato una poten»

zialità psicologica; ma Roffler non mostra di distinguere, e se non

esclude la prima, unica autentica accezione, assai più si compiace

della seconda, slittando sul piano fortemente inclinato di una ri.

schiosa improprietà. Fra l’altro, e forse anzitutto, egli in tal modo

si preclude la possibilità di una lettura disponibile a interne distin-

zioni di più recente rinvenimento, mentre lascia libera espansione

all’ombra di un passato storico come tale irrecuperabile e perciò,

nell’indebito recupero, orientato a una livellante genericità.

Tutto ciò provoca perplessità e, tanto più, sorpresa, in quanto,

nel serrato contesto, Roffler diviene assai duro con l’epica mitolo»

gica di Spitteler, servendosi di argomentazioni radicalmente estra-

nee al ‘romanticismo’ comunque inteso, e recuperando quella pro-

spettiva storica in precedenza sfuggitagli. « Spittelers Dichtung,

vor allem die feierlich epische, ist auf dem großen Irrtum aufge»

baut, daß man heute noch auf eigne Faust einen MythOS erfin-

den, erschaffen und verdichten könne. Aber das Spiel eines phan-

tasiegewaltigen Dichters mit schon vorhandenen Mythologien und

das Durchdringen derselben mit eigenen, bedeutenden Visionen,

ja selbst die Einordnung aller dieser Dinge in einen wohlgefiigten

Kosmos und in ein stetig zum Ziel strebendes Epos ist noch kein

Mythenschaffen » “. E Roffler procede con tanto incondizionato

rigore, da dover infine, a scanso di equivoci, confermare la schiet-

tezza e la validità dell'opera di Spitteler, vero e grande poeta « no-

nostante » il suo radicale « errore » °°.

Sulle orme di Roffler, più volte citato e assecondato, anche

Faesì, di lì a qualche anno, indulge all’indebita assunzione di uno

Spitteler, e per lui di un autobiografico Viktor, ‘romantico’, per

1a frattura sofferta e non rimarginata fra mondo soggettivo e mondo

63 Ivi, p. 50.
69 «Von der richtigen, erst in unserer Zeit zu vollendeter Deutlichkeit

geklärter Bestimmung des Mythischen aus werden die gewichtigsten Einwände

gegen Spittelcr exhoben, die aber vor lauter Enthüllung dieses anspruchsvollen

Irrtums kein Auge mehr dafür offen lassen, was Spinale: trotz diesem Irrtum,

ja gerade durch diesen Irrtum geleistet hat » (pp. 50-51).
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reale 7"; ma se ciò rimane a pari titolo indebito, il peso che viene
ad assumere nel ben diverso, ben più ampio contesto se ne riduce
in proporzione. Faesi, il quale già fra i primi si era occupato di
Spitteler", tornava a pubblicare sul suo autore nel 1933, a quasi
dieci anni di distanza dalla morte, potendo quindi concedersi una
vastità di informazioni e, più che altro, un distendimento di pro-
spettiva che i precedenti critici, ed egli stesso, avevano ovviamente
ignorato; e scrisse una monografia rimasta a vario titolo essenziale,
presupposto per ogni ulteriore studio.

Ciò vale anche se l’interpretazione di Paesi rimane bloccata
a una visuale di chiusura, o almeno di assai restrittivo orienta-
mento. Non tanto conta, a] riguardo, che anch’egli non sappia
resistere alla tentazione del richiamo alla Vita Nuova in un ac-
costamento a Imago che prevalica ogni storica mediazione”, e
che anzi aggravi la già deviante situazione accennando al doppio
parallelismo Vita Nuova-Imago Divina Commedia-Olympixcber
Frühling ”, quanto conta, piuttosto, la collocazione storica propo-
sta, corredata da una puntuale chiarificazione: «Erhöhung des
Menschenbildes — ist das nicht auch, neben Spitteler, Nietzsches,
und nach ihm Georges entscheidende Tat? Das Menschliche steigert
sich ihnen, bis es als Heldisches, als Göttliches erscheint. Denn
diesen dreien, und fast nur ihnen, war eine größere Vorstellung
vom Menschen an— und eingeboren, in einer Zeit, als deren frag-
würdiges Merkmal die tatsächliche und ideelle Verkleinerung des
Menschen kaum abgeleugnet werden kann » “. Una triade Nietz—
sche—Spitteler—George è pensabile solo nel segno di una spiritualità
che, disdegnando il compromesso col tempo, irrimediabilmente si
asttae dal confronto con il reale e rischia di rimanere, perciò, sola-
mente enunciata. Ma questo non è il caso di Nietzsche, e neppure
di Spitteler, se l’uno e l’altro sono visti in certe loro espressioni e
da una certa angolatura; di contro, per Spitteler lo è eventualmente
se, scelti e isolati alcuni scritti, sia pure i maggiori e i più noti, se
ne propone una irrelata lettura. Ed è ciò che Faesi fa nel conclu-
sivo enunciato, anche se il lungo, variegato contesto accoglie e

7° Spillelerx Weg und Werk, FrauenfeId-Leipzig, Huber, 1933, p. 107.
'" Ma Faesi, proprio nelle ultime parole del suo libm (p. 308), dimensione

quel suo primo lavoro: « Durch das vorliegende Buch wird meine Broschüre ‘Carl
Spinge? (Rasche: & Co., Zürich 1915) in allen wesentlichen Punkten überholt ».

ui, p. 91.
73 Ivi, p. 91; e insiste sul tema dantesco anche in seguito, p… 121 e più

ancora p. 122.
7‘ Ivi, p. 259.
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favorisce altre potenzialità. Nella conclusiva e riassuntiva valu-

tazione, che ha di mira quasi esclusivamente il Prometheus, Spitte-

1er è solo l’idealista sdegnoso, che calpesta sotto ogni aspetto il

contatto col consueto: << Die unerhörte Spannung vom Allzumen—

schlichen zum Übermenschlichen ist die Polweite, in der ‘Ptome-

theus und Epimetheus’ und ‘Zarathustra', die beiden simultan ent-

standenen Erstwerke einer neuen heroischen Gesinnung schwingen.

Und siehe, mit dem Helden war auch zugleich wieder der große

Stil, der hohe mythisch-religiöse Ton da! [...] Spitteler und in

zeitlichem Abstand George sind die ersten und immer noch im»

posantesten Vertreter einer neuen heroischen Dichtung »“. Ma,

per buona ventura, la sdegnosità di Spitteler e dei suoi ‘eroi’ viene

da Faesi còlta e analizzata, lungo l'arco della sua intera produzione,

' nel più minuto ma anche più attendibile consorzio delle occasioni

culturali che ne sono concausa; sicché, & distanza, il pregio fonda-

mentale della vasta monografia rimane, malgrado i diversi più am»

biziosi disegni dell’autore, la ricchezza della trama di relazioni rin-

venute, che per la prima volta consiglia una lettura delle opere di

Spitteler in seno a un vitale connettivo storico. Anche i riferimenti

così perentoriamente individuati per il Prometheus, se non risultano

accettabili conclusivamente per l’opera intera di Spitteler, assumono

una ben diversa attendibilità se rapportati all’ambito della singola

opera e al periodo in mi si colloca.

Per la produzione minore, fin dove in concreto contemplata,

valgono, come linee generali, alcune delimitazioni, che non evitano

il vizio della genericità, ma possono ugualmente soccorrere a di-

sporre per un primo contatto, e offrono, comunque, una riduzione

in termini culturalmente più correnti della sdegnosità dell"idea-

lista’ poeta del Prometheus: « Für die Armeleutemalerei, den sozial

orientierten Naturalismus des vierten Standes war und blieb er

zu sehr Aristokrat und Metaphysiker, und umgekehrt stand seine

mbust-gesunde, fast bäuerlich-derbe Natur der artistisch-ästhe—

tischen Kulturschwelgerei und dem Formalismus der Décadence

völlig fern. Weder der Kunst Hauptmanns noch der Hofmannsthals

tut er einen Schritt entgegen » 7°. Spitteler aveva ambizioni ed as—

sunse posizioni diametralmente opposte anche a quelle di Keller

&: di Gotthelf; e tuttavia, non potendo non avvertime, e anche in

considerevole misura, l’influsso, si cimentò nelle loro stesse ma-

75 Ivi, p. 259.
7° Ivi, p. 162.
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niere, nell’un caso col romanzo Das Wettfasten von Heimligen,
nell’altro caso col più noto Conrad. Fra l'uno e l’altro romanzo si
colloca Der Neffe des Herrn Bezenval, dietro il quale si delinea la
figura dell’assai più congeniale Conrad Ferdinand Meyer. Le tre
opere di narrativa, sia pure con diverso movente, si inseriscono nel
triplice filone della prosa svizzera dell’ ’800; ed è interessante
proprio la diversità degli agganci, anche se rimane l’impressione di
qualche forzatura, o almeno di uno schematismo ”. Fra l’altro, Paesi
non si nasconde che i tre scritti sono dj assai diseguale valore, e se
dichiara ingiusto il trattamento riservato anche dallo stesso autore
a Der Neffe, non ritiene di doversi adoperare oltre un certo limite
nel recuperare Da: Wettfaxten ".

Per Imago il discorso diviene assai più complesso e, pur nella
sua organicità, più articolato; lo richiede, d’altronde, la posizione
del romanzo, che Faesi non si perde a classificate in una scala di
valori interna alla produzione di Spitteler, anche se chiaramente
lo pospone ai due grandi poemi 79. Gli interessa, piuttosto, scor-
gervi la chiave di intelligibilità rispetto all’opera nel suo insieme;
e la ricchezza dei riferimenti scovati è in rispondenza con la natura
del romanzo, discorsive, scoperto, anch’esso coordinato in funzione
di una sua cifra che però, se pur sempre tale, è di assai più agevole
_dichiarabflitä rispetto a quella astrusamente simboleggiata dagli altri
grandi, o più grandi scritti.

Vivendo e subendo i fatti della sua vita da cui, in seguito,
Imago trasse spunto originario, Spitteler si trovò in una situazione
non dissimile da quella in cui si era trovato Goethe nei mesi tra-
scorsi a Wetzlar ", e parlando del romanzo Faesi difatti annota:
« Nicht vergebens wird Werther im Buche genannt » “. Ma l’auto—
biografismo è nello spunto, assai meno, invece, nello sviluppo e
nella finalità: « Allerdings ist ‘Imago’ ein hohes Lied auf die dichte-
rische Sendung, [...] » ”. Viene cioè affrontato un problema esi-
stenzialmente per Spitteler più radicale, il ‘suo’ problema, che è
quellofsi, già definito ‘romantico’, della frattura fra individuale
spiritualità e mondo esteriore, ma che si configura in una vicenda
storica perché storicamente sottratto a una genericità insignificante.

77 Ivi, pp. 165-167.
78 Ivi, p. 167.
"’ Il Pmmelbeu: è, infatti, « der Kern » (così il titolo del relativo capitolo,

p. 113,1l’Olympixcber Frühling « die Synthese » (dal corrispondente titolo, p, 225).
vi, p. 52.

“ Im“, p. 94.
32 Ivi, p. 99.
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‘Il’ problema, allora, si profila come una sfera di problemi: « Die

im Roman unlöslich ineinander gewobenen Probleme sollen nun

herausgeschält und gesondert werden. Als konzentrische Ellipsen

von immer weiterem Umfang umfassen sie die Polaritäten: Bürger-

Künstler, Leben-Geist, Wirklichkeit-Phantasie, Welt-Ich » ”. Ed è

proprio la prima, più circ05critta polarità quella meglio configura-

bile, data la sede, e quella effettivamente centrata, da cui poi le

altre si deducono in una mediazione di graduale ispessimento: « Der

Künstler Viktor, der Künstler Spitteler gerät in Konflikt mit dem

Bürgertum » “. Il conflitto acquista in tal modo una sua funzionale

significanza, come prima espressione di un urto che non si arresta

di fronte alla radicalità. E Faesi, anche in vista di ciò, sceveta con

molta attenzione quel primo e più evidente contrasto; anzi, sin

troppo se ne compiace, sino a dare l’impressione di uno sconfina—

mento“. Ma, intanto, su tale via si sente indotto a operare delle

verifiche e degli accostamenti, e a cercare di motivarli, sino a una

multilaterale storicizzazione che è, appunto, quanto di più proficuo

riesce ancora a fornire. Il contrasto in cui Viktor si trova collocato,

e quindi la situazione descritta in Imago, è cioè considerata singo—

lare nei suoi sviluppi ma non unica nel suo impianto, anzi, è vista

come tipica dell’epoca di cui anche Spitteler è figlio ed espressione.

In ]eremias Gotthelf poteva ancora comporsi l’armonia atavical

dell’uomo spiritualmente interessato e del mondo circostante, in

cui quello si ritrova e si rispecchia. Ma già assai diversa è la situa-

zione in Gottfried Keller. « Der Grüne Heinrich, eine Art ‘Imago’

seines eignen Wesens, ist ein Künstler oder doch ein künstlerisch

veranlagter Mensch, der sich von der kleinbürgerlichen Heimat

Ioslöst und in der Fremde einsam und unsicher nach dem eigenen

Wege tastet, [...] » “. È, in partenza, la situazione di Viktor, ende

la proposta di un accostamento fra quelli che sono detti, senza mezzi

termini, « die beiden größten schweizerischen Künstlerromane » ” ;

ma le due risoluzioni divaricano, Heinrich torna a inserirsi nel-

l’ambito di quella società borghesernente ristretta dalla quale, in-

vece, Viktor fugge ancora come sdegnoso escluso ".

Piü intimo i] rapporto Viktor-Tonio Kröger, anche in virtù di

una pari, più intensa sensibilizzazione di Spitteler e di Thomas Mann

83 Ivi, p. 96.
54 Ivi, p. %.
35 Vi si dilunga infatti, sia pure concedendosi diffusi inserti, per le pp. 96-108.
“ Ivi, p. 98…
37 Ivi, p. 98.
88 Ivi, pp. 9839.  
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rispetto al problema che, ignorato da Gotthelf, veniva risolto da
Keller in spirito di conciliazione. In Tonio Kröger, personaggio per
sua essenza problematico, rimane sino in fondo l’irresolutezza.
« Vielmehr halten sich bürgerliche und künstlerische Anlagen in
ihm die Balance und er geht in der Irre, es gibt für ihn keinen
rechten Weg, weil die beiden Wesenshälften der nötigen Durch-
dringungskraft entbehren. Daher seine Unfähigkeit, sich im Bürger-
tum einzuwurzeln, aber auch seine Sehnsucht nach ihm und seinen

‘Wonnen der Gewöhnlichkeit’, daher andererseits sein schlechtes
Gewissen als Künstler und seine Verdächtigung des dichterischen
Berufes » ”

La finale, anche se non risolutiva situazione di Tonio Kröger
è media fra quella di Heinrich e quella di Viktor, l'una e l’altra,
sia pure polarmente, non più problematiche. Per quanto schema-
tico e in certi passaggi un po’ semplicistico sia il procedere di Faesi,
è in ogni modo di grande interesse e di illuminante efficacia la linea
che egli traccia da Heinrich attraverso Tonio Kröger fino a Viktor,
in un processo di radicalizzazione di uno stesso problema. « Er
[Viktor] ist die Gegenfigur zum Grünen Heinrich, zwischen
welchem und ihm Tonio Kröger in der Mitte steht. Heinrich ent-
scheidet sich fürs Bürgertum, Viktor fur die Kunst, in Tonio para—
lysieren sich die beiden Mächte. Bezeichnend, Wie jeder bei der
Rückkehr in die Heimat reagiert. Heinrich erobert sie sich äußerlich
und innerlich und opfert das Künstlertum, Tonio sehnt sich in sie
hinein ohne den Anschluß finden zu können, Viktor kommt als
Fremdkörper in die ihm ungemäße Welt, der er zufällig, nicht
wesenhaft entstammt, wieder zurück, scheidet nach schmerzlichem
Anprafl aus, und findet in seine Seelenheimat, die Kunst » °°.

Più labile, anche per Paesi più tangenziale, è il legame con
Heinrich Mann da un lato e con Conrad Ferdinand Meyer dall’al-
tro, essenziale ma più generico, rispetto al tema del romanzo, quello
con Nietzsche, strutturale ma anch’esso generico quello con Her-
mann Hesse e Arthur Schnitzler ‘”. Il confronto con Thomas Mann,
invece, viene proseguito, ancora sulla falsariga di una irriducibile
duplicità di soluzione di un medesimo problema, che Thomas Mann,
a differenza di Spitteler, riprende varie volte, fino a Der Tod in
Venedig, approfondendo uno stesso solco: « Thomas Manns Kiinst-

89 Ivi, p. 99. Si appellava a Tonio Kröger anche Aeppli (Spillelerx Imago,
cit., pp. 87-89), ms 10 faceva in esplicito richiamo al precedente saggio di Faesi,

9“ Ivi, p. 99.
91 Ivi, pp. 102-105.
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lergestalten [...] machen kaum mehr den resoluten Versuch zu
‘leben‘, sich in der Welt zu behaupten » ”. E proprio nel reiterato
confronto Faesi riesce a rendere proponibile quella adeguazione
del personaggio di Viktor al significato letterale del suo nome
che, da altri apoditticamente proposta, rischiava di apparire priva
di senso. « Eine solche künstlerische Vollnatur, ein solch Besessener
und von der selbsttätigen dichterischen Kraft Überfallener, Mit-
gerissener ist Viktor. Liegt daher in Thomas Manns Novellen der
Schwerpunkt auf dem Nicht-Leben des Dichters, so in ‘Imago’ auf
dem Schaffen, dort in einem Negativen, hier im positiven Kem
des künstlerischen Prozesses >>”. E tuttavia, anche per Faesi si
nasconde qui l’insidia della unilateralità, che recisameme circoscrive
l‘ambito tematico effettivamente penetrato. Un Viktor polemica—
mente centrato quale artista più positivo di Tonio Kröger e degli
altri artisti delle novelle di Thomas Mann diviene, senza passaggi

intermedi, artista in assoluto positivo, con margini di perplessità
e di ambiguità di fronte alla vita estremamente ridotti. La conta-
minazione con lo spunto biografico iniziale diviene sempre più eva«
nescente, Viktor è quasi solo un simbolo; sicché tutto ciò che nel
quotidiano egli realizza 0 subisce, i progressi e le sconfitte con
tutto ciò che di occasionale si trascinano dietro, è solo la faccia
ancora e stabilmente informe di una medaglia solo dall’altro lato
compiutamente modellata: « Viktors Leiden dagegen ist die Kehr-
seite seiner Gnade » “. Gli accenni alla complessa psicologia del
personaggio, così particolare e anzi insana oltre il segno della sem-
plice potenzialità, sono anch’essi fuggevoli e poco approfonditi”.
Ed è questo, più che la eventuale opinabilità dei puntuali raffronti
proposti e delle trame culturali intessuta, ciò che, nello specifico
capitolo, maggiormente riduce l’accettabilità dell’interpretazione di
Faesi, senza che venga sottoposta a una assai vasta revisione.

In ogni modo, 3 Paesi è dovuto se la migliore narrativa di
Spitteler, anzitutto Imago, poteva finalmente essere inserita nel

novero della più rappresentativa narrativa tedesca dell’epoca. Una

certa linea critica, sia pure a fatica e un po’ episodicamente, si era
andata un po’ alla volta tracciando e stabilizzando; la sintesi di

Paesi ne costituiva una specie di codificazione, atto indispensabile
per studi ulteriori che sembrava ne potessero essere grandemente

91 Ivi, p. 102.
93 Ivi, p. 103.
9‘ Ivi, p. 104.
95 Ivi, p. 108.
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agevolati. E, invece, proprio da allora l’impegno settoriale della
critica si è vistosamente affievolito; anzi, tutta la critica spitteleriana
ha subìto una flessione imprevedibile &, invero, gratuita. Il cente-
nario della nascita ha consigliato la meritoria, indispensabile ini-
ziativa dell'edizione delle opere, ed è fatto di rilevante acquisi-
zione; ma l’impresa non si è realizzata senza polemiche e senza
acredini, con fastidiosi e meschini sconfinamenti nel pettegolezzo.
Ma, anche oltre questo impaccio, ha trovato nuovi, ormai impen—
sabili incrementi anche quella polemica che. nei due segni negativo
e positivo, non si arresta neppure di fronte alle formulazioni più
compromettenti. Il più recente, e sperabihnente l’ultimo atto del
culto di uno Spitteler inattaccabile, è il libro di Paul Baur, con—
cepito tutto in polemica con la già vecchia denigrazione della geor-
geana Edith Landmann—Kalischer, nella quale è escluso ogni intento
critico ma è a ogni passo segnalata solo mala fede, addirittura odio
verso uno Spitteler che, di contro, è fatto oggetto della più ine-
briante esaltazione, ancora a totale scapito della criticità *. A parte,
comunque, tali stravaganze, se era sembrato che anche per la nar-
rativa Faesi avesse offerto occasione a un interessamento meglio
predisposto e analiticamente più preciso, il diffuso silenzio che
ne seguì lo fece diventare, invece, una specie di atto di archivia—
zione, a chiusura di un caso che, poi, non parve valesse la pena
ancora riproporre. Tanto ciò è vero che studiosi animati da al—
tri interessi, come da noi Rodolfo Paoli, orientato alla disamina
e disposto all’alta stima dello Spitteler del mito, hanno ritenuto
di poter giudicare tutta relegata a un momentaneo passato la for-
tuna delle altre opere, ivi inclusa anche Imago ”

Proprio su Imago, tuttavia, nel 1955 è stato pubblicato‘ un
saggio di Jost Hermand, assai isolato e obiettivamente discontinuo,
ma tutt’altro che ovvio e superfluo. Data anche la brevità del suo
scritto, Hermand nonè in grado di fornire una sua nuova lettura
del libro, né può essere del tutto persuasivo nei suggerimenti che

96 Zur Bewertung uan Spilleler: Poesie, Basel, Baur, 1964. Un solo
esempio: «Mit dcr Widerlegung der unberechtigten Vorwürfe und der Her-
vorhebung einiger wesentlicher Vorzüge Spittelers sind weder er noch sein
Werk hinreichend gewürdigt Eine so gewaltige Dichtung Wie der Olympische
Frühling läßt sich so wenig wie die Divina Commedia oder der Faust ausschöpfen.
Es gibt nur eines, sie so gut als möglich zu erfassen, sich immer Wieder
hineiuzuversenken, in einzelne Teile oder Gesänge Wie in das Ganze, und sich
zugleich in die übrigen, vorab die Prometheus—Dichtungen zu vertiefen » (p. 194),
prova di un bel metodo critico davvero.

"’ La vita e l’opera di Carl Spilleler, in Car! Sphider, Milano, Fabbri, 1965,
pp. 52-53.
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î fornisce, ma pone e ripropone alcune istanze di ordine metodolo-

‘ gico che davvero, almeno per integrazione, non è opportuno tra—

scurare. E di integrazione, infatti, parla Hermand, a seguito di una ‚

breve esemplificazione di situazioni tipiche. « Schon diese wenigen

Beispiele zeigen, daß man dem Roman nicht gerecht werden konnte,

so lange man nicht an eine Integration der Methoden herangìng.

Es wurde immer nur eine Seite dieses zwiespältigen Buches be—

trachtet. daher blieb es für die Germanisten ein Sonderfall im

Schaffen Spittelers, für die Psychoanalyse nur ein ‘neurologisches

Phänomen', ohne daß man auf den umfassenden Symbolcharakter

seines Titels, in dem beide Seiten zur Deckung kommen, näher

einging »". I sussidi che Hetmand mutua dalla psicoanalisi, per

mettere in luce l"altro lato’ del libro, si fanno subito di difficile

controllo; è sintomatico, al riguardo, un breve accenno al Conrad :

« Der Roman ‘Conrad der Leutnant’ (1898) mutet an wie eine

Vorahnung der Freudschen Ödipuskomplexvorstellung und hat

schon etwas von der Übermächtigkeit der Vatergestalt im Sinne

Kafkas an sich » ”. I risultati conseguiti nel campo di applicazione

sono, poi, in notevole aliquota banali e banalizzanti, o troppo com-

piaciuti in un gioco su se stesso riflesso: « Die Imago ist also der

Versuch, die gesteìgerten Wünsche des Unbewußten in ein Symbol

zu bannen, eine subjektive Setzung, das heißt nicht zur Mythologie

det Archetypen gehörig, die im Kollektiv-Unbewußten verhaftet

bleiben » "’", e così anche altrove, in uno sfoggio dialettico talora

poco finalizzato.

Rimane, però, il dato positivo della applicazione di un metodo

integrativo, di cui altri avevano avvertito l’esigenza, senza però

procedere molto oltre ““ ; ed è interessante che l’applicazione av-

venga in una col recupero del contatto col fattore biografico ori—

ginario, invero un po’ mortificato specie nella interpretazione orga-

nata da Faesi, recupero efficace nella misura in cui il nuovo metodo

postulato :: praticato non esula nel fittizio e nell’evanescente dì

disagevole verificabilità. Rimane anche una serie di istantanee ma

acconce illuminazioni sulle scelte formali, in relazione alla allego-

rizzazione, al monologo interno, all’ironia “’I, il tutto sempre con-

” Spittelerx 'Imaga’, Über da; Verhältnis uan Dichtung und Psycboanalyxe, '

in « Germanisch-Romanische Monatsschrift », 1955, p. 224.

"’ Ivi, p. 255.
un Ivi, p. 229.
“" In particolare Aeppli e Berendsohn, fra il 1922 e il ’23, di cui vedi

sopra, pp. 000.

%



 

 

Su Spitteler ”malore… II 75

template dal versante meno esplorato della psicologia pluridimen—
sionata in cui Spittelet fra gli scrittori fu uno dei primi ad adden—
trarsi.

Ma rimane, soprattutto, un più generico richiamo, valido al-
meno a ricordare, mediatamente, come le varie vie, sparsamente
segnalate dai precedenti critici e più chiaramente illuminate da
Faesi nella sua già lontana monografia, non siano state ancora dav-
vero esperite. Una lettura dello Spitteler ‘minore’, in particolare
di Imago, può ritenersi ancora oggi proponibile, non fosse altro
per vagliare la consistenza di quella simbiosi che Faesi sugli altri
ha rinvenuto attuale fra Spitteler e alcuni degli scrittori più attivi
nel clima culturale al passaggio del secolo e oltre. Il movente non
è, allora, l’ossequio più o meno enfatico e perciò aridamente eru—
dito verso una testimonianza culturalmente definita (e per alcuni,
anzi, finita}, ma l’intento di fare più diffusa e insieme più pene-
trante luce nei fatti culturali di un’epoca tanto prossima alla nostra,
senza trascurarne le manifestazioni che, meno clamorosamente sti-
molanti e meno comunemente segnalate, non per questo si re-
legano nel campo grigio delle componenti inerti.

“12 Spillelerx 'Imago’, cit., pp. 232-234.
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IL 'CENTRO PER LO STUDIO DELLE CIVILTA'
BARBARICHE IN ITALIA’

a cura di CARLO ALBERTO MASTRELLI

Uno dei compiti della Filologia Germanica in Italia è senza
dubbio quello di raccogliere e studiare i documenti di ogni genere
e natura che si riferiscono alla cultura e alla lingua delle popola-
zioni germaniche che, venute in Italia, hanno contribuito a tra-
durre, in cifra ‘romanza’, l’antico mondo latino in realtà italiana.

Con lo sguardo fermo a questa meta si decise quindi, verso
la fine del 1964, di istituire un ‘Centro per lo studio delle civiltà
barbariche in Italia’ ’ con sede a Firenze e di domandarne il finan-
ziamento al Consiglio Nazionale delle Ricerche. Nella richiesta si
diceva testualmente: « Il problema delle invasioni barbariche in
Italia è stato fino a oggi affrontato quasi unicamente dal punto di
vista della Storia Medievale e da ricerche parziali di carattere pre-
valentemente linguistico e sporadicamente archeologico. Si è rav-
visata pertanto la necessità che la questione delle civiltà barbariche

| Questa denominazione richiede qualche parola di commento. In altri tempi
si sarebbe parlato di ‘invasioni germaniche’, ‘invasioni bubariche’ e in forma più
mitigata di ‘migrazioni germaniche’ :) ‘barbariche’. Ma vi è da osservare che prima
ancora delle ‘invasinni’ o ‘migtazioni’, l'Impero Romano aveva già raccolto nel suo
seno stanziamenti di barbari, e che quindi il problema deve äsere cronologica-
mente antidpatò. Si è fatto ricorso quindi al termine di ‘civiltà’ nell’accezione
generale di ‘forma nella quale si manifesta la vita materiale, sociale e spirituale di
un popolo’, non in quella usata un tempo in etnologia per contrapposizione ::
‘cultura’, come tipica di popolazioni non progredire. Il temine ‘cultura’ è stato
evitato perché, sebbene largamente usato in etnologia, esso mette solitamente in
risalto i caratteri intellettuali. Per quanto riguarda l'aggettivo ‘barbarico’ esso è
stito scelta nel senso della tradizionale concezione classicistica di «non greco e
non romano »; si è pensato infatti di dovere rinunciare all’impiego di ‘germanico’
perché non tutti gli elementi che penetrarono all’interno del mondo greco-romano
erano di origine germanica, bensì anche di ascendenza iranica, mongolica, ecc.
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in Italia sia riesaminata complessivamente in tutti gli aspetti sto-
rici, linguistici e culturali con la stretta collaborazione di studiosi
di varie discipline e specialmente della Storia Medievale, Paleografia
e Diplomatica, Glottologia, Storia della Lingua Italiana, Dialetto-
logia Italiana, Filologia Germanica, Filologia Romanza, Archeolo—
gia, Archeologia Cristiana, Antropologia, Storia del Diritto Italiano
e Tradizioni popolari. Nel Centro appositamente istituito a Firenze
si intendono promuovere ricerche alla illustrazione degli aspetti di
quelle civiltà barbariche (soprattutto di quelli onomastici e archeo—
logici fino a oggi maggiormente trascurati) e dei loro rapporti con
1a Civiltà romana nel suo punto di passaggio tra l'Impero Romano
e l’Alto Medioevo ».

II

Nel 1965 il Consiglio delle Ricerche decise di finanziare l'im-
presa e approvò il piano di lavoro inviato. Da allora il Centro svolge
il programma previsto, che è' articolato in quattro sezioni:

1) Sezione per lo studio del lem'co. Questa sezione deve
provvedere al reperimento materiale e alla catalogazione di tutti i
vocaboli della lingua e dei dialetti italiani di origine germanica
(certa () supposta), con l’indicazione dell’espansione geografica &
dell’estensione cronologica di ogni singolo lemma. Parallelamente
viene curata anche la bibliografia relativa ai problemi lessicali ed
etimologici.

2) Sezione per lo xiudia dell’onamaxtica. Questa sezione
deve provvedere allo spoglio sistematico di tutti gli antroponimi
e di tutti i toponimi anteriormente all’anno 1000, contenuti in testi
già pubblicati, cominciando dalle edizioni di maggiore affidamento.
Parallelamente viene curata anche la bibliografia relativa alla ri-
cerca, con l’indicazione di quei nomi di persona e di luogo sui quali
esistono già degli studi.

3) Sezione per la xtudio dei reperti archeologici. Questa
sezione deve provvedere all'elencazione di tutti i luoghi dove siano
avvenuti rinvenimenti archeologici riferibili alle popolazioni ban
bariche, alla schedatura di tutti gli oggetti reperiti e alla costitu-
zione di un archivio fotografico. Parallelamente viene curata anche
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la bibliografia relativa alla ricerca, accompagnata dalle relazioni di
scavo.

4) Sezione per lo studio dei reperti antropologici. Questa
sezione deve provvedere all’elencazione di tutti i luoghi dove sono
avvenuti rinvenimenti ossei riferibili alle popolazioni barbariche e
alla schedatura di tutti i materiali reperiti e conservati. Compito
di questa sezione è inoltre quello di indicare le caratteristiche an-
tropologiche degli scheletri, di individuare e di fornire dati circa
l’età, l’alimentazione, le malattie, le cause dei decessi, e di indivi-
duare lo sviluppo storico dei nuclei etnici nelle singole necropoli.
Parallelamente viene curata anche la bibliografia relativa alla ri-
cerca, accompagnata dalle relazioni di scavo.

Accanto a queste quattro sezioni il ‘Centro’ prevede, in se-
conda istanza, la costituzione di un’altra sezione per 10 studio dei
problemi riguardanti il diritto e le consuetudini di origine germa-
nica in Italia, come pure prevede di stimolare ricerche storiche par»
ticolari tendenti a chiarire quei problemi che ineriscono le ricerche
delle varie sezioni, di promuovere lo studio e la pubblicazione di
manoscritti conservati in Italia che siano di interesse capitale per
la germanìstica, di stimolare scavi archeologici tendenti a mettere
in luce aspetti culturali relativi alle medesime civiltà, solitamente
trascurate dall’archeologia tradizionale.

III

A due anni dall’impianto di questo programma il ‘Centro per
lo studio delle civiltà barbariche in Italia’ ha svolto i seguenti
compiti:

1 ) Nella sezione per lo studio del lessico si è provveduto
allo spoglio integrale dei quattro volumi del Dizionario etimologico
Italiano di Carlo Battisti e G. Alessio, del Vocabolario etimologico
della lingua italiana di A. Prati, del Dizionario etimologico italiano
di D. Olivieri, del Prontuario etimologica della lingua italiana di
B. Migliorini e A. Duro, dell’Avviamento all'etimologia italiana di
G. Devoto, delle Postille al Dei di G. Alessio, della recensione
di C. Selvioni all’Elemento germanico nella lingua italiana di G.
Bertoni, e nel contempo si è effettuato lo spoglio delle seguenti
opere in lingua tedesca: W. Bruckner, Cbarakterixli/e der germa-
nischen Elemente im Italienischen, E. Gamillscheg, Romania Ger-  
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manica (vol. H), G. Rohlfs, Germanixcbes Spracberbe in der Ka-

mania e Sprachgeograpbiscbe Streifzüge durch Italien.

, 2) Nella sezione per 10 studio dell’onomastica si è prov-

veduto allo spoglio sistematico di tutti gli antroponimi e dei topo-

nimi, nonché a uno spoglio selettivo lessicale (vocaboli di latinità
non classica, di natuxa geografica, economica, sociale, giuridica,

ecc.) del vol. II del Regesto di Farfa edito a cura di Giorgi e

Balzani.
Al fine di garantire la completezza della raccolta dei dati si

è elaborato un complesso di norme, che qui riproduciamo perché

possono riuscire di comoda consultazione agli studiosi che vorranno

intraprendere studi analoghi:

Antroponimi

Le schede IBM usate per lo spoglio degli antroponimi sono

rosse e sono compilate nel seguente modo:

1 - In alto a sinistra l’esponente nella forma (o nelle for-

me) in cui compare nel testo.

2 - In alto a destra 1a data del documento.

3 - Sotto la riga a sinistra si pone l’indicazione dello stato

sociale o della professione del personaggio (espressa nel docu-

mento o da esso facilmente ricavabile) trascritta in forma latina

al nominativo. In casi dubbi, specialmente se si tratta di termini

germanici, è preferibile indicare il nome (in mancanza del nomina-

tivo) con la forma dell’accusativo o dell’ablativo. Se anche queste

forme non compaiono si pone la denominazione nella forma con—

tenuta nel testo.

4 - Nella riga inferiore a sinistra bisogna notare il luogo

di nascita o di provenienza () di residenza del soggetto, quando tale

luogo sia differente da quello in cui il documento è stato scritto.

5 - Sotto la riga a destra va indicato il luogo ove il docu-

mento è stato redatto nella forma corrispondente italiana. Se non

è chiaramente identificabile, si trascrive nella forma in cui il topo-

nimo figura nel documento. Se poi il luogo non è espresso, ma è

possibile determinaflo dal contesto, si indica tra parentesi tonde.

(> » Al centro della scheda vengono trascritti i brani del

documento in modo da citare l’antrqponimo in questione per un
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numero di volte non superiore a tre (nello stesso documento).
L’antroponimo va sottolineato. Nei casi in Cui, nello stesso docu-
mento l’antroponimo figuri più di tre volte, si sospende la sche-
datura dopo la terza volta e si pone accanto alle indicazioni del
testo (v. n. 7) un ‘etc.’.

7 - In basso a sinistra si pone la sigla della raccolta di do-
cumenti esaminati, seguita dal numero del volume (se è in più
volumi), dal numero del documento, dalla pagina e dalla riga. Que-
st’ultima viene numerata dall’inizio del documento, non dalla pa-
gina. Quando invece l’edizione ha un diverso sistema di indicazioni
è necessario attenersi ai criteri seguiti dall’editore.

8 — In basso a destra si indica in maiuscolo la cifra dello
schedatore.

 

 

Esempio:

Ingoaldus / Ingoalde / Ingoaldi 9-15

abbas Rieti
mon. di Farfa
« .. dono .. monasterio Sanctae Mariae .. ubi domnus Ingoaldux
abbas esse videtur .. petiam unam de terra .. »
« .. promitto tibi, Ingaalde abbas, .. mancosos xx ‚. »
« Signum manus Ingoaldi abbatis .. »

 

 

 

RF. H, 99, p. 235, r. 5. 7. 34. etc. LDA

Audolphus / Adolfus / Adulphi 835

sculdahis ad Fontem S. Valentini
Spoleto
« Ego Audolpbux sculdahis de Spoleto, filius cuiusdam Teu—
dati sculdahis .. feci curtulam .. pro remedio animae bonae
memoriae Totae sororis mene .. »
« .. ego Adol/u: .. componam solides xxv .. »
« Signum manus Adulpbz' donatoris »
RF. II, 238, p. 195, r. 3. 21. 33. LDA   
 

Toponimi

Si usano schede verdi. Per la loro schedatura il criterio è lie—
vemente diverso.  
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1 - In alto a sinistra si pone l’esponente nelle forme date

dal testo.

2 - In alto a destra si pone il corrispondente odierno se

è possibile individuarlo.

3 - Sotto la riga a sinistra la data del documento. Nella

riga inferiore il luogo in cui è stato redatto, trascritto in italiano

se risulta di facile identificazione. In caso contrario si trascrive

nella forma data dal documento. Se nel documento non ?: menziona-

to il luogo in cui è stato compilato, ma dal contesto è intuibile, esso

va posto tra parentesi tonde.

4 - Sotto la riga a destra una indicazione atta a determi-

nare il toponimo (regione, provincia, territorio, etc.).

Come gli antroponimi, anche i toponimi vanno trascritti nella

stessa scheda per un massimo di tre volte. In seguito però non si

usano schede gialle (v. schede di riferimento) ma si continuano a

copiare sulle schede verdi, in quanto assai spesso non è possibile

affermare con assoluta certezza la loro identità.

 

 

Esempio:

Reatem Rieti

779
Spoleto

« Cum venissem ego Barosus, iudex domni regis … Reatem .. »

R.F. II, 119, p. 135, r. 15. LDA

 

 

Marianus (locus)
 

759 territorio sabino

ad curtem Germanicianam

« .. donavi tibi .. portionem meam de cune quae est in loco

qui vocatur Mariana: apud fluvìum Mellinum .. »

RF. II, 109, p. 155, r. 22. LDA    
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Rivus Curvus (gualdus)

818 Rieti
Aquisgrana

 

« .. concedìmus .. gualdum nostrum in finibus reatinae civi»
tatis qui nuncupatur Kivu; Curuux .. »

R.F. II, 237, p. 194, r. 9. LDA   
Sulle schede verdi si trascrivono anche i sostantivi & gli agget-

tivi etnici, compilando le schede con lo stesso sistema usato per i
toponimi.

I termini vanno schedati per un massimo di tre volte. Se
compaiono ancora in seguito si pone nella terza scheda verde, in
mezzo, un ‘etc.’ e si sospende la schedatura del termine.

Esempio della III° scheda:
 

tuscanensibus toscani

768
(Rieti)

« .. tipi concedo .. omnia quae possideo in finibus tuscanensibus
in integrum .. » etc.

R.F. II, 76, p. 45, r. 28. LDA

 

  
Lexsiro

Le schede sono di colore bianco. Esse sono compilate con gli
stessi criteri usati per le schede rosse. E da notare che l’esponente
va posto nel caso o nei casi in cui il termine figura nel testo.
Se lo stesso termine ricorre più volte in documenti diversi si com-
pilano al massimo tre schede bianche ponendo al centro della terza
scheda bianca un ‘etc.’, e si sospende la schedatura. Essa sarà ri-
presa solo quando compaiano forme diverse dalle precedenti già
schedare.
 

butu / butum 807

Spoleto

« .. dono .. in illo bull; petiam unam de tetra sementaricia .. »
« .. comparavi a te .. illum butum quem a Lupone monache
habuisti. »
R.F. II, 88, p. 111, r. 4. 10. LDA
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Schede di riferimento

Esse sono di colore giallo. Sono usate per schedare i nomi
delle persone che siano già apparse una prima volta su scheda
rossa. La loro compilazione in questo caso è identica a quella delle
schede rosse. La schedatura degli antroponimi quindi non viene
mai interrotta fino alla scomparsa della persona stessa.

Si possono usare schede gialle per la schedatura di toponimi
già apparsi precedentemente solo nel caso di assoluta e chiara iden-
tità tra essi.

Esempio:
Ia apparizione di « Durandus monachus » su scheda rossa:
 

 

Durandus 817

monachus Aquisgrana

« Durand… monachus ad vicem Helisachar recognovi. »
R,F. II, 213, p. 145, r. 56. LDA
 

La II“, III“, IVa etc. apparizione di « Durandus monachus »
è trascritta su scheda gialla.
 

 

Durandus 818

monachus Aquisgrana

« Durandus monachus ad vicem Guìgbald recognovi. »
R.F. II, 214, p. 146, r. 45 LDA  
 

Schede di rimiio

Le schede gialle di rinvio si usano per considerare sotto di-
versi punti di vista antroponimi o toponimi che risultano complessi
nella loro enunciazione.

Esse vengono così compilate:

1 - In alto a sinistra l'esponente.

2 - Sotto la riga a sinistra ‘vedi’.

3 - A1 centro, l’esponente, a cui si fa riferimento, trascritto
per intero.

4 - Nella riga inferiore, tra parentesi tonde, l’indicazione
esatta & completa del documento in cui esso si trova. ’
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5 - In basso a sinistra l’indicazione del documento, della
pagina e del numero. Essa va posta anche se coincide perfettamente
con quella dell’antroponimo (o toponimo) a cui si fa riferimento.

Esempio :

scheda verde

 

 

S. Petri (cella)

818 terr. sabino.
Rieti

« .. dono .. tibi .. cellam Sancti Petri in fundo Germaniciano
cum dote sua .. »
R.F. II, 75, p. 89, r. 31. LDA

 

 
 

rinvio su scheda gialla alla scheda precedente:
 

Germanidano (fundus)

vedi :
 

S. Petri (cella)
(R.F. II, 75, p. 89, r. 31)

R.F. II, 75, p. 89, r. 32. LDA   
Particolarità

1 — I nomi dei santi a cui è dedicato un edificio di culto
o in generale un luogo vanno schedati due volte; la prima su scheda
rossa come antroponimi, la seconda su scheda verde come toponimi.

2 — Gli agionimi saranno abbreviati nell’esponente, mentre
saranno trascritti per intero nel testo. Es: la « aecclesia Sancti
Petri» sarà schedata nell’esponente «S. Petri », e nel testo
« ..Sanctì Petri… ».

3 — In casi del tipo « casalis Boni », « terra Altiperti »,
« fundus Allonìs » per cui non sia possibile determinare con asso-
luta certezza se l’antroponimo indichi persona a cui il casale o il
fondo appartenga, o sia già usato come pura indicazione toponimica,
sarà necessario compilare due schede: una verde, schedando quin-   
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di p. e.: « Boni (casalis) » nell’esponente, e una gialla da inserire
tra gli antropon'uni così compilata:
 

Boni
 

vedi sez. topon. :

Boni (casalis)
(R.F. II, 93, p. 112, r. 4)

R.F. II, 93, p. 112, r. 4. LDA    
Se, a discrezione del compilatore, dal contesto appaia più evi-

dente il valore antroponimico della designazione, allora il testo sarà
trascritto nella scheda rossa; e la scheda gialla, con il rinvio, da
inserire nella sezione toponimica, sarà così compilata:
 

Boni (casalìs)
 

vedi sez. onom.:

Boni
(R.F. II, 93,1). 112, r. 4)

R.F. II, 93, p. 112, r. 4. LDA  
4 - L’esponeme dei toponimi del tipo « casalis Boni »

« terra Altiperti » etc. sarà: Boni (casalis), Altiperti (terra), cioè
si porrà tra parentesi tonde l’elemento determinato nel caso nomi—
nativo, qualunque sia il caso Che figura nel testo.

5 - Gli antroponimi del tipo « Lupo qui et Maurunta »
saranno schedati due volte. La prima su scheda rossa in cui si tra-
scriverà tutto il contesto indicando nell’esponente « Lupo » sem-
plicemente; la seconda su scheda gialla di rimando che sarà così
compilata:
 

Maurunta (qui et)
 

vedi:

Lupo
(R.F. II, 190, p. 222, r. 5)

R.F. H, 190, p, 222, r. 5 LDA    
[N.B. - Gli esempi qui riportati sono fittizi e puramente in»

dicativi].
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Queste norme e i relativi criteri di spoglio sono ora seguiti
anche da altre imprese finanziate dal Consiglio Nazionale delle Ri-
cerche, quali lo ‘Spoglio sistematico dei documenti italiani dal-
l’VIII al XII secolo per raccogliervi gli elementi estranei al latino
classico, la toponomastica e l’onomastica’ (direttore Silvio Pelle-
grini), il ‘Superstrato e parastrato longobardico e franco sulla Li-
guria e sulle aree contermini’ (direttore Emidio De Felice), l"Isti»
tuto Italiano di Onomastica -— Gruppo di ricerca per le scienze
onomastiche’ (direttore Carlo Battisti e condirettore Carlo Alberto
Mastrelli).

In tal modo si ottiene che ricerche condotte con fini parzial»
mente differenti si ispirino a criteri preliminarmente concordati e
assicurino che la molteplicità delle iniziative possa comporsi come
mosaico in una superiore armonia di insieme.

3) Nella .veziane per lo studio dei reperti archeologici si
è fatto lo spoglio delle « Notizie degli scavi », dei « Monumenti
Antichi dell’Accademia dei Lincei », dei « Fasti Archeologici »,
della « Germania », delle « Settimane di studio di Spoleto per
lo Studio dell’Alto Medio Evo », della « Rivista Ingauna e Inte-
melia », della « Rivista degli Studi Liguri », del « Giornale Storico
Lunigianese », del « Giornale Storico e Letterario della Liguria »,
delle « Memorie dell’Accademia ‘Capellini’ di La Spezia », degli
« Annali delle Università Toscane », degli « Atti dell’Accademia
Lucchese », del « Bollettino Storico Lucchese », della « Rassegna
Lucchese », di « Lucca - Rassegna del Comune », della « Rassegna
ecclesiastica lucchese », del << Bollettino Storico Pisano ».

Questo spoglio è stato compiuto al fine di raccogliere: a)
schede bibliografiche di articoli concernenti l'archeologia barbarica
e i ritrovamenti di materiale barbarico in Italia, b) schede biblio-
grafiche di articoli riguardanti gli altri aspetti delle civiltà barba-
riche in Italia, c) schede bibliografiche di lavori citati nei vari
articoli, e al fine di compilare degli ‘schedoni’ dove vengono de-
scritti gli oggetti reperiti nelle diverse località.

Si è cercato altresì di ottenere la collaborazione dei Musei
di Cividale, di Udine e di Aquileia perché venisse fornita la rac-
colta fotografica completa dei materiali relativi al periodo barbarica
in essi conservati; ma essendosi questa collaborazione rivelata di
difficile tealiuazione, è sembrato opportuno concentrare lo studio
sul territorio pisano—lucchese. Seguendo questo criterio è stato esa-
minato, fotografato e descritto il materiale proveniente da uno  
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scavo eseguito negli scorsi anni nell'Arcivescovado di Pisa, di uno
scavo avvenuto recentemente a Castiglione di Capezzano (Lucca),
e si è provveduto alla catalogazione delle oreficerie del Museo
dj Lucca attualmente depositate presso la Soprintendenza ai M0-
numenti di Pisa.

4) Nella sezione per lo studio dei reperti antropologici si
è effettuato lo spoglio delle riviste « Archivio per l'Antropologia
e I'Etnologia », « La Rivista Romana di Antropologia », « Ani
della Società Romana di Antropologia »; e contemporaneamente si
è provveduto a fare un censimento del materiale osteologico gia—
cente nei Musei di Reggio Emilia, Pavia, Piacenza, Crema, Cre-
mona, Verona, Vicenza, Brescia, presso la Soprintendenza di Bolo-
gna, Padova, Milano e Firenze e presso gli Istituti di Antropologia
di Bologna e Firenze.

È stato già pubblicato uno studio dal titolo Osservazioni arz-
tropologicbe ‚mi rem" xcbeletrici longobardi del :epalcreto di Offa-
nengo in « Insula Fulcheria » V—VI (1967), e sono in corso di

stampa due lavori, uno studio sul materiale osteologico del Museo
Civico di Reggio Emilia e uno studio sui resti scheletrici prove-
nienti dalla Chiesa di San Pietro a Scheraggìo di Firenze. Attual-
mente si sta approntando un lavoro su trenta crani provenienti da
Testona di Moncalieri conservati a Torino.

Di tutto il materiale studiato sono state eseguite fotografie
nelle classiche ‘norme antropologiche’ al fine di costituire un archi-
vio fotografico dei resti scheletrici del periodo barbarica.

IV

Se nei paragrafi precedenti si è detto come è sotto il ‘Centro
per lo Studio delle civiltà barbariche in Italia’, con quali criteri
esso si articoli in differenti sezioni, e quale sia il lavoro svolto
fino ad oggi, occorre adesso esprimere qualche considerazione di
orientamento per I’attività futura del ‘Centro’ stesso e di quante
altre iniziative pubbliche o private vorranno affrontare la mede-
sima o un’analoga tematica.

Nel complesso, si può affermare che la ricerca linguistica sul
lessico di origine germanica ha avuto un notevole sviluppo, ma
mancano ancora un esame approfondito dei dialetti italiani e una
determinazione più esatta delle aree geografiche di diffusione di
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prestiti germanici. E occorre fare anche molto di più: fino ad ora
questi prestiti venivano individuati come ‘elementi’, mentre è ur-
gente vedere anche il ‘rapporto storico’ che solo giustifica la pene-
trazione di questi ‘elementi’ nel contesto latino, e come questi
‘elementi’ si siano adattati o siano stati adattati non solo dal punto
di vista fonetico ma anche dal punto di vista semantico. Oltre al-
l’arricchimento di nuovi dati che possono provenire da documenti
altomedievali non ancora espletati, vi è poi anche l’urgenza di esa«
minare certa parte del vocabolario e della fraseologia italiana che
sotto un corpo latino può nascondere un’anima germanica. E una

volta individuato con sufficiente certezza l’etimo germanico occorre
poi saggiare la qualità di questa germanicità al fine di conoscere
meglio le caratteristiche peculiari del gotico, del longobardo, ecc.
sulle quali non si è sempre informati in modo esauriente 2.—

Nel campo della toponomastica esistono già in Italia studi
ampi e ragguardevoli per alcune regioni, ma non sempre si è fatta
la raccolta dei toponimi da fonti altomedievali e quindi i dati non
sono sempre abbondanti e sicuri come dovrebbero; e, mancando
l’arco completo delle testimonianze cronologiche, è spesso mala-
gevole seguire lo sviluppo fonetico e ricostruirne l’etimo.

Per l‘antroponimia, invece, bisogna dire che tale studio è pur-
troppo in Italia ancora in fasce, e ciò è gravissimo per due ragioni:
la prima è che l’antroponimia italiana deriva in gran parte da quella
germanica, e la seconda ragione è che essa può aiutaIe a darci di
alcune lingue, e in particolare del longobardo un’idea meno pallida
di quella che ora ne abbiamo per la mancanza di altra documenta-
zione più diretta. A queste osservazioni poi vi è da aggiungere
che, dei molti avvenimenti linguistici che si sono manifestati fra
la fase tardo-latina e quella romanza, una spiegazione si può forse
riuscire a date studiando attentamente le forme dei toponimi e degli
antroponimi come si presentano nei più antichi documenti 3.

Il settore dell’archeologia alto-medioevale è quello più lacu-
noso perché questa materia non è solitamente contemplata nel
quadro dei nostri insegnamenti accademici. Lo iato tra l’archeologia
classica e la storia dell’arte medievale non è colmato né nel senso

2 Non si dimentichi che da un certo puma in pci il Franzöxiscbex Etymo-
logischer Wörlerbucb del WARTBURG ha enucleato gli erjmi di origine germanica
e li ha affidati alla cura di un germanista quale il FRINGS.

3 Vedine l’utilizzazione sd es. in A. CASTELLANI, Sulla formazione del tipo
fonetico italiano, in « Studi Linguistici Italiani », II (1961), pp. 2445.   
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cronologico né in quello metodologico; quanto è stato fatto fino
ad oggi in Italia è del tutto occasionale @ sporadico ‘.

D’altro canto vi è da aggiungere che il problema di un’archeo—
logia barbarica non è soltanto giustificato al suo interno, ma anche
all’esterno, perché soltanto una più esatta conoscenza degli inse-
diamenti barbarici può aiutare lo studioso di toponomastica a ri-
solvere i casi maggiormente incerti. Infatti difficilmente un nome
di luogo sarà di origine germanica se si riferisce a una località dove
manca una qualsiasi traccia di reperti barbarici 5. Senza contare poi
Che il discorso è anche reciproco, poiché un toponimo di cena
origine germanica può orientare l’archeologo alla ricerca di insedia-
menti 0 tracce barbariche nella medesima località °.

Nel settore antropologico va rilevato che nel corso del censi-
mento dei materiali osteologicì eseguito nell’Italia settentrionale è
risultato che la maggior parte del materiale è andato disperso o

perduto già al momento dello scavo. Fino ad ora i resti ossei non

venivano quasi mai raccolti oppure venivano portati all’ossario co-

munale più vicino. Ciò costituisce un danno ormai irreparabile e

assai grave; si deve infatti tenere presente che di molti insedia—

menti barbarici non è possibile fare alcuna storia se non attraverso
le necropoli. Queste popolazioni barbariche non ci hanno lasciato

di sé, il più delle volte, che le loro tombe; e quindi soltanto attra-

verso l’esame attemo di esse e dei resti scheletrici è possibile farsi

un’idea della loro composizione etnica, della loro maggiore o mi«

note compenetrazione con la popolazione locale, della loro alimen-

tazione, delle cause che li conducevano a morte, dell’età solitamente

raggiunta. Tutte queste notizie, qualora vengano desunte dallo
studio delle necropoli più vaste, potranno offrirci un quadro im-

portante della vita di questi barbari, che è indispensabile conse-

guire per completare i dati lacunosi che ci sono pervenuti dalle

fonti. Come ben si vede tutto questo lavoro fatto a livello inter-

disciplinare7‚ con il contributo anche delle discipline che fino al

" Pare che il ‘Centro’ abbia contribuito a rendere più sensibile il mondo

degli archeologi a questo problema, considerando il fatto, che nello statuto del

corso di perfezionamento dell‘Istituto di Archeologia di Pisa è stato inserito un
corso di ‘archeologia alto—medievale’.

5 Vedi ora C. GRASSI, Strategia e analisi regionale in toponomaitica, in
« Archivio Glottologico Italiano », L (1965), pp. 20-57.

6 In questa direzione può spingere infatti una ricerca come quella di FR.

SABATINI, Ri/leni linguixliti della dominazione longobarda nell’Italia mediana e
meridionale, Firenze 195} («Atti dell’Accademia Toscana di Scienze e Lettere
“La Colombaria” »].

7 Già esiste un esempio significativo nell'opera: Santa Maria di Caitelxeprio
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momento attuale non sono state interessate al problema, può aprire
delle prospettive di grande interesse per il progresso delle nostre
conoscenze sulla storia di queste popolazioni barbariche e sul loro
graduale inserimento nella struttura e nella compagine sociale la-
tina; tanto che non ha più senso ormai ricercare soltanto ciò che è
da assegnare ai Romani, ai Bizantini, ai Goti, ai Longobardi, ma
converrà anche vedere chiaramente come queste popolazioni si
sono tra loro integrate e fuse fornendo una realtà nuova, quella
italiana. Gran parte dei problemi sulle nostre origini italiane hanno
il loro capo nella massa dei fatti che questo ‘Centro per 10 studio
delle civiltà barbariche in Italia' si ripromette di esaminare e
studiare.

(Milano 1939) a cum di G. P. BOGNE'n'l, G. CHIERICX e A. DE CAPITAN! D‘Ann-
Go; e un lavoro analogo per ispirazione & intendimenti può essere indicato nel
Texara romano-barbarico di Reggio Emilia (Firenze 1959) a cura di M. DEGAN! e
C. A. MASTRELLI.
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GERHARD HAHN, ]oimnne: von Saaz. Der Ackermann aus Böhmen,
München, Oldenbourg, 1964, 8°, 80 p., s.p.

Entrato di recente nel novero dei cultori del piccolo, immortale

testo di Johannes von Tepl, l’autore dà subito prova di un amore e
di una fedeltà all’oggetto del suo studio che fu già caratteristico di
più di uno fra quanti, talora veri maestri della critica letteraria e filo-
logica, lo hanno preceduto. Nel 1963 apparve di lui un volume dedi-
cato a Die Einheit dex Ackermann aus Böhmen. Studien zur Kompo-
:ition, München, Beck, 8°, 124 p., che riprendeva tema e testo della
precedente dissertazione (e su cui sia consentito allo scrivente di ri—
mandare alla recensione apparsa su « Studi Germanici >>).

In immediata continuità è stato pubblicato, poi, questo agile sag—
gio, inserito nella collana di « Interpretationen» diretta da Rupert
Hirschenauer e da Albrecht Weber. Ideato con la precisa finalità,
quindi, di orientare in un iniziale contatto con un testo di tanta ormai
consolidata classicità, il volumetto di Hahn assolve come difficilmente

meglio si potrebbe il suo compito, riuscendo a fornire una idea, sia
pure assai parsimoniosa e talora senz’altro avara, della intera tematica
che si è venuta 'mtessendo nel procedere di un dialogo critico serrato
e quasi sempre mantenuto ad alto livello. Ricorda, infatti, i termini
essenziali dell'azione di recupero del testo, i dati biografici e storici

definitivamente acquisiti, la locazione storica del testo stesso nello
sviluppo dell’alto tedesco. Passa indi ad analizzare gli elementi formali,
le caratteristiche stilistiche dell’opera, per analizzare poi il testo, ‘in-
terpretandolo’ appunto nella singolarità dei vari capitoli, 0 di gruppi
di capitoli.

Innovazioni, o proposte critiche di assai peculiare sapidità, era
evidentemente assurdo pretenderle, e ciò non tanto per la sinteticità
e per la natura mediatrice dello studio, quanto perché tanto ormai
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si è discusso, che pare coerente non tanto avanzare nuove ipotesi,

comunque fondate, quanto piuttosto mirare & meglio coordinare quelle
già sul tappeto. In ogni modo, qualche rilievo può vantare, oltre la
risolutiva pertinenza, anche una relativa originalità: così quello ri-
guardante la datazione dell’opera, sulla base di osservazioni gramma-
ticali (uso del preterito nell’annunciare la morte della moglie, quindi
distacco temporale netto) felicemente chiarificatrici (p. 10). Un im-
pegno assai sostenuto, al limite di un insanabile bisticcìo, richiede an-
che per Hahn lo studio degli elementi formali, essendo l’Ac/eermann
testo di strutturazione evidentemente retorica ma, in pari tempo, ri-

sultando anche testo di levatura altrettanto evidentemente poetica.
Anche Hahn, cioè, sa che analizzando i'nessi e le figurazioni retoriche,
pur tanto costantemente palesi, rischia di distruggere, o almeno di ri-
durre, 1a poeticità che non si lascia definire in termini altrettanto pre-
cisi. Se, ciò non pertanto, non rinuncia alla analisi, esemplificandola
nel capitolo X che ritiene fra gli altri rappresentativo, lo fa con la con—
sapevolezza di un certo disagio che gli fa onore. E l’analisi del capitolo
prescelto, fra l‘altro, è assai ben condotta e, perciò, di istruniva let-

tura (pp. 21-27). Fra l‘altro, a sussidio estrinseca della sua indagine,
Hahn offre a una lettura comparativa il testo della poesia ch han
gray; lieb verlam di Hugo von Montfort, che anche 10 scrivente, nello
stesso lasso di tempo ma in piena, reciproca autonomia, ricordava per

un immediato raffronto, consigliato dalla piena contemporaneità dei
due testi nel trattare del tema della morte e, ancora più precisamente,
della morte della persona amata (v. Il Villano di Boemia, introduzione,
testo, versione e nota filologica a cura di LUIGI QUATTROCCHI, Roma,

Ateneo, 1965, p. C). La conclusione, anche per Hahn, è quella di una
‘modernità’ dell‘Ac/eermann, che è nota sua esclusiva in un largo raggio
di tempo, resistente e anzi tanto più pales'e alla comparazione precisa-
mente puntualizzata (p. 27).

L’interpretazione vera e propria, cioè l'enucleazione dei significati
di passaggio e d’insieme nello sviluppo del dialogo e nei suoi approdi,
è condotta da Hahn a immediato, pedissequa contatto col testo, come
del resto è ovviamente doveroso. Nel far ciò, tuttavia, Hahn si con-

sente di operare un sopruso che, essendo sistematico, acquista una
incidenza assai pesante, e non certo in segno positivo. Egli, cioè, rag-
gruppa i singoli capitoli in nuclei ben differenziati: i primi cinque
costituiscono la esposizione, quelli dal VI al XII la giustificazione
della Morte, quelli dal XIII al XVIII la ricerca di una fondata giu-
stizia, quelli del XIX al XXIII l’affermazione del diritto alla vita, quelli
dal XXIV al XÌQHI, cioè gli ultimi della disputa, i limiti della Morte.
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Il rischio è quello di creare dei compartimenti stagni, attraverso i quali
il dialogo anziché fluire di volta in volta si arresta e si frantuma, fino
& smarrite la continuità che invece ad esso pertiene, sempre di volta
in volta ricreata nell’incalzare delle proposte polemiche, delle accuse,
delle repliche, delle controaccuse. Hahn ricorre alle sue rubricazìoni
con l’evidente finalità di accentuare alcuni passaggi e alcune acquisi—
zioni, che costituiscono altrettanti punti fermi nel corso di un dialogo
che, se pure mosso da una circostanziata premessa, spazia poi, genial—

mente, su un orizionte assai più vasto, fino ad aggredire il significato
della vita e dei valori che la sostanziano; ma il sussidio che egli ne
riceve è assai scarso, e, soprattutto, il metodo è del tutto indebito,
sia in linea di principio sia, e tanto più, nella specifica applicazione a
un testo di continuo rinascente quale l’Ac/eermann. Ed è un vero
peccato, perché mal dispone anche nell'accettare osservazioni e rilievi
critici felicemente proposti, come quello sulla strumentalità, ma non
più che tanto, dell’elemento giuridico e dell’andamento processuale
del dialogo, su cui invece altri critici hanno insistito oltre ogni misura
(p. 32). È un vero peccato, tanto più, in quanto, per dare un senso

alle suddivisioni proposte, deve ricreare di volta in volta, nei vari
raggruppamenti di capitali, un’acme e una parabola e una ripresa,

come indica, ad esempio, del tutto esplicitamente a proposito del ca-
pitolo XII, mortificato in quanto strumentalizzato rispetto a quelli
che lo precedono e immediatamente lo seguono, come invece il testo
non consente in alcun modo di dedurre (p. 44). È questo l’appunto
più grave che si possa fare a Hahn in ordine al metodo di indagine;
ma è un appunto di tale peso, da compromettere la attendibilità dell’in-
tera lettura.

In ogni modo, pagato il suo pesante contributo alle esigenze di
una schematizzazione intesa, sia pure tanto fallacemente, come sussi-

dian'amente giovevole, Hahn attinge a conclusioni cattivanti, e nep-
pure del tutto consuete. Sino in fondo, infatti, insiste sui motivi di

dissenso fra i due contendenti, non accentua i tentativi di convergenza,

che pure ci sono e di solito vengono messi in piena, esclusiva luce,
bensì quelli di rottura. Esclude, cioè, che al termine il contrasto si sia
attenuato o, tanto meno, composto; al contrario, del dibattito fa solo
il dialogato, reiterato strumento perché il contrasto si definisca e si
esasperi: «Man hat gesagt, daß die Ehe-Reden des Ackermanns und
des Todes einander nicht widersprächen, sondern sich gegenseitig er—
gänzten: der eine handle eben von guten, der andere von bösen Frauen;
der gesamte Ehe-Komplex sei nur lebendiger Wirkung wegen auf
zwei Sprecher verteilt, er könne, ohnehin locker eingefügt, ebensogmt
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monologisch dargeboten werden. Daß dies nicht der Fall ist, daß
das Ehe-Motiv sehr eng in Gang und Stand des Streitgespràichs ge-
bunden ist, ist vielleicht schon deutlich geworden» (p. 56). Anzi,

Hahn è tanto convinto della mancata convergenza dei motivi addotti,

ìn alternanza, dall'uno e dall’altro dei contendenti, da concedersi delle

forzature che non possono essere sottaciute, come quando introduce
il XXXIII capitolo, in cui Dio direttamente prende la parola: «Wir
erwarten uns viel von der dritten Stimme des Gesprächs. Einmal, weil
die beiden anderen über 32 Kapitel hin nicht zusammengefunden haben
und das Gespräch lassen mußten, wie sie es aufgegriffen hatten [...] »

( p. 60), il che davvero è eccessivo, perché nullificherebbe il senso della

disputa, riducendola a sola esercitazione, come Hahn in tutto il con-

testo, e assai giustamente, ha sempre negato che sia. Ma non tanto di

questa o di simili illazioni ci si deve rammaricare, quanto delle risul-
tanze cui Hahn giunge, pur dopo averle così acconciamente predispo-
ste. Egli cioè, anche e tanto più sul finire, oggettiva i termini della
disputa, non avverte che la lacerazione è intema all’anima dell’autore,
che questa è l’essenza della ‘modemità’ dell’opera. Si comprende allora
come, coerentemente, egli dia grande risalto alla preghiera finale,
come attestato della pacificazione raggiunta dall’accusatore dopo la
sentenza di Dio. Il punto critico è proprio nella oggettivazione, che
infine emerge a tutte lettere, del processo dialogato e della irresoluta
conclusione: « ...der Ackermann erhält die angefochtene ere, der Tod
der den angefochtenen :ige bestätigt — die Spannung ist Wiederher-
gestellt. Gott hat sie nicht gelöst; er hat sie anerkannt. Gerade in dieser
Anerkennung durch Gott bietet sich dann aber doch eine Lösung an,
nicht eine Lösung der Spannung im Objekt, im Verhältnis Leben—Tod,
eine Lösung aber von der Spannung im fragenden Subjekt » (pp. 63-
64). Ma è appunto su questo che pare non si possa concordare, a rischio

altrimenti di pregiudicare l’intera interpretazione, che trova qui uno dei
punti essenziali di riferimento.

Luxor QUATTROCCHI

SIBYLLE BAUER, INGRID DREVERMANN, Sludien zu Robert Muri], Köln-

Graz, Böhlau, 1966, 8°, p. VIII-245, s.p. (Literatur und Leben,

herausgegeben von RICHARD ALEWYN, Neue Folge, Band 8).

Nell'ambito di una prospettiva interpretativa accentrata sui nuclei
filosofico-teoretici —-— i «Denkmodelle» — presenti nell'opera di
Robert Musil si collocano i due ampi saggi, Ethik und Bewußtbeit e
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Wirklichkeit und Mystik. Eine Unlerxucbung de: "anderen Zustand:” in
Robert Muxil: Raman "Der Mann obne Eigenscbaften” — rispettiva-
mente di Sibylle Bauer e Ingrid Drevermann, nati come Dissertationen
sotto la guida di Richard Alewyn, Questa direzione di ricerca sta già
chiaramente espressa in limine: « Die Arbeiten verfahren germanistisch
interpretierend; allerdings richtet sich die Interpretation nicht auf
sprachliche und kompositionelle Strukturen, sondern sie betrachtet das
Werk als Experimentierfeld, auf dem Musil sein Denken und die
Möglichkeit des Denkens überhaupt an den Widerständen einer
vorgestellten Wirklichkeit erprobt » (p. VII). Ci troviamo dunque
su un versaute della ‘MusiLForschung’ estraneo tanto agli aspetti socio—
logici (E. Fischer, R. Minder), che esoterico-simbolici (Wilkins—Kaiser),
analitiCO-strutmrali (Allemann, Arntzen, Baumann, Schöne, Bergbahn)
e tematico-storimconcettuali (Rendi) di un’indagine variamente indi-
rizzata a rilevare i nessi dialettici tra fenomeno testuale e tradizione,
tra costellazione di significati e ‘fonti’. Gli interessi delle due Autrici
sono fondamentalmente circoscritti all’impianto teoretico—problematico
dell’opera di Musil e si muovono più con intendimenti analitico—cate-
gotiali che storico-filosoficosistematici, quali, ad esempio, possiamo
trovare alla base del saggio di Erich Heimel, Der Mann ohne Eigen-
schaften und die Tradition '.

Naturalmente quest‘impostazione di metodo non manca di un suo
titolo di legittimità: l’intrinsecarsi di una problematica teoretica nell’or-
ganismo poetico, il fatto, cioè, che i pensieri di Musil non siano artifi-
ciosamente interpolati nella struttura saggistico-narrativa, ma costitui-
scano parte integrante di essa, giustifica la possibilità di concepire
l’opera musiliana ‘anche’ come « Darstellung eines Problems » (S.
Bauer, p. 5).

Più esplicitamente la Drevermann cerca di risolvere il piano teore-
tico dell’indagine in una « werkimmanente Untersuchung » del Mann
ohne Eigenschaften, rendendosi perfettamente conto del pericolo che
l’interpretazione di un’opera artistica «am Leitfaden einer philoso-
phischen Frage » (p. 124), comporta: vale a dire quello di dissolvere
quest’ultima « in eine Sammlung von Aphorismen zu dem diskutierten
Thema ». Ad evitare una tale possibilità la Drevermann propone un’ade-
sione flessibile e dinamica all’intera articolazione delle riflessioni e degli
Erlebnisse: « Es soll dieser Gefahr dadurch begegnet werden, daß die
Gliederung des Themas nicht nach in ihm liegenden systematischen
Gesichtspunkten erfolgt, sondern sich an der Entwicklung der zu

| Sta in « Wissenschaft und Weltbild », 13, 1960, pp. 179—194.
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diesem Problem durchgeführten Überlegungen und zu ihm gehörenden
Erlebnisse Ulrichs, der Hauptfigur des “Mann ohne Eigenschaften"
orientiert ». Resta il fatto che anche un siffatto ‘adattamento’ dell’inter-
pretazione teoretica non può prescindere da alcune questioni pregiu-
diziali che proprio in ordine al tema d’indagine della Drevermann —— lo
« anderer Zustand » nel Mann ohne Eigenxcba/len — ci sembrano deter—
minanti. Intendiamo riferirci al problema del testo, e cioè alla neces-

sità di prendere posizione relativamente ai criteri dell’auspicata edizione

storico—critica del Mann aime Eigenschaften collegata alla pubblica—
zione del Nacblaß comprendente parecchie migliaia di pagine.

Lo studioso che a tutt’oggi ha dato il più importante contributo a
questa futura edizione critica, Wilhelm Bausinger, notava in proposito:

« Es wird die Aufgabe einer historischkritischen Ausgabe sein, die
fragmentarische letzte Form des “Mannes ohne Eigenschaften" ebenso
exakt darzustellen wie die “versuchten Formteile". Erst durch eine solche
Trennung wird sichtbar werden, wie nahe Musil dem künstlerischen
Ziel seines Schaffens kam » 2.

Non a caso la Drevermann contesta a Bausinger la possibilità di
realizzare un'edizione siffatta del Mann ohne Eigenschaften nella quale
sia raccolto, e non ‘amalgamato’, tutto l’enorme materiale degli abbozzi
e delle varie stesure che lo riguardano, spezzando così una lancia a
favore del « Prinzip der Selektion » invocato dal Frise', il tanto e non a
torto discusso editore del romanzo 3.

In questo atteggiamento si riflettono lo scetticismo con cui la Dre—

Z W. BAUSINGER, Studien zu einer bixtorixcb-krilixcben Auxgabc van Reber!
Musik Roman «Der Mann obne Eigenxcbaflen », Reinbeck bei Hamburg 1964,
p. 65.

3 Naturalmente i problemi di una sistemazione critica dei testi musîliani
sono non indifferenti, ma la problematicità di un’impresa del genere, dalla quale
troppo sbrigativameme si rime l’Aun-ice (« Das Prinzip der Selektion ist auch
das enzig mögliche gegenüber einer derartigen Fülle von Material », p. 174,
nota 2), non esclude che i rilievi mossi da W. Bausinger all’edizione del Frisc’
siano del tutto giustificati. La polemica tra i curatori inglesi dell’edizione critica in
via di preparazione, Wilkins e Kaiser, e i loro critici, più o meno legati alle posizioni
del Frisé e divenuti, col tempo, sempre più numerosi (da W. D. Rasch a W. Berg-
hahn a H. Brauhaus, a G. Müller, a U. Karthaus, a G. Kalaw) ha avuto momenti
assai aspri. Gli inizi degli attacchi, talora assai rudi, condotti da Wilkins e Kaiser
contro l’edizione del Frisé risalgono al 1956 (« The Times Literary Supplement »,
&7—1956); allo scritto di E. KAISER, Der Mann abne Eigenxcbaflen: ein Problem
der Wirklichkeit (in «Merkur », II, 1957, pp. 559-687) si deve aggiungere la
prefazione al libro di cui E. KAISER e E. W…(ms sono coautori, Robert Muxil.
Eine Einführung in dus Werk (Stuttgart 1962) e il saggio, sempre degli stessi:
Monstmm in animo. Bemerkungen zu einem bisher im Original unverö/fenllirblen
Mamuleripl aus dem Nachlaß Robert Musil: (in «DVjs », 37, 1963, pp. 78-119).
Le tesi di Kaiser-Wilkins sono abbastanza note. almeno nelle loro linee generali,
in Italia, grazie all’edizione italiana del terzo volume dell’Uomo senza qualità
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vermann si sottrae ai problemi connessi ad un’edizione storico-critica
del Mann ohne Eigenscbaflen :: il larvato apriorismo con cui fa discen-
dere dalle varie impostazioni interpretative la necessità di considerare
() meno determinati frammenti come appartenenti ad una possibile
prosecuzione del romanzo oppure come abbozzi rifluiti in momenti
anteriori della sua stesura (p. 174 nota 2). L‘intera interpretazione
della Drevermann si appoggia alla tesi del Frisé in ordine alla valuta-

(Torino 1962) e, in particolare, alla limpida introduzione che ne ha {aun Cesare
3. Quanto alle obiezioni maggiormente degne di nota, gioverà ricordare quelle

mosse da W. D. RASCH (Probleme der Musil—Edilion, nella «Frankfurter
Allgemeine Zeitung », 610 e 13404962) all’edizione italiana dell’Uomo senza
qualità e segnatamente alle note di commento con cui i curatori tentano di stabi-
Iixe detexminati ‘ponti' tra diversi momenti di sviluppo della materia narrativa,
in quanto si verrebbe a precostituire in tal modo una certa linea d’interpreta-
zione connessa alla ‘tfii’ (ma è un « fano oggettivo », sostengono i curatori nella
loro vivace :: argomentata replica) che i 14 ‘Nachlaßkapitel’ stesi in Svizzera
rappmcmerebbero l’ultima parte del romanzo, ìntermtto con il capitolo 52°
(incompiuto), Alemzüge eine: Sammerlags. Contro un’interpretazione esclusiva-
mente fondata sulla tematica di questi ultimi capitoli, Rasch afferma, tra l’altro,
chc secondo due lettere (15 giugno e 18 luglio 1934) inviate da Musil a Klaus
Pinkus, l’autore del Mann ohne Eigenxcba/ten si sarebbe aminta in quell’anno
a rielaborare tutto il materiale esistente secondo una ‘disposizione’ che includeva
l’utilizzazinne dei vecchi manoscritti, compreso la Reise ins Paladin. Del resto
nel 1942 — sostiene ancora Rasch — la concezione dell’amore tra i due fratelli
Ulrich-Agathe era ancora la stessa del ’26. Le argomentazioni di Rasch mirano,
in sostanza, a escludere che si debba considerare inammissibile uno scacco tragico
del romanzo per un'apriorìstica tendenza :: scartare la soluzione ‘negativa’ in vista
di una soluzione sempre e comunque ‘positiva’. D’altro canto, Rasch vuole sal-
vare, se non la legittimità dell’edizione del Frisé, il principio della ricostruzione
‘organica’ che ne è alla base, giustificato dalla necessità di dare un nuovo crdi»
namento e, mercè l’inserimento di abbozzi, frammenti e studi, un completamento
logico-sistematico all’edizione paniale dei capitoli posmrni curata da Martha Musil
nel 194}. Ma su questo punto ci sembra che le considerazioni critiche di Wilkins-
Kaiser siano fondate: quello del Frisé non può considerarsi un tentativo di rim
struzione seriamente ricavato dal materiale postumo, essendo stati, in molti casi,
utilizzati da quest’ultimo non già i manoscritti, bensì le copie scritte a macchina,
e spesso nun cenette, di Martha Musil. Il procedimento di manage e di conta-
minazione adottato dal Frisé è fin troppo evidente. Quando, nell'autunno del ’53,
Wilkins e Kaiser si accinsero a confrontare i capitoli del Nacblaß pubblicati dal
Frìsé, :: partire dal 78°, con gli originali, constatare…) che quad originali non
esistevano nella forma data ad essi dal 10m editare, il quale aveva piuttosto ela-
borato, rimaneggiandoli, una sua particolare versione di questi testi, ai quali
erano stati aggiunti abbozzi anteriari e non inclusi nel romanzo. Il Frisé era
arrivato addirittura a modificare i testi ogni qualvolta gli sembrava necessario
collegare il vecchio materiale ad una presunta prosecuzione del romanzo. La so-
stanza delle critiche di Wilkins & Kaiser sta nella considerazione che non sulla
base di vecchie stesure non finite e abbandonate è possibile dimostrare che Musil
avesse in mente una determinata soluzione finale 0 avesse concepito una forma
definitiva del romanzo tale da ipotecare gli svolgimenti successivi ai ‘capitoli del
giardino’. Da tutta questa polemica emerge un dato abbastanza importante: una
conclusione definitiva del romanzo — se mai fu progettata — resta radicalmente
incerta: quanto alla sua conclusione di fatto è indubbio che ad essa non può
sostituirsi una ricostruzione aprioristica del finale sulla base di abbozzi varia-

  



  

100 Recensioni

zione della Reise ins Paradiex come sviluppo dei ‘capitoli del giard'mo’
(anche se l’Autrice afferma: « Doch bleibt das dadurch gebotene Nachein—
ander von Gartenkapiteln und Reisekapitel, wie es in der Frisé-Ausgabe
gegeben ist, problematisch » p. 187) e come conclusione dell’esperi-

mento dell’« altro stato », contro la diversa opinione di Kaiser-Wilkins,

secondo la quale sono i ‘capitoli del giardino’ a chiudere l’esperimento

(il romanzo si interrompe, come notava già W. Bausinger, con il capi—

tolo Atemzüge einer Sammerlags), mentre la Reise im Paradiex (un

mente rimaneggiati. D’altro canto, la pubblicazione in appendice al romanzo dei

frammenti, secondo una corretta trascrizione e un rigoroso, dov’è possibile, ordi-

namento cronologico, non può implicare in alcun modo la ccrtaza — nella quale

ci sembra siano erroneamente ìncoxsi Wilkins e Kaiser —— che la condusione di

fatto sia anche una conclusione ‘inevimbile’, «l’unica conclusione pensabile»

del romanzo. Restano quindi pure ipotesi tutte quelle interpretazioni che colle-

gando secondo un determinato criterio i vari ‘momenti’ sottostanti al romanzo

e abbandonati nel vasto cantiere degli abbozzi e delle alternative, intendono dare

una precisa direzione al suo svolgimento ulteriore; ma questo carattere ipotetico

è riferibile anche ai commenti e alle note esplicative dei frammenti pubblicati

nell’edizione italiana del Mann aime Eigenschaften, con cui Wilkins e Kaiser

mostrano troppo scopertamente di voler avallare una loro determina… tesi inter-

pretativa, secondo la quale il momento mistico (« il viaggio verso Dio ») risul-

terebbe assolutizzato come stadio terminale di tutto l’interno dinamismo proble-
matico dell’opera. L’importanza della «anderer Zustand» e della sua singolare
‘forza di gravità‘ nella compagine ipctetico—sperimenmle del romanzo è incon-
testabile, ma è chiaro, anche per chi non conosce i manoscritti inediti, che rata
aleatorio ed opinabile parlare di una soluzione ‘esclusiva’ che non sia in qualche
modo controbilanciata, (: meglio ‘conmddetta’, da opposti movimenti e sollecita-

zioni di pensiero e che non sia quindi sempre sul punto di autoannullarsi. Wilkins
e Kaiser svalutano radicalmente, in nome di una soluzione metafisica, l’ipotesi della
« Utopie der induktivcn Güimmng oder da gegebenen sozialen Zustands », che si
presenterebbe, di per sé, come il virtuale contrappunto scettico dell’üperienza mi-
stica, o meglio ancora, come un’antinomica con-struttum della sma utopia—mito
vissuti nell‘« altro stato ». D’altro muto la tesi di Wilkins-Kaiser, che i problemi
pnliticosociali conducono al mistico isolamento di Ulrich-Agathe, è contraddetta
dal fatto che 1a segreta pesistenza di questi problemi costituisce, in realtà, l'ele—
mento dissolvente di questa difficile e non duratura beatitudine. Affinché lo
strumentario filologico non diventi uno stnunentario esoterico, feticimnte una
sorta di oscura ‘sapieuza riposta’, occorre teuer presente la necessità di integrare
nell’analisi dei testi la latitudine criticoscettica del romanzo, e cioè la sua interna
dialettica per la quale Ia-«Auseinandersetzung des Möglichkeitsmenschen mit
der Wirklichkeit » è concepita appunto come una ‘saggistica’ escursione nel regno
del possibile, cioè delle ‘utopie’. Notava giustamente W. Bergbahn: «...aber
daß dies [L'uomo senza qualità] ein Buch voller Ironie und voll von satlrischen
Konstruktionen in Sprache, Fabel und Gedanken ist, auch dott, wo 5 von
mystischen Erfahrungen berichtet, scheinen sie [Wilkins—Kaiser] nie bemerkt zu
haben » (W. BERGHAHN, Ärgemisse einer Muxil-Deulung, in « Neue Rundschau »,
74, 1963, p. 288). Per ulteriori chiarimenti sulla questione si veda: U. KARTHAUS,
Musil-Forxcbung und MusiLDeulung, Ein Lilemturbericbt, in «DVjs.», 3, 1965,
pp. 441—453. Per una critica Auseinandersetzung con le tesi di Kaiser»Wilkìns,
che ha sullo sfondo un’interpretazione dell’« altro stato» nella sua genesi non
univocamente mistica, [inviamo al bel saggio di H. onsmws, Robert Musil:
«wahre Antilbexe », in «Wirkendes Wort», 14, 1964, pp. 120440.
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abbozzo risalente al 1924-25) sarebbe esclusa dalla linea del romanzo e

soltanto simbolicamente trasposta e decomposta nella « tageshelle Mystik »
dei dialoghi nel giardino, con la conseguente dissoluzione della sua carica
di rivolta antisociale ‘. La Drevermann, tuttavia, non collega questa sua
presa di posizione ad un’interpretazione globale del romanzo, ma soltanto
alla sua visualizzazione parallela del doppio motivo, schematicamente di-
stinto, dell’« altro stato » («Aber dem Reisekapitel müßte dann jede darin

ausgedrüdcte Hoffnung auf das Finden eines positiven Ergebnisses im
gewaltsamen Erleben, wie sie sehr deutlich in der vorhandenen frühen
Form steckt, genommen werden » p. 187), senza preoccuparsi pertanto
di approfondire i termini storico-filologici del confronto tra i due testi
della ‘Reise’ e dei ‘capitoli del giardino’.

È dunque nel ‘Reise-Erlebnis’ che 1a Drevermann vede la permanen-
te possibilità di una soluzione dell’esperimento dell’« altro stato ») nel
senso che « il desiderio di attività » sarebbe costantemente ridestato
dall’insufficienza e dalla precarietà di una estatica sospensione, qual’è
quella presente nei ‘capitoli del giardino’ insidiati dal timore che « das
echte Gefühlserlebnis » svapori alla lunga in una « Gefiihlsduselei »
(p. 187). In rapporto a questa prospettiva sistematica l’indagine della
Drevermann trova il suo perno nella identificazione di un « doppio
carattere» dell’« altro stato », inteso, per un verso, come « die
entscheidende Phase in Ulrichs groß angelegtem Versuch des “Urlaubs
von seinem Leben" », e per altro, come « ein plötzlich begegnendes,
außerordentlich reizvolles Erleben » (p. 183). Nell’« altro stato ».

indubbiamente, si realizza l’oltrepassamento di quello strato della realtà
nel quale la Selbsl- e chsucbt trova il suo carattere distintivo nelle
« Eigenschaften >> e in questo senso è giusto quanto afferma l’Autrìce:

‘ La tes1 di Wilkins—Kaiser contrasta, « questo riguardo, con l’annotazione
apposta da Musil al manoscritto di Wandel unter Menschen « die zu der Reihe
dex letzten Reinschriften Musils gehört» (W. BAUSINGER, op. cit., p. 106): « Die
vorgeschützte Reise [Reinschrift/s. s.(iehe) später die wirkliche » (riportata da
W. BAusmcEx, ivi). Osserva a questo proposito W. Bergbahn: «Das ist nicht
nu: unmißverständlich, sondern entspringt aufs genaueste den immer wieder im
Roman zu beobachtendcn Spiegelungen und Duplikationen der Motive. Die vor-
geschülzte Reise bedeutet also nicht den Wegfall der wirklichen, sondern dient
im Gegenteil als Vorausdeutung auf sie» (W. BERGHAHN, art. cit., p. 292). Ad
ogni modo il rilievo più esntto & questo riguardo ci sembra sia stato espresso
da H. Brosthaus: «Wenn W. Rasch in seiner Interpretation meint, daß Musil
für die Fortsetzung des Romans an der ‘Reise ins Paradies’ festgehalten habe,
dann differenziert er nicht hinreichend. Zwar hatte Musil nicht die Absicht, wie
es Kaiser/Wilkins nahelegen wollen, den Roman im mystischen Höhepunkt der
Geschwistefliebe, dem irdischen Geschehen entrückt zu enden. Aber das bedeutet
nicht, daß er auf die ‘Reise ins Paradies’ zurückgreifen mußte », H. BROSTHAUS,
Struktur and Enlwiclelung des 'anderen Zuxtana's’, in «DVis », 3, 1965, nota
35, p. 426). Su ciò, in fondo, ooncorda anche la Drevermann (p. 241).
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che l’affrancarsì delle ‘qualità’ equivale ad un abbandono di quella deter-
minata dimensione del reale di cui l’« altro stato» costituisce l’anti-
tesi. Tuttavia, per la Drevermann, questa antitesi non può essere unì-

voca: il doppio volto dell’<< altro stato » si precisa, in rapporto al pro-
blema della realtà, come il risultato di un doppio metodo seguito nella
realizzazione dell’esperimento e quindi come una duplice forma di compi-
mento del medesimo, corrispondente, appunto, alla Reise in: Puradiex

(la ricerca inquietante ed incessante volta a fondare, attraverso un
Lebensprinzip attivisticodominatore un piano non—oggettivabile di
realtà sottratto alla «gewohnte Wirklichkeit ») e ai ‘Gartenkapitel’

(in cui la qaies contemplativa della Liabe come E/eszaxe apre una
« seconda realtà », intesa quale « realtà del vissuto »). Ma a questa
duplicità di metodo, che rischia di convertirsi in una giustapposizione
tra componente induttiva e componente mistica dell’« altro stato », è
possibile obiettare, con Baus'mger: « Die Utopien des “anderen Zustands"
und der “induktiven Gesinnung“ dürfen keineswegs schematisch
getrennt werden. Musil und Ulrich nähern sich auch dem “anderen
Zustand" auf induktivem Weg, wie eine Notiz auf dem “Sch. (mier-

blatt) Beilage I zu U4-4)” andeuten mag: “Daß ich nicht weiß, was
«12 ist: Letzte Bestätigung der Notwendigkeit des Induktivismus”! » 5.

A conforto della tesi che assegna all’abbozzo della Reise in:
Paradiex un posto centrale nella composizione e nella concezione del

romanzo (Rasch), la Drevermann colloca questo momento accanto a

quello dei ‘capitoli del giardino’, considerando queste due realtà solo

come « Auslegungen des unerreichbaren Zugrundeliegenden » (p. 241).
In questo senso l’immagine del Viaggio in paradim, che trova nel sim-

bolo del ‘mare’, nella distruzione della polarità Io»mondo il senso più
profondo di un mistico Erlebnix della totalità, del centro, del fonda-

mento, viene a corrispondere all’immagine del Garlen-Erlebnìs, dove
appunto il simbolo del ‘giardino’, come qualcosa di modesto e delimitato,

evoca il « Nullpunkt » di una estatica coimplicanza ‘vegetale’ dell’Io
con le cose, nella quale sono abolite le funzioni del pensare e del volere,
uno stato, quindi, concepito come « das reine Erlebnis des Daß, des
Da—seins » (p. 218).

Lo scacco dell’impossibile durata e dell’impossibile ulteriorità del-
l’« altro stato » si verifica sotto entrambe queste ‘figure': « Die eine

bringt alle Fortschritte und alle Schönheit in die Welt, bedeutet aber
im einzelnen Erleben Starrheit und Verfälschung und für den Erlebenden

5 W. BAUSINGER, Studien, cit., p… 109, n. 2.
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Unbeteiligtheit; die andere hingegen gibt Ruhe und Erfüllung, ist aber
äußerst esoterisch und labil » (p. 241).

Di qui il risultato negativo, cui approda l’« altro stato » in rapporto
al problema centrale della realtà, e l'ineliminabile problematicità di un
nesso che congiunga il « Daß » al « Wann », al « Wo » e al « Wer »:
tuttavia — osserva l’Autrice concludendo il suo studio « dieses
negative Ergebnis für seine ursprüngliche Frage gibt zugleich seinem
Problem der Wirklichkeit eine neue, vielleicht zum Positiven führende
Richtung ». La totalità dovrebbe dunque essere ricercata non tanto nel-
l’abolizione di un piano di realtà, quanto nella unificazione e nella
sintesi di due distinte dimensioni del reale: in questo senso —— secondo
la Drevermann — dovrebbe essere prospettata la risoluzione ‘pratica’
del problema posto alla base della stessa « azione parallela », come fon-
dazione di una realtà nuova in cui la scissione soggettooggetto non ha
più alcuna ragione di esistere. Questa tensione polare si svuoterebbe
quindi nell’autoaffermazione e al tempo stesso nella reciproca impli-
canza dei due termini, così da determinare l’emergenza dell’essere come
« mediale [Gadamer] Wirklichkeit » sospesa tra interno e esterno.

Abbiamo già detto come il piano analitico—teoretico di questa
interpretazione dello « anderer Zustand» non trova la sua base in
una conveniente esplicitazione dei testi e neppure in una articolazione

euristica della loro interdipendenza. A parte ciò la Drevermann non si
preoccupa di approfondire, in una latitudine storico—problematica ogget-
tiva, le antinomie che pure va scoprendo, talora con felice intuizione,

nel movimento interno del romanzo. Il ruolo di primo piano cui assol-
vono i plessi antinomici ed aporetici nella struttura ironico-utopistica
del Mann obne Eigenschaften non viene convenientemente sottolineato
dall’Autrice, per la quale, in fondo, il discorso dell’« altro stato » tende

a diventare sempre più un momento di pura teoresi scisso da quei tra-
miti dialettici in cui esso si presenta, al limite, come l’individuazione

euristica delle possibilità e dei limiti dell’utopia concepita non già come
« Ziel », bensì come « Richtung » ".

Quanto a] rapporto delineato dalla Drevermann tra « Aus -
legung » 7 musiliana e ‘interpretazione’ nietzschiana, occorre dire che in
Nietzsche la « Auslegung » prospettivista e in funzione di una critica

" Der Mann ohne Eigenschaften, Hamburg 19605, p. 1594.
7 «Der Terminus “ausgelegt” bedeutet nicht nur “interpretiert" oder

*‘etklärt", sondern er muß auch noch von seinem ursprünglichen Bildgehalt her
verstanden werden. Die These von der Wirklichkeit als dem ausgelegten Sein
heißt dann, daß die Wirklichkeit auf das Sein draufgelegt wird und es bedeckt »
(p. 146, nota 13).  
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della conoscenza e del dissolvimento nichilista delle tavole dei valori
metafisico-morali, mentre in Musil essa si ticonnette alla stessa ambi—
valenza ironica dei piani d’osservazione & dj giudizio, alla dialettica
‘ratioîde— nicht—ratio'ide', alla « gleitende Logik der Seele ». Questa ambi-
valenza si riflette su se stessa nell’esperienza o esperimento dell’« altro
stato », giungendo a mettere in luce una sorta di sublimazione mistico
intellettuale dell’ironia che si rivela appunto come l’involucro di una
esigenza utopistica. L'analisi della Drevermann tende, in conclusione,
a spostare l’asse su cui si muovono le costellazioni simboliche del-
l'« altro stato » dal ‘mito’ al ‘metodo‘, con la conclusione che sotto
questo aspetto « azione parallela» e « altro stato » vengono erronea-
mente disposti sullo stesso piano problematico (« Denn das, was die
Parallelaktion im Großen versucht, nämlich eine Ordnung für das
Ganze zu finden und eine alle befriedigende und ausfüllende Wirklich-
keit aufzubauen, versucht Ulrich dann im zweiten Teil auf betont
individueller Basis », p. 176, nota 3). Mentre, a nostro avviso, è proprio
il reagente mitico a distanziare la spettrale irrealtà sociale dell’« azione
parallela » dall‘isolamento della Gescbwixterliebe considerata come
« geistige Utopie », la Drevermann si sforza di ritrovare ad ogni costo
una << theoretische Durchdringung », magari appoggiandosi alla produ-
zione saggistica di Musil, di questo Erlebnis.

È evidente che sarebbe errato ricondurre ad una dialettica
soggettiva mitologizzante in senso irrazionalista quella specie di Ife-
nomenologia sperimentale’ che le opere di Musil, dal Tärleß alle
Vereinigungen, al Mann ohne Eigenxcbaften, ci presentano tradotta
nelle modalità esemplari, ‘spettrali’, del ‘vissuto’ attraverso le sottili ed
ironiche nervature intellettuali di una prosa densa di interrogativi, di
sottolineature allusive, di punte satiriche, di metafore stranianti e di
occulte arrières pensées. Il ‘bagno nero’ nell’Acheronte del nichilismo
ha esorcizzare ogni seduzione dogmatica della verità, ma ha per altro
verso reso possibile una assolutizzazione fantastico—ancestrale del mito
concepito dal poetare manieristico—decadente come una sorta di Gegen-
Natur. Se in qualche scrittore il mito è ancora considerato quale esclu-
siva struttura ontologica dell’universo poetico, in cui si celebra la
demiurgica libertà dell’artista, per altri — e tra questi, in prima linea,
Musil — il mito, e quindi la ‘semantica assoluta’ che gli è propria, non
è che la funzione di un’incognita, una possibilità, tra le altre, di provo-
care utopisticamente, una risposta all’interrogativo sulla totalità. La
dimensione del mito si pone, per Musil, non già sulla linea regressiva
di una nostalgia dell’originario, bensì su quella anticipatrice, dialettico-  
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sperimentale, ironico-utopistica, di una nuova apertura al mondo 3; non

già al di qua del mondo, in uno stato in cui il mondo stesso risulta
annichilito nell’etemo crepuscolo di un ‘regno delle madri’, bensì nella
‘profondità del mondo‘, attingibile, dunque, attraverso una particolare
misura di comprensione e di ascolto, di partecipazione e di intelligenza
estatica.

Non si dimentichi che la novaljsiana simbiosi di matematica e
magia è, ìndipendentemente dal suo arco idealistico—trascendentale, alla
base di quella equazione Erlebnixfrkenntnis, pensiero e immagine, in
cui si esprime, per Musil, l’essenza stessa del Dirhten. E non a torto

Walter Jens definisce questo scrittore « der erste Poet des Abstrakten »,
«ein Mann, dem es, wie Valéry in der “Jeune Park", gelang, den

Gedanken zu versinnlichen und der Vision die Luzidität einer mathema—
tischen Ordnung [...] zu verleihen » 9. Pertanto la visualizzazione mitica

di un universo ‘magico’ ha in Musil un carattere affatto peculiare e
non presuppone un xacrificium intellectus, bensì implica — come si ri—
leva dal rapporto tra la terza parte del Mann ohne Eigenschaften, In:
tausendiäbrige Reich, e le altre — la liquidazione ironico—sarcastica
del mondo borghese della. decadenza, de11’« absolute Grausamkeit »

mascherata di grottesco idealismo, nonché il rifiuto della tentazione
dìonisiaco—nietzschiana prefigurata nella follia di Clarisse.

Nella «vita estatica » di Ulrich—Agathe Ia « Frage des rechten
Lebens » accoglie in sé, trasponendolo su un piano mistico—contempla—

tivo, quel «Versuch des Anarchismus in der Liebe»“ì che aveva
trovato la sua espressione nella Reise ins Paradiex. In questa prospet—
tiva l’« altro stato » si presenta, al livello di un Grenzerlebm': auten-
ticamente etico (« Der andere Zustand als Grundstand der Ethik " »)

anticonvenzionale e antisociale, come la paradossale ricostruzione di

quell’unìtà che la società cristiano—borghese ha distrutto con il suo

egoismo, con la morale ipocrita delle sue istituzioni (si veda il ca-
pitolo introduttivo del romanzo: Woraux bemerkemwerter Weise
nichts bervorgebt). L’« altro stato » è, in questo senso, il contrappeso
‘reale’ di una società divenuta sempre più ‘irreale’; esso rappresenta

‘ Scrive giustamente B. ALLEMANN in una sua acutissima interpretazione del-
l’ironia musiliana: « ...die Frage nach einer möglichen Mytholngie wird abgelöst
durch die Frage nach dem Mythischen als einer Weise, in der Welt sich eröffnet,
und die allem Mythologischen je schon zugrunde liegt ». Ironie und Dichtung.
Pfullingen 1956, p. 217.

9 W. JENS, Stall einer Uleraturgexrbicbte, Pfullingen 19625, p. 118.
'“ Der Mann ohne Eigenscba/len, cit., p. 1578.
" R. Mum, Tagebücher, Aphorismen, Endys und Reden, herausgegeben

von A. Fmsé, Hamburg 1955, p. 285.
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un ordine interno rigorosamente chiaro e giustificato contrapposto ad
un ordine esteriore divenuto incomprensibil’mente e grottescamente
vuoto, la realizzazione di una perfetta Selbstlosigkeit in antitesi al
convulso marasma del « babylonisches Narrenhaus ».

Ma v'è di più. Per certi riguardi l'« altro stato » sottintende una
implicita restaurazione del ‘sacro‘, condotta da un punto di vista atei—
stico, all’indomani di quella distruzione e di quella conseguente me-
tamorfosi di questo concetto, che erano state operate, in misura di-
versa, ma inevitabilmente concorrente, da Nietzsche (« Und wie viele

neue Götter s'md noch möglich! » ”) e da Feuerbach. Il ‘sacro’ torna
a porsi in rapporto al mondo, a quel mondo che sboccia negli assorti
‘capitoli del giardino’ come ‘sentimento’ di una ricostruita totalità.
Attraverso Agathe, Ulrich ritrova la sua pbilautia e le estatiche traspa—
renze di una unio myslica, in cui non si cela una sublimazione narci—
sistica, o, peggio, un mascherato solipsismo, bensì il mezzo perché
sia dato rispecchiare in sé, attraverso una sorta di magica identità, la

perduta unitotah'tà del mondo. Lo iato tra soggettività e oggettività,
in cui si costituisce il vasto spazio sperimentale dell’ironia nullificame,

è una conseguenza dell’irrazionalismo prospettivista e del relativismo
storico delle Weltann‘bauungefi: tale frattura è colmata dall’<<altro
stato » e poiché questa frattura comportava una desacralizzazione del-
l’esistenza, 1’« altro stato » è concepito come una mistica restituzione
di significato a quest'ultima. Io e Tu, lo e mondo sono ricompresi
in una ‘strutmra’ mitico-precategoriale in cui soggetto—oggetto, Io—Tu,

Io-mondo diventano interscambiabili e si riflettono vicendevolmente:
una condizione originaria, quindi, che è al tempo stesso punto d’arrivo
e punto di partenza del ‘filosofare’.

Ma il ‘filosofare’ di Ulrich e Agathe nella loro comune iniziazio-
ne ai misteri di Eros, come in un rinnovato platonico Simposio, non
è già costruzione sistematicoconcettuale di un mondo storico, naturale,

psicologico, scientifico, bensì enunciazione metaforico—apodittica di un
universo ‘magico' in cui è possibile ritrovare fenomenologicamente,
nella pura interiorità, un’esteriorità oggettiva. Ulrich e Agathe seguo-
no un ambiguo & sfuggente filo d'Arianna, all’interno di una figura
archetipa, quella di Iside e Osiride, & proposito della quale annotava
Musil nei suoi Tagebücher: «An Ixix- Osirix- Gedicht. Es enthält
in nucleo den Roman »”. Ma nonostante il frequente contrappunto
della letteratura mistica, da Suso e Eckhart, riguardo alla quale

” F. NIETZSCHE, Werke in drei Bänden, herausgegeben von K. SCHLECHTA,
München 1954—1956, III, p. 838 (‘Aus dem Nachlaß’).

'3 Tagebücher, cit., p. 355.
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occorre rinviare all’antologia di M. Buber, Ekstatixcbe Kanfeuianen,

come a una mediazione sicuramente comprovataM — l’itinerario dei
fratelli appare, rispetto alla tradizione religiosa cristiano-occidentale,
rovesciato: non dal mondo a Dio, ma da Dio al mondo, non un pro-

gressivo abbandono del mondo e una ‘notte dei sensi’ (: un’estasi di—
sincamata, ma un superamento della Welt-Verfremdung, una nuova
appropriazione e una nuova familiarità con le cose, una « tageshelle
Mystik », in cui il fuoco intellettuale costituisce, nella suggestione di
una sensualità repressa, il filtro più inebriante.

Nella genesi sottilmente ironica e disincantata dell’« altro stato »,

l’invenzione della sorella—gemefla sembra quasi il prodotto di una al-
chimia intellettuale; di qui l’ambiguità delle disquisizioni di Ulrich
sui gemelli, dal mito delle due metà costituenti un’unità androgìna ori-
ginaria (si ricordi il discorso di Aristofane nel Simposio platonico)
alle ulteriori divagazioni, condotte quasi con un lieve sorriso, sulla
sorte delle « creature simmetriche », sull‘antichissimo « Verlangen
nach einem Doppelgänget im anderen Geschlecht ».

Ed ecco infine profilarsi nella sorella, nell’aller ego eterosessuale,
una specie di « figura magica », « eine Zaubergestalt, — spiega Ulrich —
die wir sind, die aber doch eben auch eine Zaubergestalt bleibt und
vor allem, was wir bloß ausdenken, den Atem der Selbständigkeit und
Unabhängigkeit voraushat » ‘S.

V'è poi una oscura ambivalenza e una più profonda ambiguità
nella Gescbwixterliebe — questo «viaggio sul limitare del possibi-
le » — alla quale rimanda lo stesso Musil: « Das Archaische und das
Schizophrene äußern sich künstlerisch übereinstimmend, trotzdem sind
sie total-verschieden. Ebenso kann das Geschwistergefiìhl pervers und
es kann Mythos sein » “’. Che significa questa ambivalenza? Significa
forse che pur nell’« altro stato » persiste l‘ombra di un distacco, lo
sfondo di una mediazione ironica? L’ironia ammutolisce nella mistica
(« ...Mystiker — dice Musil — lachen nicht » ”), ma proprio a partire
da quella deve essere intesa questa strana ‘quarta dimensione’, l’uni—
verso ‘magìco', in cui Ulrich e Agathe sono — come nella Reise im
Paradiex — « scelti » dalle parole. Si potrebbe infatti dire che l’ironia,
nel romanzo di Musil, assolve la funzione di una ‘teologia negativa’
secolatizzata, diretta ad annullare ogni determinazione predicativa on-
tologico—assiologica: essa, cioè, ribalta ogni proposizione in quella op»

" Si veda W. BAusmGEx‚ Studien, cit., p. 450 ss. passim…
15 Der Mam: ohne Eigenschaften, cit., p. 905.
" Tagebücher, cit., p. 355.
'7 Der Mann ohne Eigensrbaflen, cit., p. 1590.  
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posta, mettendo in luce l‘antinomia che si sviluppa quando tali pro—
posizioni assolute restano, per così dire, ‘congelate’ ad un determinato
livello ‘intellettuale’ di verità. In altre parole l’ironia risolve l’essere
nelle sue possibilità, in un continuo moto centrifugo, finché, al limite,

l’« altro stato » si presenta come l’estremo orizzonte non vulnerabile
e non valicabile dell’ironia come tale.

Il fatto che anche l’« altro stato » sia un’utopia spiega il carattere
di « Teillösung» che Musil gli attribuisce, tuttavia esso si presenta
come una realtà—possibilità miracolosamente sospesa, come una « ge-

heìmnisvolle Mitte [...], wo die Fliehkraft des Lebens aufhört, wo
das laufende Band der Eindrücke und Ausstöße, das der Seele Ähnlich-

keit mit einer Maschine gibt, stillsteht, wo die Bewegung Ruhe
ist […] » ‘“. Si ha qui — dice ancora Ulrich — la sensazione che
« wir an die Achse des Kreises [Kreisels] " gelangt sind ». È il « mu-
tandosi riposa » eracliteo in cui tutto incessantemente si rinnova in un

perenne movimento circolare, all’interno di una profondissima quiete:
« Niemals schien das letzte Wort gesprochen werden zu können, denn

jedes Ende war ein Anfang und jedes letzte Ergebnis das erste einer
neuen Eröffnung, so daß jede Sekunde Wie die aufgehende Sonne
strahlte, aber zugleich die friedvolle Vergänglichkeit der untergehenden

mit sich brachte >>”. Non è — afferma ancora Ulrich — uno « stato
dello scopo raggiunto», «zumindest ist es ebenso wahr, daß der
Zustand von einem dauernden Eindruck der Steigerung begleitet ist.
Aber es ist eine Steigerung ohne Fortschritt. Ebenso es ist ein Zustand
des höchsten Glücks, führt aber nicht über ein schwaches Lächeln
hinaus » “.

È in questo vivente silenzio che si apre il mondo come « eine
Folge ichhafter Erlebnisse» 6 non già come «ein Zusammenhang
dinglicher Beziehungen » 7": una lucida visione, quindi, in cui le cose
non rimangono estranee all’io, ma dove le stesse sensazioni ‘significano’
stati interiori.

Un universo ‘magico’, dunque, come risultato estremo di un’ope-
razione poetica del « mathematischer Mensch » la cui mistica dell'eser-
tezza, accoglie in sé quella ‘passione’ — che è piacere d"avventura
spirituale,’ « Utopie des Essaysmus » — di cui parlava Musil nel suo
saggio, Der malbematixcbe Menxcb, del 1913.

18 Ivi, p. 1212.
‘9 BAUSINGER, Studien, cit., p. 120.
3° Der Mann ohne Eigenxcba/lerz‚ cit., p. 1207.
21 Ivi, pp. 1212-1213.
7-2 Tagebücher, cit., p. 682.
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Soltanto se si richiama alla mente quel che qui viene detto in
ordine al pensiero del matematico, che ben lungi dall’essere gratta—
mente razionalista e calcolatore, è antieconomico, incurante di finalità

obiettive e «leidenschaftlich» (« Die Mathematik ist Tapferkeits-
luxus der reinen Ratio, einer des wenigen, die es gibt »”) si potrà
comprendere come la mistica unità dell’« altro stato » sia ancora, quasi
platonicamente, l’approdo dialettico di una matematica trasfigurata.
Di qui le enigmatiche parole con cui Ulrich si sforza di cogliere l’es-
senza di questa « esperienza concava del mondo »: « die Erregung,
ìn der wir leben; ist die der Richtigkeit»z‘. Per questa misura di

‘ rigore (non si dimentichi l’autoironia) vagheggiamento di un « Erden-
sekretariat der Genauigkeit und Seele », di cui parlava Ulrich in casa
Tuzzi) l’universo ‘magico’ dell’« altro stato » non rappresenta in alcun
modo l’apoteosi esotericodecadente di una conclusione per assurdo

Ì del nichilismo e neppure la problematica obiettivazione metodologico
r teoretica di un Erlebnis, la cui struttura, mercè il superamento della

{ distinzione soggettivooggettivo, si pone come trascendentale (Drever-
mann). La base utopistica di questo ‘mito’ non si lascia circoscrivere

| in termini speculativi, come non si lascia dissolvere dal fatto che una
sua estatica ‘durata’ è impossibile, giacché la singolarità ‘dialettica’
dell’ex altro stato » è quella di un «Durchgang und Relais auf dem
Rückweg zur Bedeutung! » 25.

FERRUCCIO MASINI

Kurt Wolff, Briefwechsel einer Verleger; 1911-1963, herausgegeben ‘
von BERNHARD ZELLER und ELLEN OTTEN, Frankfurt a. Main,

Scheffler, 1966, 8°, LVI-620 p. + 52 foto, DM 28.—. 
Da quando la curiosità per il mondo dei nostri padri ha preso il

sopravvento sulla nostra diffidenza, numerosi sono i ritorni di fiamma

per l’epoca d’oro del primo novecento. Riscopriamo le nostre origini
1 recenti che erano sfocate in un’illusoria lontananza e riprendiamo un

discorso che gli anni, pochi in fin dei conti, non avevano cancellato,
come potevano far credere certi trionfi naturalistici del dopoguerra,
ma solo drammaticamente messo fra parentesi. Sempre nell’ambito di
queste riscoperte assistiamo, a pochi anni dalla tragica morte di Kurt
Wolff, alla sua storicizzazione, con una celerità che, se da un lato testi-

” Ivi, p. 594.
” Der Mann ohne Eigenscbaflen, cit., p. 1212.
25 Ivi, p. 1214.  
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monia l’eccezionale importanza di questa figura di editore (la più gran-
de, forse, anche se non su scala industriale, di tutto il novecento te-

desco), dall’altro è indice dell’ambigua caratteristica della nostra epoca

per cui esigenze autenticamente culturali si conciliano con quelle di
mercato fino a identificarvisi. È la medesima tendenza che in altri set-
tori favorisce un inserimento vistoso dei moduli del passato nel lin-
guaggio contemporaneo in una sorta di metacultura tra simbolismo e
liberty, che forse potrà ancora suscitare qualche inattesa scintilla nella
società dei consumi, peraltro marcusianamente pronta a spegnerla. Nel-
l’ambito della documentazione comunque dobbiamo a questa tendenza
tutta una serie di pubblicazioni utili anche se talora viziate da accenti
di apologetica e acritica ammirazione. In fondo è questo uno degli ap-
punti da muovere anche al libro Che prendiamo in esame, in particolare
alla documentatissima prefazione di Bernhard Zeller. Bisogna ammet-
tere che la personalità di un uomo come Kurt Wolff, che ha visto nel
corso della propria esistenza sorgere e tramontare le principali correnti
letterarie del secolo, l’uomo per cui i ‘miti’ della nostra generazione
erano personalità da scoprire, lanciare sul mercato e quindi sostenere ad
ogni costo, ha in sé abbastanza fascino da favorire l’assenso più incon-
dizionato da parte del suo biografo, il quale preferisce attribuire i suc-
cessi wolffiani in campo editoriale unicamente a uno spassionato inte—
resse per la letteratura e l’arte, evitando di parlare, quasi fosse disdice-

vole, del fiuto commerciale che Wolff possedeva in misura davvero fuori
del comune e che, in singolare armonia con la sua raffinata personalità
di Ietterato' è stata la molla segreta del suo lavoro.

In una nota a fine libro i curatori ci informano circa i criteri
seguiti nella cernita dell’immenso materiale a disposizione. Questo, per
quanto riguarda il periodo precedente la prima guerra mondiale —-— che
è poi il più interessante — è quasi tutto di proprietà della Yale Uni-
versity, cui Kurt Wolff aveva personalmente donato una cassa conte-
nente il suo epistolario, dalla quale nelle sue numerose e talvolta for-
zose peregrinazioni non si era mai voluto separare: « Präzise Vorstellun—

gen des Inhalts hatte ich nicht. Etwa 1947 schickte ich auf Vorschlag
eines Freundes, der als Germanist an der Yale University tätig war,
die Kiste an die dortige Universitätsbibliothek, wo sich schon ein
bedeutendes handschriftliches Archiv der neueren deutschen Literatur
befand » (p. 511 ). Apprendiamo inoltre da una descrizione dell’episto—
lario, apparsa nel 1948 ad opera di Curt von Faber du Faur sulla « Yale

‘Un‘esauriente bibliografia degli scritti di Kurt Wolff si trova in Kur!
Wolff. Autoren, Bücher. Abenteuer — Betrachtungen und Erinnerungen einer
Verlegen, Berlin, K, Wagenbach, 1965, p. 113.
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University Gazette », che esso comprendeva ben 4100 lettere dirette
a Kurt Wolff, più « zahllose Kopien seiner Schreiben sowie eine nicht
unerhebliche Zahl von Manuskripten » (p. 511). A questa gigantesca
raccolta di materiale vanno aggiunti i contingenti di proprietà della
vedova, Helen Wolff, dello Schiller National—Museum di Murbach (cui

Wolff stesso ebbe modo di offrire preziosi contributi per la mostra»
archivio dell’Espressionismo colà stabilmente allestita), della Arbeitsstel—
le per la ‘Trakl-Ausgabe’ a Göttingen e di molti altri ancora fra enti
e privati. Buona parte di queste lettere sono già da tempo apparse in

altre pubblicazioni, ma qui hanno il pregio di ricomparire inserite in
un contesto più ampio, che spesso aiuta a meglio localizzarle storica-
mente. In pochi casi, e precisamente per Kafka, Trakl, Stadler e Rilke,
il quale, pur non essendo edito da Wolff, era a lui legato da sincera
amicizia, l’epistolario è riportato nella sua interezza, costituendo così
un utile strumento di lavoro. In linea generale tuttavia la scelta è stata
fatta non tanto in base al criterio di offrire contributi più o meno pre-
ziosi alla conoscenza dei singoli autori, quanto piuttosto nell’intenzione
di magnificare la personalità e l’attività editoriale di Wolff, che per for—
tuna ampiamente lo merita.

Sappiamo già come questo aristocratico della cultura concepiva il
proprio lavoro: « Unentbehrlich ist, Glück zu haben: die Sterilität oder
Fruchtbarkeit der gegebenen Wirkungs-Periode ist Schicksal, und in
einer unschöpferischen Zeit ist der Verleger zur Ohnmacht verurteilt.
Als selbstverständliches Rüstzeug des Verlegers erscheinem mit Vor-
bedingungen Wie etwa: ein Bildungsniveau, das über das der höheren
Schulen hinausgeht, Vertrautheit mit der Weltliteratur [...] ein selb—

ständiges und fundiertes Urteil über geistige und dichterische Werte,
verbunden mit dem Vermögen echt und unecht, Originales und Imita-
tives zu unterscheiden, und Witterung und Verständnis für die wesent—

lichen zukunftsträchtigen Strömungen der Zeit ». E ancora: « Der
Autor [...] ist nicht durch gute Mahlzeiten, Cocktailpatties oder hohen
Vorschuß allein zu verführen. Was er sucht ist der Mensch, bei dem
er Resonanz und ein subtiles Einfühlungsvermögen findet; der auf sein
Werk eingeht, dessen kritisches oder preisendes Wort für ihn Gewicht
hat, dessen echte Anteilnahme an seiner schöpferischen Zukunft (selbst-

verständlich auch an seiner irdisch-realen Gegenwart) er spürt. Autoren
haben helle Ohren und sind nicht zu täuschen [...] » 2.

Solo un uomo con una visione così chiara e spregiudicata dei pro-
pri compiti poteva avere il coraggio, nel lontano 1911, in un ambiente

1 Ivi, pp. 8—9.
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che cominciava appena a reagire alla ‘stumpfe Biirgerlichkeit’ della so-
cietà gugli'elmina, di catturare l’intera produzione dell’avanguardia let-
teraria tedesca, completando d’altra parte il quadro con traduzioni di
autori che di quell'avanguardia erano i padri segreti3 e non trascu-
rando neppure il vasto campo della letteratura ufficialmente consacrata.
Erano gli anni della rivolta espressionista, gli anni che precedono
immediatamente e seguono 1a prima guerra mondiale: Kurt Wolff, gio-
vanissimo, dopo un modesto inizio con Ernst Rowohlt, anche lui alle
prime armi, dà il proprio nome alle edizioni a partire dal 1913. É prati-
camente impossibile elencare qui tutti gli autori pubblicati da Wolff.
Per m01ti di essi, anche tra i maggiori, sarà quella la prima edizione
e spesso anche l'unica nel corso della loro vita. All’epoca del sodalizio
con Rowohlt risale la prima grande ‘scoperta’ letteraria, quella che
avrebbe iniziato un nuovo capitolo nella storia della lirica tedesca del
novecento: Georg Heym con il libro di versi Der ewige Tag. Ovvia-
mente, essendo Heym un autore di Rowohlt, le sue lettere non sono ri-
portate in questo epistolario nel quale è dedicato invece molto spazio
& Hasendever, Kafka, Robert Walser, Heinrich Mann, Franz Werfel,
Else Lasker-Schüler (che nelle sue lettere ardenti e fantasiose si rivolge
a Wolff chiamandolo « Sire», «Sehr verehrtet König », « König »,
<< Hochverehrter König » ‘) e così, via via, fino a nomi più vicini a noi:

Broch, Thomas Mann, Julien Green, Pasternak, Günter Grass, per ci-
tarne solo una minima parte.

Al savoir faire e al giovanile slancio verso il nuovo, tipici di Wolff,
va ascritto tra l’altro il merito della conquista di un autore ‘difficile’
come Kafka. L’epistolario tra questi e l’editore, se non aggiunge nulla
di nuovo a quanto già ci è noto dello scrittore, essendo tutte le sue
lettere a Wolff già pubblicate salvo, per quanto ci risulta, due brevi
cartoline datate presumibilmente fra 1918 e il 1919 (p. 51), ha tut-

tavia il pregio di affiancare le risposte e le proposte dell’editore. Riesce
così agevole tenere unite le fila di un discorso per molti versi assurdo,
nel quale l’editore esercita pressione costante su un autore che, invece
di favorirla, ostacola la pubblicazione delle proprie opere. Più volte
Wolff, che investiva in Kafka coscientemente il proprio denaro a fondo
perduto, dichiara allo scrittore 1a propria ammirazione, dicendosi sicuro
che un giorno o l’altro la sua opera avrebbe incontrato il favore del

3 Fra i traduttori della casa editrice Wolff fu Stadler, con l’ottima versione
poetica di H. Jammes. Cfr. Kurt Wolff, Brie/wecbxel, cit. pp. 89-100.

4 Secondo Rodch Paoli, che ha recensito a sua volta il volume per l’« Appro
do Letterario» (n. 39, NS., XIII, luglio-settembre 1967) la poetessa alludeva
schencsamente al nome della strada di Lipsia (Königstraße) dove aveva sede la
casa editrice.
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pubblico; e Kafka, pur non approvando in tutto certi sistemi editoriali,
si sente obbligato da tanta gentilezza. All’epoca della pubblicazione,
nella collana « Der jüngste Tag », di Der Heizer, egli così scrive a Fe-
lice Bauer: « Es [das Buch] erscheint in einer billigen Bücherei, die
Wolff herausgibt und die ein wenig komisch ‘Der jüngste Tag’ heißen
wird, das Bändchen zu 80 Pfennig. Das Ganze gefällt mir nicht sehr, wie

jedes nutzlose künstliche Herstellen einer Einheit, die nicht da ist.
Aber erstens bin ich Wolff doch verpflichtet, zweitens hat er mir die

Geschichte ein wenig herausgelockt und drittens war er so liebenswür-
dig sich zu verpflichten, den ‘Heizer’ später mit Deiner Geschichte
und noch einer andern ìn einem grössern Bande nochmals herauszu-
geben » 5. Dal canto suo Wolff, come già sappiamo dal libro di Wagen-
bach »“, aveva istintivamente compreso la natura dello scrittore: « Nie
hatte ich den geringsten Zweifel, daß diese Ambivalenz zwischen Furcht
vor der Veröffentlichung und dem Wunsch nach Veröfiemlichung
unaufrichtig in Kafka’s Wesen begründet war; ja die Abwehr erschien
mit stärker ausgeprägt, und ich empfang sie nicht nur als Abwehr
einer literarischen Publizität, vielmehr als eine Abwehr der Außenwelt

überhaupt ». E, fin tanto che durarono i legami editoriali (ossia, sem—
pre piü sporadicamente, fino alla morte di Kafka), Wolff riuscì sempre

a trovare una soluzione il più possibile vicina alla sensibilità autolesio—
nista dello scrittore.

Di tutt‘altro genere è invece la corrispondenza con Georg Trakl,
pubblicata anch’essa, come si è detto, integralmente. Sono qui raccolte
infatti tutte le lettere in possesso di Wolff, alle quali sarebbe forse
stato il caso di aggiungere, dal momento che è riportata la risposta di
Trakl, anche quella datata 30 aprile 1913 e pubblicata da W. Schne—
ditz7. Rispetto alle altre, è questa una corrispondenza esigua, mante-

nuta da ambedue le parti su un tono piuttosto ‘ufficiale', in armonia
con la sostenuta e un po’ antiquata cerimoniosità austriaca, con cui

anche Trakl, quando non poteva lasciarsi andare al proprio ‘demone’,
mascherava la sua indole depressivo—aggressiva. In alcune lettere, le più
importanti, questa cerimoniosità scopre improvvisamente punte di om-

brosa durezza da parte del poeta, pronto a difendere, senza fare la
minima concessione, il proprio lavoro. È da attribuirsi probabilmente
alle frequenti assenze di Kurt Wolff, alla pesante situazione bellica e,

5 F. KAFKA, Briefe an Felice, Frankfurt «. Main 1967, lettera del 1° maggio
1913, p. 374.

6 Kurt Wolff. Autoren. Bücher. Abenleuer, cit., p. 70.
7 WOLFGANG SCHNEDITZ, Georg TraIel in Zeugninen der Freunde, Salzburg,

1951, p. 133.
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non da ultimo, alla difficile natura dello stesso Trakl, la mancanza di

quel rapporto ‘amichevole’ che l’editore, come abbiamo visto, era so-

lito instaurare con i suoi autori. Alcune di queste lettere, parte in pos-

sesso della Yale Library, parte della ‘Trakl—Arbeitsstelle’, sono, sempre
per quanto ci risulta, inedite e permettono di colmare sensibili lacune,

mostrandoci dal verso giusto e nella sua interezza l’ultima pagina della
lotta di Trakl con l’esistenza, fino cioè al ben noto telegramma del 25
ottobre 1914 (che peraltro Wolff dichiara di aver ricevuto in data 9 ot—
tobre“): << sie wuerden mir grosse freude bereiten, wenn sie mir ein
exemplar meines neuen buches sebastian im traum schickten. liege
krank im hiesigen garnisonspital krakau = georg trakl » ( p. 89).

Grazie a questo epistolario è comunque possibile seguire anche
tutte le fasi del difficile accordo circa la pubblicazione dei 49 Gedichte 9
nella collana << Der jüngste Tag », cui si giunse infine non certo grazie
all’intercessione di Werfel (secondo una versione da noi stessi prece-
dentemente accettata '“), ma proprio in seguito alla decisa presa di posi-
zione del poeta che respinse gelidamente il contentino di una piccola
scelta preliminare, ideata dallo stesso Werfel (: propostagli anche dal
sostituto di Wolff, Seiffhart ( p. 80). Inoltre, conscio dell’ecceziona-
lità e del valore delle proprie liriche, Trakl si batté anche per ottenere
che il secondo volumetto, Sebastian im Traum, apparisse « als selbststän-
dige Publikation (nicht im Rahmen einer numerierten Bücher-Reihe) »

(p. 85).

Un accento di umano interessamento è avvertibile solo nell’ultima
lettera & Trakl, scritta dall’uomo che fu, con Hans Mardersteig, il più
valido collaboratore di Wolff: Georg Heinrich Meyer, il quale, pur
annunciando al poeta il ritardo nella pubblicazione del desideratissimo
volumetto, cerca di addolcire la pillola aggiungendo“: «Von Ihrem
Schwager hörte ich neulich in Berlin, daß Sie im Begriff seien nach

Indien zu gehen. Hoffentlich hat der Krieg das eine Gute, daß daraus
nun doch nichts wird und Sie uns und dem Tirolerland erhalten blei-
ben », il che, pensando al destino di Trakl, suona decisamente sinistro.

A questo punto però, se è lecito affermare che queste lettere sono

3 Kurt Wolff. Autoren. Bücher. Abenteuer, cit. p. 16. Qui, come altrove,
ad es. nel caso della canalina di Kafka :: Wolff del 24 marzo 1917, che nell’epi—
stolario curato da Brod risulta in data 14 marzo, non viene data nessuna spiega»
zione in merito alla discordanza.
/ 9 Cioè, salvo An den Knaben Elix, tutte le liriche che costituiscono la seconda
parte della ‘Gesamtausgabe’ (G. Tum, Die Dichtungen, Salzburg, 1938“).

"’ GEORG TnAKL, Opere poetiche, introduzione, testo e versione a cura di
IDA PORENA, Roma 1963, p. XXXHI.

“ Kurt Wall], Briefwecbxel, cit., pp. 88-89. 
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riuscite senz’altro ad apportare un ulteriore contributo alla tormentata
situazione degli studi trakliani, il discorso viene necessariamente a toc-
care un tasto piuttosto delicato: quello cioè riguardante l'edizione cri-
tica dell’opera di questo poeta, edizione che sta mobilitando da molti
anni un'équipe di abili studiosi, sono la direzione di Walter Killy, ma
che, ormai pluriannunciata, ancora non ha visto la luce, salvo che per
sporadici articoli degli ‘addetti ai lavori’, i quali, se da un lato hanno
anticipato preziose versioni di alcune liriche, e hanno dato utili noti-
zie circa la loro discussa cronologia ”, non hanno d’altra parte fatto luce
che molto parzialmente su problemi che, per la loro vastità richiedono
ormai solo la pubblicazione di tutte le varianti, gli appunti, le corre-
zioni e le edizioni dell'opera di uno dei massimi poeti del novecento.
Non resta quindi che augurarsi di veder presto comparire la sospirata
edizione, sulla cui base, almeno lo si spera, sarà finalmente possibile
iniziare uno studio approfondito del Werk trakliano.

Ci siamo soffermati solamente su due delle mohe personalità che
nel volume edito da Scheffler mostrano dalle lettere il loro volto più
o meno autentico. È infatti impossibile esaminare tutte le innumere-
voli variazioni sul medesimo tema: piccole astuzie da ambedue le parti
Circa pubblicazioni e compensi, liti più o meno correttamente mascherate,
consensi, dinieghi, resoconti finanziari, entusiasmi e disillusioni. Quello
che ci sembra di dover lodare senza riserve è proprio la varietà e 1a
ricchezza informativa del libro, che però solo nei quattro casi degli epi-
stolari completi raggiunge un risultato sicuramente valido sul piano
scientifico.

Il volume è corredato da un’interessante documentazione fotogra-
fica, da una bibliografia wolffiana, da indici 6 da note che per ogni
lettera danno la collocazione e la data, più alcune notizie orientative.
Una mancanza invece, a nostro parere piuttosto grave perché costringe
l’eventuale studioso a ricerche supplementari, è il non aver specificato
se le lettere qui riportate sono già edite o meno. Nel complesso quindi
un libro di piacevole lettura che offre un contributo apprezzabile, anche
se non essenziale, alla conoscenza della vita e del commercio culturale
nella prima metà del nostro secolo.

IDA PORENA

” Cfr. in particolare Enx’rH GnönENSCl-rürz, Zur Datierung im Werk Georg
Traklx, Im Zusammenhang mit einem kürzlich bekanntgewardenen Brief, in
«Euphorion », LVIII (1964), pp. 411-427 : HANS SZKLENAR, Breitnîgz zur Cbro-
nolagie und Anordnung ann Georg Traklx Gedichten auf Grund de: Nacblanes
von Karl Röck, ivi, LX (1966), pp. 222-262.  
 

 





 

   

  
r-mgn- bII-lio‘r-flen

LETTERATURA ISLANDESE ANTlCA

Tbe mga of the Valxungs, Edited nnd
Traslated with Introduction, Notes
and Appendice by R.G. FINCH,
London, Nelson, 1965, XXXIX—97
p., s.p. (Icelandic Texts).

La Vplmngamga è da considerarsi
uno dei prodotti più noti ed artisti-
camente più notevoli di quel genere
letterario denominato fomaldarxggur:
racconti fantastici, spesso ambientati in
epoche remote ed ispirati a motivi
leggendari & Îavolistici ampiamente
diffusi nell'antico mondo scandinavo.
La popolarità della saga è dovuta, in
gran parte, al fatto che il tema centra-
le del racconto (relativo alle vicmde
del celeberrimo eroe Sigmar) fu ri-
preso e rielaborato in epoca romantica
da R. Wagner (e, nella sua scia, dal-
l’inglese W. Morris) e diventò così
patrimonio culturale comune.

Il Finch ci offre ora una nuova
edizione di questa importante opera
della letteratura islandese medievale:
il suo volume costituisce la quarta
pubblicazione della collana «Nelson's
Icelandic Texts» che, sono la guida
di due illustri studiosi quali S. Nor-
dal e G. Turville-Petre, si propone di
rendere accessibili ai lettori anglosas-
soni le opere più significative dell’an-
tica letteratura nordica, attraverso
un’accurats edizione del testo ed una
fedele traduzione in lingua inglese. Il
lavoro del Finch ralizza pienamente

 

il fine primario della collana, che è
quello di presentare tali testi ad un
pubblico di non soli specialisti, senza
rinunciare alla necessaria rigorosità
scientifica: l’ampia introduzione, nel—
la quale il Finch discute il difficile
e complesso problema dei rapporti in—
tercorrenti fra le fonti nordiche e
quelle continentali relative al ciclo leg-
gendario di Sigfrido, costituisce una
sintäi esemplare di competenza scien-
tifica e chiama espositiva. Dal punto
di vista filologico, questa edizione non
presenta sostanziali novità, in quanto
i_l Finch si attiene al teste critico fis-
sato dall’Olsen (Samfzmd Til Udgivelxe
af gamme! nordixle Liltemtur, Kw—
benhavn 19061908): solo la grafia
è stata normalizzata, per rendere più
agevole la lettura. Il commento, pur
nella sua concisione, risulta preciso
ed esauriente: l’editore dimostra di
essere ben informato, soprattutto per
quanto riguarda l’antica mitologia nor-
dica, e le sue note costituiscono un
sicuro e prezioso aiuto alla compren-
sione di molti passi. Manca invece,
quasi totalmente, un commento lingui-
stico, il che rappresenta indubbiamen—
te una grave lacuna in una pubblica-
zione del genere: e ciò anche in con-
siderazione del fatto che nella saga
abbondano parole ed espressioni pro—
prie della lingua poetica ed inconsuete
nella tradizione prosastica, che avreb-
bero dovuto essere debitamente segna-
late e spiegare nel commento. Oltre a
facilitare, in taluni punti, la com-
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prensione immediata del testo, ciò
avrebbe dato al lettore anche un’idea
dello stile poetico e talvolta ricer-
cato della saga.

Il volume è completato da un elen-
co delle corrispondenze contenutisti-
che fra la Vplxungasaga e le altre
fonti e da un buon glossario dei prin-
cipali termini di natura mitologica e
giuridica contenuti nel racconto.

C. A…

LINGUE SCANDINAVE

M.O’.C. WALsm-z, Inlroduclion to tbe
Scandinavian languages, London,
1965, 8°, p. 187, s. p. (The Lan-
guage Library).

Con eccessiva modestia l’Autore
esprime, in una breve introduzione,
1a speranza che 11 suo libro possa ser-
vire come guida pratica per il turista
che »— ignaro di lingue smndinave ——
affronta i primi contatti con l’ambien—
te del Nord. In realtà il manualetto
del Walshe — pur nei limiti di una
pubblicazione divulgativa, senza pre-
tese di originalità scientifica — costi-
tuisce una diligente rassegne e discus-
sione dei più importanti problemi re-
lativi alle lingue scandimve, nella
loro evoluzione dal Medioevo ai no-
stri giorni. La parte più interessante
del volume è senza dubbio la prima,
nella quale l’Autore — con chiareua
e precisione —— delinea il quadro del-
le relazioni intercorrenti fra le lingue
nordiche : del loro sviluppo attra-
verso i secoli: l’esposizione è concisa
e si limita naturalmente a toccare i
fatti essenziali, ma non mancano, d’al-
tra parte, osservazioni più particolari
di dialettologia (ad es…, l'uso dell’ani—
colo preposto nei dialetti della Jylland,
p. 17) e di geografia linguistica (sud-
divisione dei vari idiomi nelle regioni
norvegesi, pp. 19-20). L’attenzione del
lettore è richiamata soprattutto — co
me è ovvio —— sul bilinguismo attual-
mente esistente in Norvegia, risultato
di un processo evolutivo della lingua
assai complesso per l’influenza di
molteplici fanori storici e politici. II

Walshe dimostra di conoscere bene
lfl question: : riferisce in modo esau-
riente sulle polemiche dibattute, nella
seconda metà del secolo scorso, ua
1 vari Aasen, Knudsen, Munch, Bjorn-
son, dispute che condussero alla rot-
tuta con la tradizione linguistica dano
norvegese e ulla formazione delle
due parlate attualmente denominate
n'ksmäl e nynorsk,

La seconda parte del volume ha ca—
rattere normativo e comprende una
breve grammatica comparata danese—
svedese e uno schizzo altrettanto
sommario delle analogie e differenze
intercorrenti fra le due lingue nor-
vegesi. L’estrema brevità dell’esposi-
zione limita assai l’utilità pratica di
questi capitoli, che dànno solo un’idea
molto vaga delle strutture grammati-
cali & sintauiche delle quattro lingue
esaminate. Più a lungo si sofferma
l'A. sulla descrizione della pronuncia
danese e di quella svedese: le pagine
dedicate a questo argomento potranv
perciò essere di notevole aiuto per
chi voglia intraprendere (o perfezio-
nate) lo studio delle lingue nordiche.

Tutto sommato, il Walshe ha rea-
ìiuato pienamente il suo intenm di
offrire un’introduzione teorimpratica
alle lingue scandinave: il suo volume
sarà senz’altro utile anche in Italia,
dove la mmcanza di manuali del ge-
nere rappresenta indubbiamente una
delle cause della scusa diffusione de-
gli studi di scandinavistica.

C. A.

LETTERATURA SVEDESE

Slrindbergs xpräle och stil, Valda stu-
dier, med inledning, av G. LIND—
STRÖM, Lund, Gleerups, 1964, 8°,
179 p., Sv. KI. 13,50.

Il volume che ci viene presentato
& un'interessante raccolta dei migliori
studi critici sullo stile delle opere di
Strindberg, pubblicati dal 1935 fine
ad oggi. La critica svedese ha trattato
di solito problemi che riguardano
principalmente la personalità dell’au-
tore &: la sua formazione psicologica e
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spirituale e solo saltuariamente essa
ha condotto un’indagine sullo stile e
la lingua delle opere. Perciò mancano
studi comparativi che testimonino
l‘orientamento di determinate scuole
e correnti letterarie, in contrasto e
in accordo tra loro.

I saggi si articolano secondo indi-
rizzi critici diversi, ma nonostante ciò
il volume raggiunge a suo modo una
certa unitarietà gmzie al prevalere
dell’indagine stilistica che, sebbene
contenuta in limiti modesti, ha messo
in luce i caratteri strindberghiani più
personali, rinnovatori dell’ambiente
culturale del nittiolal svedese.

N. Svanberg ha esaminato le prin-
cipali conaaddizioni che caratterizza-
no lo stile dello scrittore svedese, ma
ha anche sottolineato che un aspetto
positivo della sua prosa è la tendenA
za alla concretezza della descrizione,
qualità che si trova in accordo sia
con le regole della corrente del reali-
smo sia con il temperamento di Strind-
berg e nella quale in fondo si annul-
la ogni alm conuaddizione. E. Wen-
nerström e B. Kinnander si soffer-
mano a considerare alcuni aspetti
tecnico-grammaticali. La Wennersuöm
esamina l’umiliazione che del dialogo
compie Strindberg ai fini di una pro-
grasiva caranerizzazione dei past»
maggi anche grazie alle didascalie con
cui spesso l’accompagna; mentre Kin-
nander esegue un diligente lavoro di
selezione degli aggettivi, dei verbi e
scstamivi che più frequentemente si
incontrano e di cui Strindberg si
serve per concretizzare il rapido suc-
cedersi delle immagini. Lo stile e la
costruzione linguistica delle liriche è
l’argomento della critica di G. Ollén,
per il quale l'elemento drammatico è
il motivo fondamentale di gran parte
delle opere di-Strindberg, non solo
dei drammi ma anche delle liriche.

WA. Berendson ci offre un accu-
rato studio sullo stile dscriltivo del-
le prime pagine del romanzo Rädu
mmmel, mettendo in rilievo l'abile,
realistica rappresentazione della Stoc-
colma del tempo. Una delle prime
analisi dedicate a un intero romanzo
è stata condotta da S. Björck che ha
preso in esame Hemsöbama, All’inizio

Björck si è soffermato sulle contrad-
dizioni interne dell’opera, passando
pci all'analisi della tecnica narrativa.
Lo stesso romanzo è ancora argomen-
to di altri due saggi, uno di G. Lund-
berg, che vede nelle descrizioni della
natura e dell’ambiente il rifleflersi di
esperienze personali dell’autore, l’al-
ro dj K. Kämell, che illustra il modo
in cui per la prima volta Strindberg
riesce a contenere gli impulsi della
sua fantasia entro i limiti della realtà
descritta. E ancora G Bündel! nella
sua analisi intuisce sotto la capric-
ciosa ed estrosa associazione diunma-
gìni una salda struttura e un misurato
equilibrio artistico… L’ultimo saggio,
di G. Lindström, esamina lo stile del
dialogo Strindberghiano nei drammi,
con esempi natti da Kammerspel.

Dalla lettura dell‘opera appare evi-
dente che la generazione più giovane
dei critici svedesi si sottrae sempre
più all'attrazione esercitata dagli even-
ti disordinati e tempestosi della vita
di Strindberg e si impegna in studi
volti a determinare la parte che lo
scrittore ebbe nello sviluppo della
letteratura svedese e anche eumpea.

R. L.

K.I. H1LDEMANN, Sub luna acb andra
Karlfeldtxem'ier, Stockholm, Wahl-
ström & Widsmmd, 1966, 8°, 190
p., sv. Kr. 32,50.

Più che una visione d’insieme della
poesia di Karlfeldt o della sua perso-
nalità, Hildemann col suo libro ci
offre un certo numero di studi su
singoli aspetti di qugll’opera, raggrup
pandoli sotto un unico titolo. I primi
sono solo delle indagini puntuali e
precise su alcuni motivi della lirica di
Karlfeldt. Nel saggio principale inve-
ce, Hildemann partendo dall’ultimo
periodo di attività del poeta, esamina
attentamente lo sviluppo di uno dei
temi fondamentali della sua poesia: il
motivo della luna. L’immagine della
luna ha accompagnato tutte le fasi
della vita come anche della lirica di
Karlfeldt. Nei versi della giovinezza   
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essa era stata spasso il simbolo deL
l’amore e anche quello di una forza
malefica legata agli istinti primitivi e
inconsci dell’uomo. Nella vecchiaia di-
venta, invece, quasi una consolatrice
delle ore in cui il poeta, in pace con
se stesso, osserva con rassegnazione il
suo destino.

Sub luna, contenuta nella raccolta
Höslbom (1927), è una delle liriche
più alte di Karlfeldt, che ha ispirato
la sua poesia alla natura, al popolo,
alla storia e alle tradizioni della sua
terra. Questo poeta, insieme a G. Frö-
d'mg e a V.v. Heidenstam, appartiene
alla grande triade dei nittialalister,
« poeti del novanta » cioè a quel grup«
po di reazione al naturalismo e al ve-
rismo che si formò :: operò intorno al
decennio 1890-1900.

Ma non sempre Karlfeldt è allinea-
m sulle posizioni dei suoi amici, co-
me fa notare Hildemann. Se infatti
negli altri poeti, e più in Heidenstam
che in Fröding, troviamo spesso i te—
mi della morte e della decadenza, ìn
Karlfeldt, al contrario, è evidente un
moto di reazione contro questa tema-
tica. Secondo Hildemann, tuttavia, il
poeta in tarda età si riconcilierebbe
con il pensiero della morte grazie a
una meditata rassegnazione getmo-
gliata sul terreno di una profonda reli-
giosità.

Con la sua critica Hildemann ha
contribuito a diffondere la conoscen-
za di un poeta rimasto lungamente
trascurato (solo dopo la sua morte
gli fu infatti conferito il premio
Nobel per la letteratura) rivalutando
i principali e più validi temi della
sua lirica e offrendo in esame del
nuovo materiale di studio.

R. L.

LETTERATURA DANESE

AAGE DONS, Bm: lil mit Baal, Kabeln-
havn, Gyldendal, 1965, 8°, 299 p.,
s. p.

Nei romanzi di Aage Dons vengo-
no di prefemza rappresenta“ mdxvtdm
isolati, incapaci di insenrsl nelle nor-

 

mali strutture che regolano la convi-
venza umana e di istituire un contatto
schietto ed immediato con l’ambiente
in cui operano e vivono. La radici di
questa insuperabile solitudine sono
spesso da ricercarsi nel passato, in al-
cuni momenti dell’esistenza trascorsa
che hanno avuto un effetto traumatico,
le cui conseguenze si proiettano nel
presente. I personaggi del Dons sono
perciò sempre alla ricerca di quei
punti oscuri nel loro passato, di quelle
esperienze quasi dimenticate che sole
possono spiegare il mistero della loro
disperata incapacità di vivere. Questi
motivi — presenti soprattutto nelle
più recenti opere del Dans — carat-
terizzano anche il suo ultimo romanzo
(Legna per il mio falò) in cui, con
efficacissima fineua psicologica, vie-
ne finalizzato un tipico complesso
d’Edipo. Una donna, stanca, delusa e
reduce da un tentato suicidio, ritorna
nella sua città natale, Vienna, e nel—
l’ambiente dell’infanzia, con l’aiuto di
vecchie conoscenze, ricostruisce il mo
saicc del suo passato e sopratutto
analizza i suoi rapporti col padre, un
famoso drammaturgo, i cui vizi e de-
bolezze hanno lasciato un segno inde-
lebile nell’animo della figlia, susci-
tando in lei paure ed inibizioni non
più superate.

Dal punto di vista letterario, l’aspet-
to più notevole del romanzo è costi-
tuito dalla straordinaria abilità tecni-
ca con cui l’autore descrive sincroni-
csmente i due piani su cui si svolge
l‘azione: la protagonista (che narra in
prima persona) rievoca il proprio pas-
sato e contemporaneamente vive il
presente, e l’autore riesce a risolvere
questa duplicità temporale in una mi-
rabile sintesi narrativa.

Ai romanzi psicologici del Dons
sono state rimproverati una certa uni-
lateralità e dogmatismo freudiano:
critiche in gran parte giust' 'cate. E
certo, però, che egli possiede una
rara capacità di trasformare un mo«
tivo psicologico apparentemente sem-
plice ed irrilevante — e talvolta nep«
pure molto origimle »— in una corn-
pkssa ed appassionante problematica
umana.

C. A.

7—4
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LINGUA E LETTERATURA ALTO-TEDESCA

ANTICA

FRIEDRICH NEUMANN, Gexrbicbte der
alldeutscben Literatur (800-1600),
Berlin, de Gruyter, 1966, 8°, XV-
404 p., DM 16,80.

Il titolo di questa storia letteraria
è decisamente programmatico: Neu-
mann fa uso insolito dell'aggettivo
altdealxcb per abbracciare un lasso di
tempo di ben otto secoli. E penso
che nella impostazione metodologica
più che nei particolari — per altro
doviziosi — si ravvisino i pregi e gli
eventuali difetti dell’opera. Neumann
vede nel sec. XVII — ed in parti-
colare in Opitz — l’inizio della lette»
ratura tedesca ‘moderna’, che si espri-
me in una lingua elevata e consape-
vole; se da un lato egli viene ad
accomunare sotto una etichetta volu-
tamente generica varie e complesse
manifestazioni alltuxali, riesce con ciò
a far cogliere con uno sguardo d’in»
sieme il faticoso divenire della lingua
e della letteratura tedesca, fino al mo-
mento in cui, come abbiamo detto,
possono considerarsi pervenute nd una
matura consapevolezza della propria
natura e funzione. Evitando l’aprioxi—
stica tripartizione « Altertum . Mittel-
alter - Neuzeit », l’autore mira anche
a svuotare il più possibile di signifi-
cato il termine ‘medioevo’, continuan-
du per altro ad usarlo solo a scopi
pratici di comune intendimento. Egli
sottopone ad accurato vaglio gran par-
te della terminologia letteran'a cor-
rente, incominciando, nelle prime pa—
gine, con la difficile scelta tra ‘storia
della letteratura' e ‘storia della poesia’
— ‘poesia’ va inteso nanualmentc in
senso lato —. Quest'ultims formula—
zione avrebbe imposto una scelta pre-
tenziosa e senza meno poco opportuna
per la letteratura tedesca ‘ancica'. Se
in quam senso l’orizzonte si fa più
ampio, Neumann si trova d’altra parte
costretto ad occuparsi delle manife-
stazioni poetiche solo nel uso che
esse vengano ad assumere successiva-
mente forme letterari ' per es. ua
i canti germanici antichi solo di quelli
che costituiscono la preistoria del

 

Nibelungenlied ecc. È chiaro Che tale
procedimento si accorda solo con una
accezione piuttosto ristretta del ter‘
mine ‘letteratura’ — ciò che è con-
segnato alle litterae _— e lontana dal
concetto di ‘cultura’. Evidentemente
è nel voler esattamente indicare i Ii-
miti : gli scopi della sua opera che
Neumann incontra — e per lo più su-
pera — le maggiori difficoltà. Tra le
altre cose molto lodevole mi sembra
il fatto che egli dedichi un certo
spazio alle premesse latine della lette-
ratura tedesca, soprattutto a quel me-
dioevo latino rappresentato da per-
sonaggi come Ilario, Boezio, Cassio
dom, Gregorio, Isidoro, Beda, Almi-
no, Rabano ecc… che costituisce il
mare magnum sul quale affiorano i
primi documenti letterari in lingua
tedesca. Una impostazione di questo
tipo impedisce infatti certe svisature
e fraintendimenti, specie del lettore
frettolosa, come quella di un’età care»
Iingia ‘tulta tedesca‘ contrapposta ad
una anonima ‘tutta latina‘.

T. G.

ANTON BAUMSTARCK, Die Vorlage dex
allbacbdeutrcben Talian, heraus-
gegeben, überarbeitet, mit Vorwort
und Anmerkungen versehen von
]onANNl-zs RATHDFER, K'dln/Graz,
Böhlau, 1964, 8°, XXVII-llS p.,
s. p. (Niederdeutsche Studien, 12).

Nel 1964 Johannes Rafhofer ha po
tuto finalmente portare a conoscenza
del pubblico il manoscritto di una ri-
cerca sul Taziano tedesco, che lo stu-
dioso Anton Baumstuck già da 30
anni aveva compiuto, senza giungere
in tempo a pubblicarla (pp. VII &
XXVII).

Il Tuziano ledexco (nel testo abbre-
viato Tabd) è un’armonia dei Vangeli,
la cui traduzione in tedesco risale alla
prima metà del sec. IX e che si trova,
con a fronte un’armonia latina (ab-
breviata TIG), in un manoscritto del-
l’abbazia di San Gallo. Eduard Sie-
vers, il quale nel 1872 aveva pubbli-   
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cato una prima edizione del Tuziano
tedesco, nella seconda edizione del
1892 affermava che Tnbd era (nono-
stante le notevoli divergenze testuali)
la traduzione del testo latino a fronte
TIG, il quale, a sua volta, era deri—
vato da quel testo di un’armonia dei
Vangeli latina, scritta per Vittorio di
Capua nel VI secolo d. Cr., che Bu
nifacìo poi nell’VIII secolo aveva por-
tato & Fulda, dove si trova tuttora
(abbreviam TIF). Inoltre, secondo il
Sievers, TIF sarebbe stato il caposti-
pite di tutte le armonie in latino delv
l’Occidente (pp. 1-15).

Queste armanie dei Vangeli risal-
gono ad un’armonia detta anche
Diatexmmn, di cui non si conosce l’ori-
ginale, elaborata per scopo chiesa-
stico dal monaco siriaco Taziano (da
qui il nome di Tuziano federn») nel
II secolo d. Cr.: essa ebbe grandissi-
ma fortuna in tutto l’antico mondo
cristiano come dimostrano le tradu-
zioni che ne furono fatte in lingue
dell’Oriente (armeno, persiano, arabo,
greco) e dell’Occidente (latino, spa-
gnolo, francese, inglese, olandese, te—
desco, italiano). Sembra anzi che l’ar-
monia di Tuziano sia Stata tradotta
in latino prima dei singoli Vangeli…

Il Baumstarck, basandosi sul con-
fronto fra passi del Tuziano ledano
(Tabd) e latino di San Gallo (TIG)
e di Fulda (TIF) e i corrispondenti
luoghi nelle altre traduzioni del Dia-
texsaron, conclude che il testo reduce
dell’armonia conservato a San Gallo
(Tabd) non è la traduzione né del
testo latino a fronte (TlG), né del
testo latino conservato & Fulda (TIF),
ma deve essere la traduzione di un’ar—
monia in latino, di cui non si conosce
l’originale. Quest’originale doveva es-
sere più ricco di ‘mziauismi’ (come
risulta dal confronto con le armonie
orientali), che non i testi delle amt»
nie di San Gallo e di Fulda, che
rivelano l’influenza del testo latino
della Vulgata (PP. 98-100).

La scoperta del Baumstm—ck è stata
confermata nun solo dalle evidenti
prove testuali che egli stäso adduce,
ma anche da altre ricerche sulla tra-
dizione del Dialesxaron in Oriente e
in Occidente, condotte indipendente-

mente dal Baumstarck. Lo studio più
importante nei confronti della lingua
tedesca antica, è quello di W. Wiss—
mann, Zum althochdeulxcben Talian,
in Indogcrmanica (Feslxcbrift für W.
Krause), Heidelberg 1960, pp. 249—
67: in esso l’autore, che non poteva
conoscere il lavoro del Baumstarck,
conclude che le divergenze testuali fm
i_l Tabd, TIG e TIF dipendono dal
fatto che il testo originale su cui fu
tradotto il Tuziano [edema doveva
essere diverso sia da TIG sia da TIF
(p. 265). Quindi gli studi di tedesco
antico (e specialmente quelli riguar-
danti la sintassi) basati sul confronto
di Tahd e TlG/TlF vanno riveduti
alla luce della scoperta del Baumstarck.
Inoltre il Tabd, anestando dei ‘tazia—
nismi’ puri non influenzati dalla
Vulgata, acquista una enorme impor-
tanza anche per gli oriemalisti e teo-
logi che si occupano di ricostituire
l’aspetto originale del Dialeymron di
Taziano.

La ricerca di A. Baumsmrck com-
prende 5 capitoli: 1) il problema del-
l’originale latino, 2) la posizione del
Tuziano tedesco rispetto alle armonie
latine di San Gallo e di Fulda, 3)
esempi di lezioni latine più antiche in
Tabd che in TlG & TIF, 4) ‘tazianismi’
del testo Tabd non reperibili neppure
nei Vangeli latini anteriori alla Vul—
gala, 5) esame di casi particolari, per
esempio l‘uso delle congiuzioni in
Tuhd.

Il Rathofer non solo ha riveduto
e curato la pubblicazione del mano-
scritto del Baumstarck, ma ha anche
aggiunto tutte le note e provvisto
l’edizione di un’umpia introduzione
[pp. I-XXVII), nella quale informa i
lettori sulle ricerche condotte imor-
no all’opera di Taziano negli ultimi
decenni e illustra l’importanza che il
Tabd viene ad assumere in seguito
alla scoperta del Baumstarck ai fini
dell’individuazione dell’originale lati-
no del poema sassone Helimld (pp.
XII-XXVI). Infatti anche lo Helium!
si basa su un’armonia latina dei Van-
geli assai più ricca di ‘tazianìsmi’ che
non il TIF o il TIG. ]uw Fun We-
ringha in un’opem pubblicata nel
1967 ad Assen (Olanda) Helinnd und
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Dialenamn (Series Germania, N. 5)
documenta ampiamente che lo Heliand
risale ad un’armonia dei Vangeli non
ancora sottoposta al processo di ‘vul-
gatizzazione’.

M.GA.

LINGUA E LETTERATURA TEDESCA ME-

DIOEVALE

Gonmum vou STRABBURG, Tn’xtan.
Text, Nacherzählung, Wort— und
Begriffserklärungen. Hrsg. von
GOTTFRIED WEBER mit GERTRUD
Uan und WERNER HOFFMANN,
Darmstadt, 1967, Wissenschaftli-
che Buchgesellschaft, 8°, 944 p„
DM 32.50. (Reihe Althochdeutsche
und Mittclhochdeutsche Epik und
Lyrik),

I'IARTMANN VON Aug, Erec, Iwein,
Text, Nacherzählung, Worterklä—
rung. Hrsg. von ERNST Scmnxz,
Darmstadt, Wissenschaftliche Buch-
gesellschaft, 8°, 688 p., DM 27.50.
(Reihe Althochdeutsche und mineL
hochdeutsche Epik und Lyrik).

HARTMANN VON Aux, Gregoriux. Der
anne Heinrich. Text, Nachenäh-
lung, Worterklämng. Hrsg. von
ERNST SCHWARZ, Darmstadt, 1967,
Wissenschaftliche Buchgesellschaft,
8°, 268 p., DM 1650. (Reihe
Althochdeutsche und mittelhoch—
deutsche Epik und Lyrik).

La Wissenschafdiche Buchgesell-
schaft di Darmstadt, che già nel 1963
aveva qunto un’edizione di Wolfram
von Eschenbach suscitando notevole
consenso, ci presenta ura, sempre nel-
la serie Althochdeutsche und mittel-
hochdeutsche Epik und Lyrik, l’opera
di Gottfried von Straßburg e di Hart-
mann von Aue, consezvando gli stessi
criteri informativi dell’edizione : del
Wolfram: il testo medioaltotedesco
— la cui lezione si basa con leggere
varimti su quella delle più autorevoli
edizioni —- è seguito da una Nacher-
ziz'blung, fedele trasposizione in prosa
tedesca moderna del testo poetico;
segue quindi l‘interpretazione di al-

ami concetti fondamentali, quali
minna, maoi, ritler, auentiure, ecc.,
che hanno un particolare peso nel-
l’opera in questione, o che hanno su-
bito una trasformazione di significato
nel tedesco moderno. Quest’ultima
parte è certo la più interessante, in
quanto, oltre ad offiire la necessaria
chiave interpretativa del testo, ci in-
forma anche in maniera esauriente ed
essenziale dello slatux quaestianix dei
vari problemi che via via il testo
p_resenta, non trascurando un’informa—
zione bibliografica aggiornata e criti-
camente ispirma. La Nacherzäblunge
di particolare interesse, soprattutto tc-
nendo presente il carattere divulga-
tivo, anche se altamente scientifico,
dell'edizione.

Per quel che riguarda l’edizione del
Trim”, curata da G. Weber, la 1e-
zione del testo medioaltotedesco è
quella di Friedrich Ranke, 1930, ccm
le varianti apportatevi da Eduard
Studer. La Nacherzjblung è basata
sulla lettura viva e sull’lmerpretazione
datane dal Weber in un corso di le-
zioni universitarie del 1964-65. Al suo
collaboratore W. Hoffmann si deve
l’eccellente ‘dizionario’, di cui ricor-
diamo, fra le tante, le interpretazioni
di minne, edel, edelez berze, ecc. Per
quel che riguarda l’edizione di Han-
mann von Aue, curata da Ernst
Schwarz, le lezioni dei testi sono le
seguenti: quella del Gregorius è stata
condotta sull’edizione di Fr. Neu—
mann, Wiesbaden, 1958, quella del-
I'Armer Heinrich sull’edizione di
Hermann Paul, Tübingen, 1961, quan-
to aIl‘Erec ci si è attenuti all’edizione
curata da Albert Leitzmann per la
Altdeutsche Textbibliothek, 1963, per
”wein, infine, a una Sonderausgabe
precedente ad opera della stessa
Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Nel
complesso si tratta quindi di edizioni
accurate, che il corredo dj nozioni
interpretative e bibliografiche rende
accessibili anche al lettore non spe-
cialista e si spera che proprio questo
incontro sul piano di una facile ma
seria lettura possa, col tempo, {avo
rire su larga scala il rinascere di un
nuovo interesse per il mondo e la
letteratura medievali.

V. C.
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Lu‘rz RÒHMCH, Sage, Stuttgart,
Metzler 1966, 16°, 78 p., DM 5,80.

Di argomento affine a quello trat-
tato da Mathilde Hain nel suo vo-
lume sul Rätsel è questo saggio breve
di Lutz Röhrich sulla Sage.

Agilità di esposizione, accuratezza
bibliografica ed intelligenza sintetica
fanno di questo manualetto uno stru-
memo di utile consultazione per chi
si interessi alla narrativa popolare.
Röhrich non tratta ovviamente che
un limitato settore del racconto po-
polare e cioè quello che si riferisce ai
racconti dei morti e dei personaggi
del mondo degli inferi. Un capitolo
a parte è dedicare alla agiografia cri—
stima e ai racconti di argomento sto-
rico, anche se naturalmente riveduto
e corretto dalla fantasia popolzu'e. In-
teressante è l’accenno al rapporto tra
Sage e realtà, all’aneggiamento del
narratore di fronte al suo pubblico e
all’analoga evoluzione che essi hanno
subito nel tempo.

Röhrich conclude deplotando che,
sospese per difficoltà di ordine erga»
nizzativo, le pubblicazioni dell’Hand—
wörterbuch der Sage curato da Will-
Erich Peuckert, non si sia provveduto,
da parte di nessun organismo interm-
zionale, alla creazione di un team di
specialisti che porti a termine un’ope-
ra di catalogazione utile non soltanto
agli studiosi ma, più in generale, indi.
spensabile alla conservazione di un
materiale di immenso valore documen-
tario e suscettibile di una rapidissima
dissoluzione…

Qualche errore di stampa.

V. P.

LETTERATURA TEDESCA

Vuromo SANTOLX, Storia della lette-
ratura tedesca. Naam: edizione rive—
duta, Firenze, Sansoni, 1967, 8°,
477 p., L. 5.500…

In quest’opera che giunge ora, da—
po dieci anni, alla seconda edizione,
Vittorio Santoli concentra il suo sguar-
do non sulla ‘storia' come sviluppo

umano, in cui pur si iscrive in ultima
istanza anche 1a storia della poesia,
ma, con cosciente programmaticìtà, sui
valori estetici. Il peso di inattualità
che può derivare da tale impostazione
viene accettato deliberatamente dal
critico che, concentrandosi sugli au-
tori che giudica esteticamente più si-
gnificativi, non esita a trascurare nel
suo quadro non solo minori e minimi,
ma anche nomi di indubbia consisten—
za, come Hebel o La Motte Fouqué
che non vengono neppure nominati, o
Grubbe che, appena citato nel testo
accanto a Büchner, si deve acconten-
tare di qualche riga nelle annotazioni
bibliografiche. Analogamente, la rico-
struzione del tessuto storico connet-
tivo è volutamente ridotta a qualche
rapida formula, senza che lo studio-
so avverta il bisogno di un discorso
spiegato,
È evidente che Vittorio Santoli pcs-

siede una sensibilità sicura e intran-
sigente per il fattore estetico puro,
cui si somma l’accettata posizione teo-
rica dell’estetica idealistica. Il risul-
tato sarà un’attenzione solerte ed esclu-
siva al giudizio, minuto o di ampia
portata, ma sempre al giudizio di va»
lore poetico, al vaglio di poesia e di
non poesia. E in questo, sia detto
anche ds chi muove da impostazioni
diverse, la presa di posiziane di Vit-
torio Santoli riesce assai spesso o qua-
si sunpre convincente.

Alla lezione crociana si affianca il
magistero di alta disciplina e di vene-
razione della poesia che viene dalla
cerchia di Stefan George. Quam non
paia accostamento arbitrario, giacché
ad esso fa esplicito cenno, put nel
riconoscimento delle ineliminabili dif—
ferenze, lo stesso Santoli (e Friedrich
Gundolf, che fu il massimo tra gli
studiosi di fede georgiana, è tra gli au-
tori più cilati nelle annotazioni bi—
bliogmfiche che chiudono ogni capi-
tolo). Non saranno da tacere inoltre,
per completezza, gli altri maestri ri-
conosciuti dal critico, Heinrich Wölff—
lin : Cesare De Lollis.

Frutto di questa impostazione è
l’acutezza e la perspicuìtà dei giudizi
formulati da Santoli con frasi a volte
lapidaria nella loro concisione (e ve-
ramente esemplare in questa prospet-
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tiva è lo sforzo di chiarezza esposi—
tiva, testimonianza a sua volta di una
raggiunta, difficile chiarificazione nel—
l’autore). Il lettore per altro ha l’im-
pressione che i giudizi più precisi ri-
sullino quelli in cui Santoli, trovan-
dosi a dover illustrare i limiti estetici
di una determinata opera, può lavo
rare su una materia più concretamen-
te suscettibile di una definizione artì-
colata attraverso il peso degli stessi
midui extra—estetici. Quando invece
ci si trova di fronte all'esprssione
perfetta, spesso risulta difficile al cri-
tico, che ha posto il valore estetico in
una sfera di estetica assolutczza, an-
dar oltre la pura e semplice citazione
del testo, sicché l’abbondanza delle
citazioni che caratterizza quest’opera
sembra doversi ricondurre non tanto
all‘originaria dall'unione radiofonica
del volume, quanto all’impostazione
stessa del giudizio critico.
Di particolare importanza, per me-

glio misurare il valore e la portata di
questa voluta inattualìtà metodologica
del volume in esame, risulterà il giu-
dizio di Santoli sul Faurt, ove lo si
metta @ raffronto con le più recenti
tendenze della critica, che ripropon—
gono il problema non più di una sua
astratta unità ma di un suo ‘signi-
ficato’ unitario visto come sviluppo
complesso di un organismo fenomeno-
logico, stilistica e storico. Lo stesso
Santoli afferma invece che la sua in-
terpretazione sta «alla convergenza
delle linee che partono dall’Imbriam'
e dal Croce, dallo Scherer e dal Rue-
the ». All'unità il critico rinuncia spli—
citamente, ed anzi scompone il poe-
ma secondo la successione genetica
delle singole parti, si che ad un Faust
francofonese che costituisce il nucleo
di più alta poesia dell’insieme, si
sommano le parti successive, di di-
versa ispirazione e di diseguale va-
lore, affiancandosi all’interno di una
cornice che racchiude, ma non unifica
organicamente. I_l nucleo della linea
critica sanmliana è da indicare nella
distinzione di vari piani stilistici in
corrispondenza ad altrettanti momenti
della genesi dell'opera ed in una pro-
spettiva di valori estetici sostanzial-
mente decrescenti. La sicurezza con
cui Santoli inserisce le sue nuove ac-

quisizioni stilistiche nell’ambitc di
una impostazione di stampo coscien-
temente credano pennette di valutare
insieme la novità della problematica
santclìana e la sua esplicita volontà
di ancorarsi ulla tradizione idealistica
della critica puramente estetica.

A. D.

LEONE Tuvanso, Sul «Torquato
Tann» di Goethe e alive note di
Zellemtma tedexca, Urbino, Argalia,
1964, 8°, 354 p., L. 2500. (Pubbli-‘
cazioni dell'Università di Urbino-
Serie di lettere e filosofia, volume
XIX).

Questo libro di Leone Traverso, nel
quale è {accolta una largn messe
di studi, di note, di articoli, di re-
censioni, non ci introduce soltanto
nell’officina stilistica e dotta del tra-
duttore (: non pochi sono i meriti di
Traverso in questa sua instancabile
attività di mediazione culturale. inizia-
ta negli anni trenta con le prime ver-
sioni da George e Rilke apparse ne
«L’Italia letteraria »), ma anche in
quell'entroterra di riflessione critica,
di sensibilità e di gusto, dal quale
resta illuminata la figura dj uno stu-
dioso straordinariameme ricettivo ed
attenta. Se si considera che in Tra«
verso l’intelligenza del fatto artistico
coincide sempre con l’ideale Zeil-
biirgencbafl di un umanesimo raffi-
natamente aristocratico, non si potrà
non riconoscere la coerenza di giudi-
zio e di scelta con cui egli è andato
definendo, amavano sondaggi forse
dispelsi, ma non nui puramente in-
formativi, l’orizzonte delle sue letture
e dei suoi ‘flutori’, inscrivendo in un
rapporto lirico col mondo ln stesso
esercizio critico, addensano, nei suoi
momenti più felici, in una trama sot-
tilmente elegante e preziosa. In que-
sta prospettiva si giustifica, a nostro
parere, quell'isolamenm conservatore
in cui Traverso tesse scum iattanza
il suo « Plädoyer für den Einzelnen »,
sul filo di interiori consonanze sugge»
rite talora da! margine notturno e in—
quietante dei poeti prediletti. A1 fam  
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do di questa ricerca schiva da teoriz-
zazioni metodologico-esteüzzanti alla
Holthusen, v'è infatti un’istanza deci-
samente morale che riscatta in una
misura d‘ascolto, severamente e osti-
natamente perseguita, anche le malce-
late idiosincrasie di una distaccata
‘purezza’.

F. M…

ROBERT MINDER, Dicbler in der
Gesellschaft - Erfahrungen mit
deuncber und französixcber Lize—
mmf, Frankfurt «. M., Insel, 1966,
8", 402 p., 5. p.

I dodici saggi qui raccolti in volu—
me dal noto germanista francese sono
assai diversi per tema e provenienza:
dedicati a problemi generali della cul-
tura (Warum Diableraleademien), a fi-
gure o paesaggi della letteratura te-
desca, alla comparatistica (Ia ricezio-
ne di Jean Paul in Francia, @ paralleli
tra letteratura regionale in Germania
& in Francia, 0 al limite un saggio su
Diderot, scrittore ‘germanizzante’), o
infine a temi della letteratura fran-
cese stessa. In parte già stesi diretta-
mente in tedesco e frutto di comme-
morazioni e festività in Germania, altri
tradotti da originali francesi; non sem-
pre la provenienza è indicata con pre-
cisione, così non risulta che la ver-
sione qui contenuta di Über eine
Rami/igur bei Fonlane (versione ac-
cresciuta di un contributo alla Fest-
xcbn'fl Spranger, del 1957) è apparsa
nel 1966 nella «Neue Rundschau».

I saggi rispecchiano i multiformi
interessi dell’autore, che se da un
lato è profondamente attratto, in quan-
to alsaziano, dalla poesia c letteratura
regionale (svevo-alemannica, in primo
luogo, ma vengono qui trattate anche
altre regioni leuemrie, & perfino Di-
derot vien visto anche attraverso la
sua terra d’origine), dall'altro vede
anche i poeti ‘regionali’ come Hebel
nella loro profonda umanità: del poe-
ta alemanno Minder è certamente uno
dei migliori tra gli ancora troppo peu
chi conoscitori. Anche figure maggio
ri, come Hölderlin o Brecht, vengono
viste pure nella loro componente sve—

va, ma centrale per il critico & l’atten—
zione all’umanità, quasi sempre dolo-
rosa, dell’individuo: la tragedia di
Hölderl'm, l’angoscia di Jean Paul. Ciò
non di rado avviene correggendo :: po-
lemizzando con la germanistica tede-
sca ufficiale, mettendo in ridicolo il
linguaggio wagneriano di Heidegger
che ha voluto fare di Hebel un ‘pro-
feta della terra’, o ricordando come
la critica tedesca abbia falsato l’imma-
gine di Hölderlin sottacendone l’ape-
rienza spirituale giacobina e rivolu-
zionaria (& questo proposito Minder
ricorda le difficoltà, di solito igno-
rate, che il poeta incontrò con la po
liziz napoleonica, e annunzia una pws—
sima pubblicazione di Pierre Bertaux,
che dovrebbe genere nuova luce sul»
l’argomento).

Il terzo momento fondamentale del-
l‘attività critica di Minder è infatti
quello politico, per cui si sente pm
fcndamente diverso da quei tedeschi
cui culturalmente è così vicino, lui,
il democratico ammiratore di Jaurès
e della Rivoluzione giacobina, allievo
di quel Lucien Herr che Carl ].
Burckhardt ricorda in Vanm'nag
beim Buchhändler, ammiratore di
Hebel 8 dreyfusardo. Così i suoi emi
vengono giudicati non solo alla luce
dei princìpi dell’umanità (: viceversa
della loro fedeltà al sangue svevo (e
anche in ciò, del resto, egli si dimm
stra tutt’altro che fanatico: basti pen-
sare che, sia pure per inciso, rivela
che il padre di Hebel proveniva dal
Palatinato), ma anche in funzione del
[om spirito democratico. Non è solo il
francese che dà ai tedeschi una lezione
di democrazia, ma anche il democra-
tico di lingua alemanns che ricorda
agli alemanni del Baden le loro tradi-
zioni libertaria.

A. R.

Ecxmmm CATHOLY, Faslnacblxpiel,
Mealersche Verlagsbuchhandlung,
Stuttgart, 1966, 8°, 88 p., DM 5.80.
(Sammlung Metzler 56).

In der Philologie des 19. Jahr-
hunderts fand das Fasmachtspiel, von
einigen formanalytischen Ansätzen
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abgesehen, nur geringe Beachtung.
Sein roher, burlesker, unflätiger
Witz, seine Sympathie für Themen,
die fast ausschließlich der Vital- und
Animal-Sphäre des menschlichen
Lebens entstammen, für Essen und
Trinken, fiir das Sexuelle und das
Fäkale, waren mit gewissen Moral»
Vorstellungen offenbar nicht Verein—
her. In der ersten Hälfte dieses Jahr»
hundens nahm sich vor allem die
Brauchrumsforschung des «pauxen-
spils» an; man untersuchte es unter
volkskundlichen, kulturgeschichtlichen,
rassenkundlichen Gesichtspunkten.
Daß es als selbständige literarische
Form nicht adäquat erfaßt und
gewürdigt wurde, lag vor allem an
der normativen Auffassung vom
‘Dramatischen’, die man ihm zugrunde
legte. Denn wenn das Fasmadmtspiel
auch eine literarisch-thcatmlische Form
mit deutlich dramatischem Charakter
ist, so muß es, am geschlossenen
klassischen Drama gemessen, natürlich
unzulänglich erscheinen.
Als ausgesprochen literarische Gat-

tung ist das Fasmachtspiel eigentlich
erst in jüngster Zeit interessant
geworden. Eckehard Catholy, der sich
schon in seiner Tübinger Habilitations—
schrift von 1958 mit dem Fastnacht—
spiel des Spätmittelalters besdiäftigt
hat, zeichnet jetzt in seinem in der
Sammlung Metzler erschienenen
Händchen die gesamte Entwicklung
dieser dramatischen Spielart nach.
Nach einem kurzen Überblick über

Forschungsgeschichte und Literatur,
werden Gatmngscharakter und Ent»
wicklung des Fasmnchtspiels darge—
stellt und zwar paradigmatisch am
Beispiel Niìrnbergs, von wo die größte
Zahl der überlieferten Spieltexte her
stammt. Den spezifischen Charakter
des Spiels sieht Catholy von seinem
Anlaß her bestimmt: der Fasmachr.
Es war einbezogen in die gesellige
Feier, die Aufführungssituntion war
vorgegeben, und nur vor dim
Hintergrund und in dieser Zweckbin-
dung, als eine genau geprägte und
tradierte Form der Geselligkeit ist es
in Gehalt und Form zu begreifen.
Die Autonomiebestrebungen im

Laufe des 15. und 16. Jahrhunderts
blieben auch auf das Fasmachtspîel

nicht ohne Wirkung. So läßt sich an
der Struktur der einzelnen Stücke, am
Gud ihrer formalen Geschlossenheit
und Selbständigkeit eine relative Chro-
nologie erstellen. Deutlich zeigt Carholy
die Entwicklung vom simplen Spruch
gedicht, dem Einzelvemag, über das
Reihen- zum Handlungsspid, von
Rosenplüt und Folz, den bekanntesten
Fasmachtspieldichtem des 15. Jahr-
hundens zu Hans Sachs, Peter Probst
und Jakob Ayter. Aber auch das
Tiroler Fasmachtspiel mit seinem
Zentrum Sterzing, das niederdeutsche
und nlemarmische werden in den Blick
gerückt. Mit einem kunen Ausblick
auf die literaturgeschichtliche Bedeu—
tung und geringe Nachwirkung des
Fasmschtspiels auf das Drama und
Lustpiel des 16. und 17. Jahrhunderts
schließt das Bündchen. E A

JOACHIM DYCK, Ticbt-szrl. Deutsche
Barackpoeli/e und rbetorircbe Tra»
dition, Bad Homburg vor der Höhe,
Gehlen, 1966, 8°, 206 p., DM
19.80.

Malgrado numerosi princìpi critici
relativi alla poesia del Seicento tede-
sco siano ormai assodati, per altri la
discussione è ancora aperta; e spesso
la mancanza di chiaman è dovuta
al fatto che molti testi non sono stati
ancora studiati o, addirittura, nean-
che pubblicati. Ne consegue che in—
teri libri fondati su assunti erronei
(come ]a parte della Geschichte der
deutxcben Poelile di Markwardt de-
dicata al barocco) falliscano il segno.
Ciò è messo in rilievo dalla auna
analisi di ]. Dyck i1 quale per parte
sua non fa una storia della poetica
del Seicento (sarebbe prematuro dale
le difficili condizioni in cui opera la
critica) ma ne mette in luce gli stretti
legami con la tradizione retorica clas—
sica. Questi, a rigore, emno fatti noti
alla critica, ma Dyck li documenta
con uno straordinario numero di testi
anche sconosciuti, quali per es. la
Relarica di Richter. Con ginvanile
ardore di ricerca egli ricostruisce una
continuità di tradizione retorica e poe-
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tica dall’antichità classica attraverso il
medioevo fino all’età barocca.
La parte veramente nuova e inte-

ressante è costituita dall’ultimo ca-
pitclo, dedicato alla tradizione lette-
raria cristiana. Accanto alle autorità
latine e greche, i poeti tedeschi di
questo secolo citano quali autorità
stilistiche anche la Bibbia — soprat-
runo nella versione di Lutero — e
i padri della chiesa. Tutta questo fi-
nora era stato trascurato e 5010 negli
ultimi tempi si è pensato a sviluppare
il paragone che Curtius per prima
aveva istituito tra la poesia spagnola
barocca e la patristica. Dyck traccia
era il quadro delle interpretazioni rem
riche della Bibbia e colma in tal
modo una grossa lacuna.

Negli excursux finali egli, metten-
do nella giusta luce l'audizione del
tempo basata su raccolte di excerpta,
i ‘tesori’, più che sulla conoscenza
diretta dei classici, è in grado di ret-
tificare concetti basilari quali quelli
di ingenium & di topoi. La retorica
amicn si serviva del termine topoi
per indicare i passi eruditi da cui
derivare argomenti poetici; nel XVII
sec… questo termine passa a designare
le parole chiave sulla base delle quali
ricercare tnli topoi nella tradizione
letteraria e inoltre un metodo per
organizzare l'esposizione. Tale con-
clusione appare senz’altro accettabile
per la ricca base documentaria. Di
conseguenza è chiaro che Dyck si
scagli contra coloro che si servono del
termine topoi nella vecchia e ingiu-
stificata accezione di “luoghi comuni’.

Il lavoro di Dyck apre prospettive
di ricerca pressoché inesplorate: dal-
la storia dei ‘tesori’ a quella delle me-
tafore, alla presenza della letteratura
classica nel secolo XVII.

C. F.

WOLFGANG HECHT, Christian Reuter,
Stuttgart, Metzlersche Verlags-
budmhandlung, 1966, 8°, 69 p., DM
5.80. (Sammlung Metzler 40).

Es soll noch immer Germanisten
geben, dic Christian und Fritz Reuter
miteinander verwechseln. Die Metzler-

 

sche Verlagsbudlhandlung versucht
diesem Irrtum mit Wolfgang Hechts
Monographie über den ersten berühm-
ten Träger des Namens Reuter
abzuhelfen.

Es scheint, als ob Stromtid und
Festungxtid eher im Bewußtsein der
literarischen Öffentlichkeit verankert
seien als etwa der Scbelmulkay.
Hecht hat recht, wenn er behauptet,
daß Christian Reuter, abgesehen von
seinem kurzen Ruhm zu Lebzeiten,
eigentlich ein Stiefkind des Lese-
publikums War. Zwar gab es in der
Romantik, von Brentano, Achim,
Gönes und den Brüdern Grimm
initiiert, kurze Zeit einen Scbelmuff—
xky—Kult, doch war damals der Name
seines Verfassers noch unbekannt.
Erst im Jahre 1858 entdeckte Emil
Weller, Wer diesen Roman gschricben
hatte. Damit war der Weg für die
Reuterforschung frei. Sie begann dann
eigentlich mit Friedrich Zamckes
Abhandlung über Leben und Werk
dieses Dichters aus dem Jahre 1884.
Man kann sagen, daß sich die Reuter—
Philoiogie durchaus organisch und
sinngemäß entwickelte. Ende des 19.
Jahrhunderts, im Zeitalter da Positi-
vismus, Sichem: man die Spuren, die
biographischen Fakten, Dokumente
und Modelle, dann folgten zuverlässige
Ausgaben bis hin zu Georg Wit»
kowskis bibliophiler Gesamtausgabe
( 1916), dann literarhistorische Standort»
best'unmungen und Stiluntersuchungen,
die wohl in Karl Tobers Vergleich
der beiden Scbelmulfxley»Fassungen
gipfeln. Der ]oharmesburger Germanist
zeigte nachdrücklich, daß Version A
nicht bloß eine Vorstudie zu Version
B ist, sondern durchaus ihren eigenen
Wert hat, ähnlich wie wir auch
Wilhelm Meixler: tbealraliscbe Sendung
neben den Lebriabren nicht missen
möchten. Hecht geht auf Tobers
Arbeit des öfteren ein (S. 20, 39 f.
und 67) —- umso verwunderlicher
ist, daß in dem sonst anscheinend
exakten Register Tobe: nicht verzeich—
net ist. Und noch eine Kleinigkeit
zu kritisieren: Hecht scheint sich
nicht darüber kla: zu sein, daß ‘brav‘
im Deutschen bis zu Goethes Zeiten
(Vgl. Valentinus berühmten Vers aus
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dem Faust: «Ich gehe durch den
Todßschlaf/Zu Gott ein als Soldat
und brav.» Szene Nacht. Slmße vor
Gretchen: Türe) wie das englische
brave den Sinn vun ‘tapfer’, ‘kühn’
‘mutig’ hat. Heute bedeutet dieses
Won etwa ‘anstà'ndig’, ‘,wohlenogeu’
und so konstruiert Hecht einen
falschen Gegensatz zwischen ‘bmv’
und ‘flegelhaft’, als rühmte Schel-
muflsky sich, ein Musterknabe zu
sein. Zu Reuters Zeiten konnte
‘Bravheil’ durchaus einen Schuß
grobschlächtigen Übermuts und sogar
von Aufschneiderei enthalten. —
Ansonsten dürfte Hechts Darstellung
mustergültig sein: sachlich, klug
abwägend, knapp im Referat, pointiert
und nuanciert in der Interpretation,
präzis in den bibliographischen Anga—
ben; selbts wo die selteuen Original-
Ausgaben von Reuters Werken zu
finden sind, ist hier verzeichnen [Für
den nicht so speziell Interessierten
sei nebenbei erwähnt, daß im Reclam-
Verlag Stuttgart nicht nur der bei
Hecht angeführte Scbelmu/fsky, sum
dem inzwischen auch die Frau
Schlampampe in einer \vohlfeilen
Ausgabe erschienen ist). Fazit: Die
Metzlersche Verlagsbuchhandlung hat
mit Hechts Reuter-Monographie ihre
renommierte Reihe «Realienbücher
für Germanisten» würdig fortgesetzt.
Der Initiator der Serie, Ernst Metel-
mann, und die jeweiligen Autoren
bräuchten nicht den Schutz einer
weitgehenden Anonymität. Vielleicht
findet sich selbst in diesen schmalen
Bändchen eine Ecke, in der die
Verfasser kun vorgesteflt verde:)…

K. C.

CHRISTOPH SIEleST, Albretbt von
Haller, Stuttgart, Metzlersche Ver—
lagsbuchhandlung, 1967, 8°, 70 p.,
DM 5.80. (Sammlung Metzler 57).

«Den Tod des Herrn vou Haller »,
schrieb sein Schüler und Biograph
Johann Georg Zimmermann, « werden
zunächst um sein Grab nur wenige
Hemer] fühlen, der zu gmße Ruhm
eines Mitbüxgers ist Schweizem immer

lästig. Aber Deutschlands Männer
gätehen, daß man seit Leibnitzens
Tod keinen empfindlicheren Verlust
erlitten ».
Wer immer diese deutschen Männer

waren, heute jedenfalls Wird Haller
nur nochm einigen Philologenkreisen
geschätzt. Sein Verxucb scbweize—
fischer Gedichte zählt zur Pflicht»
lektiire des deutschen Germanistik-
Studenten, der jedoch höchstens einmal
das berühmte Älpler-Gedicht gelesen
hat, meistens jedoch nicht mehr kennt
als die ziemlich summatischen Urteile
aus Literaturgesdlichtcn, die den
großen Berner feiern als einen « uner-
hörten Realisten», als den ersten
« Erlebnis-Dichter» gar.
Die wenigstem scheinen auch zu

wissen, daß Haller im Hauptberuf
Mediziner und Botaniker war, und
daß die Zahl seiner wissenschaftli-
chen Abhandlungen um ein Vielfaches
sein dichterisches Werk übersteigt,
aber auch als anancier, Literatur»
kritiker und Verfasser apologetischer
Offenbanmgsschn'ften ist er kaum
bekannt.
Wer sich schnell und gut über

diesen wahrhaft enzyklopädisduen
Geist informieren möchte, über Fakten
und Realien wie auch über den Stand
der gegenwärtigen Forschungsliteratur,
dem ist mit der Metzler-Monographie
von Christoph Siegrist ein wertvolles
Hilfsmittel in die Hand gegeben.
Nach einer knappen Biographie geht
Siegrist nacheinander auf Hallers
bedeutendste Gedichte ein, auf seine
Literaturkxitjken und politischen Ro-
mane. Hinweise auf den von Gott
sched angezettelten Literaturstreit und
auf neuere positivistische Haller-
forschungen beschließen das Bändchen.

Siegrist enthält sich weitgehend
der literarischen Wertung, Wie es
für diese Metzler—Reihe ia auch
angebracht erscheint. Doch macht
auch er keinen Hehl daraus, daß
Hallers dichterische Qualitäten auf
lyrischem Gebiet liegen. Zu Recht.
Halles Literarurkritiken — es gibt
etwa 9000 Rezensionen von ihm ——
sind fleißig, intelligent, großzügig im
Urteil, abe: keineswegs brillant, und
seine Romane verraten zu sehr die
didaktische Intention, in ihnen wird
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viel moralisch doziert und Wenig
dichterisch gestaltet. Die Idealisierung
und Stilisierung im Hinblick auf sein
kulturpolitisches Programm ist trotz
der vielbestaunten realistischen Züge
auch in seinem AIpen-Gedicht nicht
zu überhören.
Dennoch haben Hallen Gedichte

Epoche gemacht. Goethe erkennt
hier den «Anfang einer nationalen
Poesie ». Aber nicht nur durch ihre
Dialektfärbung, auch durch ihre nuan-
cierte Verswahl, durch kühne stilisti-
sche Neuerungen, eine kräftige,
gedmngene Metaphorik und inhaltliche
Mäßigung bezeichnen disc Gedichte
eine deutliche Abwendung vom
Schwulst des Barack, von der flachen
und banalen Bukolik eines Salomon
Geßner ebenso wie von dem « gebläh-
ten und aufgedunsenen Wesen des
Lohensteins, der auf Metaphoren Wie
auf leichten Blasen schwimmt)»

E. A.

MAX L. BAEUMER, Das Dionyxixcbe in
den Werken Wilhelm Heime:
(Studie zum dionyxiscben Phänomen
in der deutschen Literatur), Bonn,
H. Bouvier, 1964, 168 p„ s. p.

La figura di Heinse, sostanzialmen-
te appartata e isolata rispeuo alle
fondamentali linee di sviluppo della
storia letteraria tedesca, sembra invi-
tare molti studiosi all’interpretazione
memstorica, poco importa se in Chia—
ve psicologica o speculativa, come se
il metodo fomalistiwdescriuivo fos-
se l’unico n poter render giustizia a
un ‘caso’ talmente sui generix. Anche
il lavoro del Baeumer, indubbiamen-
te lo studio più importante uscito
nel dopoguerra sull’argomento, in-
dulge esplicitamente a questa ten-
denza, che inficia i suoi pur notevclß
simi pregi quali la chiarezza e l’amv
piezza di respiro. Particolarmente
competente nell’indagine del «feno-
meun dionisiaco », cui ha dedicato
numerose ricerche, il Baeumer ann-
lizza l'opera di Heinse dal punto di
vista di questa categoria generale,
« das Dionysische ». Quest’ultimo vie-

ne sezionato e scomposto nelle sue
diverse peculiarità e caratteristiche
con sottigliezza e precisione, ma l’anw
lisi descrittiva non si converte quasi
mai in autentica interpretazione. Il
libro offre un’utilissima schedatura
degli elementi che contrasscgnmo fin
dalle Drigìni greche ed asiatiche il
fenomeno dionisiaco: le pagine sul
mito greco, sul rapporto fra entusia-
smo e follia, fra Enlgrenzung e tra-
gedia sono di un impeccabile rigore,
e così pure l’esposizione dei motivi
dionisiaci nella storia culturale tede-
sca, dal Settecento a Schelling, da
Bachofen a Schopenhauer sino a
Niemsche e Klages. Tuttavia, ridotta
a un rilievo unidimensionale, questa
ricerca rischia di risolversi nella sto—
ria di un’astrazione, di un elemento
contenutistico e formale arbitxatia-
mente staccato dal contesto storico e
inserito in una parabola evolutiva
molto discutibile. Le citazioni, abbon-
danti e calzanti, obbediscono a una
funzione esemplificativa: più che es-
sere un testo da aggredire, costitui-
scono un’accurnta scelta antologica
abilmente collegata e coordinata, che
disegna una finissima tautologia del
problema posto all’inizio.
Dopo l’excurxux generale, i Capitoli

dedicati a Heinse s’ispirano ai mede-
simi criteri: accurata scomposizione
ed elencazione dei temi dionisiaci visti
da una prospettiva rigorosamente for
male, da cui è assente non solo 1a
storia nel suo complesso, ma perfino
]a storia interna dell’opera. Entro
quest’ambito il saggio del Baeumer
si rivela indubbiamente ineccepibile
& puntuale, vivace e rigoroso. La co»
noscenza complessivamente scarsa del-
la problematica heinsiana riceve da
questo lavoro un incremento consi-
derevole: il critico sceveta e riordina
con rara finezza il caotico e confuso
materiale degli scritti di Hanse, lo
articola in una disposizioue che ne
rende agevole e ariosa ]a lettura, altri-
menti così faticosa, e la comprensione
globale, altrimenti così ardua. Lc
straordinarie anticipazioni heinsìane
di tanti motivi nìemcheani : di
tanti successivi sviluppi della cultura
europea risaltano efficacemente, anche
se false il vecchio studio di Walther
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Brecht le aveva sottolineate con egua-
le chiarma e con maggior forza di
visione storica già nel 1911. Condotto
con eleganza e levìtà, il libro del
Baeumer intreccia felicemente le opi-
nioni dell’autore a quelle di tutta 1a
Critica precedente e costituisce co-
sì anche un garbatissimo e preciso
Fursrbungxbcricbt, esaustivo e molto
utile. L’indagine non oltrepassa in
genere il piano dei contenuti, non:}
stante alcune ncute osservazioni Spar»
se di natura formale, come quelle su-
gli «ossimori dinnìsiaci »; il forma-
lismo antistnricistico non è- compen»
sato da un deciso indirizzo stilistico.
Opera di utilissima lettura per la sua
chiarezza e la sua completezza, il sag»
gio costituisce un ottimo punto di
partenza per una ripresa degli studi
heinsiflni.

C. M.

EM. MOORE, Dic Tagebücher Wilhelm
Heimat, München, Fink, 1967, 8°,
94 p., s. p.

Il titolo di quest‘agile lavoro non
corrisponde esattamente alla sua na-
luta. Si tratta infatti di un folto e
scorrevole Forschungxbericbt relativo
a tutta l’opera heinsiana, anche se
imperniato principalmente sui diari
nei quali l'autrice, sulla scia dei mag-
giori studiosi che si sono occupati
dell’argomento, individua giustamente
il risultato più considerevole raggiun-
t'o dallo scrittore. Il criterio seguito
dalla Moore è quello formalistico-
dmittivo & sotto questo profilo ella
segue l’indirizzo metodologico del
principale studioso contemporaneo di
Heinse, Max L. Bammer; la sostan-
ziale mancanza di dimensione storica
non impedisce tuttavia all’autrice di
collocare, sbrigativamente ma non sen-
za finezza, la storia della critica hein-
siana nel quadro della storia culturale
dell’ultimo cinquantennio. Ricco di
praiosi dati e di acute osservazioni
personali in merito al Nacblaß, il sag-
gio avanza fra l’altro delle interm-
santi proposte per una nuova edizione
delle opere cmplete, dopo quella or-
mai esaurita e insufficiente dello

 

Schüddekopf (o meglio di Schüdde-
kopf e Leitzmaun). Tracciata con
mano sicura, questa storia della ‘for—
tuna’ di Heinse si rivela un utilissimo
strumento per la conoscenza dello
scrittore anche se, nell’ambito della
sua informazione bibliografica com-
plessivammte ottima, la Moore stra-
namente non cita l’importante saggio
del filosofo hegeliana Arnold Ruge
(1840) e liquida in um nota fretto—
losa la fondamentale monografia del
1922 di A. Jolivet (p. 70). Di parti-
colare interesse risulta il dibattito
storiografico sull"immoralismo esteti-
co’ di Heìnse e le sue implicanze pre-
nietzscheane, quantunque l’entusiasmo
troppo incondizionato della Moore non
le permetta, nelle sue difese peraltro
spesso giustificate, di cogliere l’ambi-
guità della posizione heìusiana nei
confronti dei valori irrazionali e de-
cadenti. Ambiguità come ambivalen-
za di toni ora solipsistici e superomi-
stici ora lucidamente razionali e prrr
gressivi, che possono far venire in
mente le antinomie del Nietzsche
reazionario e volterriano. Tuttavia,
stabilite queste riserve in merito alla
scarsa distanza della Moore dal suo
tema, questo battagliero elogio di
Heinse, condotto non senz’origìnalità
:: indipendenza nel solco di un pre-
ciso filone critico, (]essen—Brechtlcitz-
mann-Benz-Baeumer), si presenta par-
ticolarmente utile per una più equi-
librata valutazione del misconosciuto
scrittore,

C. M.

Fmsnmcu LEOPOLD GRAF zu STOL-
BERG, Briefe, hrsg. v. JÜRGEN
B…s, Münster, Wachholtz,
1966, 8°, 632 p. + 12 tav., s. p.
(Kieler Studien zur deutschen Li-
teraturgeschichte, hrsg. v. ERICH
TRUNZ, 5). _

All’epistolario tra Klopstock e i
conti Stolberg edito da Behrens co-
me tem volume delle Kieler Studien
zur deutschen Literaturgeschichte (da
noi recensito in «Studi Germanici»,
NS., III (1965), n. 1, p… 139 ss.),
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lo stesso autore fa seguire adesso una
vasta e accurata scelta dell'epistolario
del più interessante tra i due fratelli,
Friedrich, scrittore e storico, noto per
la sua convemione al cattolicesimo
avvenuta nell’ambito del circolo del»
la principessa Gallitz'm.

Il volume contiene 530 lettere del-
le circa 2500 che Behrens ha potuto
rintracciare (le carte di Friedrich Stol-
berg sono andate perdute nel 1945),
rivedute sugli originali anche quando
già pubblicate. Esse risalgono per ]a
maggior parte all’età giovanile (sulo
150 provengono dagli ultimi due de-
cenni, posteriori alla conversione).
Per dare un’immagine Completa del—
l'epistolario si sun volute riportare
lettere pubblicate più volte altrove,
per esempio quelle « Klopsxock con-
tenute nel succitato epistolario, mem
tre quelle a Goethe sono state pub-
blicate recentemente da Trunz.

Accanto al fratello e alle due so»
telle, i principali destinatari delle 1er»
tere di questo preminente rapprßen-
tante di una ‘sensibìlità’ più esagi»
tata, & volte addirittura sti’xrmeriana
sono da un lato gli altri Empfind-
same”, come Lavater, J.M. Miller,
i due fratelli Jacobi, ]. H. Voss, dal—
l’altro parenti e amici dell’ambiente
dano—tedesco da cui egli proviene, i
Bernstorff, i Reveutlow, poi German-
berg e altri. Numerose le lettere alla
principessa Gallitzin, di cui alcune
inedite (la prima qui pubblicata è
del 13 aprile 1794), che contribui-
scono a documentare l'attività e il
pensiero del ‘Circolo di Miinsler’
che si raccoglieva intorno alla prim
cipessa, argomento in questi ultimi
anni di parecchi studi, specialmente
da pane di Sudhof e di Trunz. Il
linguaggio esaltato e sentimentale del-
l‘ambiente empfindmm della sua gio-
ventù si ripercuote ancora nelle pri-
me lettere alla principessa in un fra-
sario allusivo misticofiotericn, prima
di trovare una maggiore serenità. Ne-
gli ultimi anni della sua vita Stolberg
ebbe inoltre contatti epistolari anche
con scrittori cattolici tedeschi e con
il circolo dei parenti e amici di No
valis.

A. R.

 

Rou= MICHAELIS, Kleist, Velber bei
Hannover, Friedrich Verlag, 1965,
16°, 119 p., DM 4.80. (Friedrichs
Dramatiker des Welttheaters, Bd.
5).

Rolf Michaelis, direttore dal 1964
della pagina letteraria della «Frank-
furter Allgemeine Zeitung », tende in
questa sua recente pubblicazione a
prüentare ad un immaginario pubbli-
co di teatro non necessariamente spe-
cializzato, Heinrich von Kleist quale
autore drammatico. A tale fine egli,
dopo una schematica biografia, ana-
lizza gli Otto drammi kleìstiani sin-
golarmente : in correlazione tra di
loro, tenendo soprattutto presente il
problema specifico della loro rappre-
sentabilità teatrale. Nella impostazio—
ne generale del saggio rientra anche il
capitolo conclusivo che, partendo da
una documentazione fotografica delle
principali messe in scena di Kleist "m
Germania e all’estero in ordine cm
nologia), offre una panoramica molto
interessante del gusto del pubblico e
delle sue reazioni quali si rispecchia-
110 nelle pagine di critica teatrale,
tratte per 10 più dai giomalj. Tale
saggio, tuttavia, supera i limiti do-
cumentnristici e affronta una proble—
matica più profonda, come tale quin-
di interessante anche per 10 specia-
lista. Michaelis, infatti, pur ricono-
scendo alle opere di Kleist un altis-
simo contenuto drammatico, mette in
dubbio la loro teatralità. La dramma-
ticità del meist, secondo il critico,
non si concreta tanto in azione sce-
nica, quanto nell‘uso della lingua,
espressione di uno stato d’animo che
precorre l’esnaneazione moderna, nel-
la dialettica del dialogo, nella tensio
ne interna dei singoli personaggi, nel-
la spezzettatura sintattica. Tutto ciò
dimostrerebbe che in Kleist manca
quella catarsi drammatica che è in-
vece indispensabile per il sorgere di
una poesia integrale. Le figure di
Kleist sono spinte dal loro tormento
interiore fuori dal mondo e proprio
per questo, sembra volerci dire il
critico, fuori dal teatro. In tutta ]a
produzione teatrale non vi è «keine
auf Veränderung der Welt him:-
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beitende Figur », l'unica figura ‘eroi-
ca’, e come tale veramente teatrale,
è secondo Michaelis, proprio il pro;
tagonîsta di una novella: Michael
Kohlhaas. Con tale affermazione, che
rasenta il paradosso, Michaelis con»
elude il suo saggio. Avremo voluto
che il critico giustificasse meglio le
sue asseniani‚ sia per quanto riguar-
da il Kohlhaas (e infam' questo per-
sonaggio ci sembra strettamente legato
e per l’intimo conflitto e per lo
stile, che si realizza in espressione
drammatica, alle altre figure teatrali
di Kleist, dallo Homburg a Kitchen
fino al giudice Adam) sia per l’altra
affermazione, certo interessante, di un
teatro di Kleist che precorre l’ansia
e l’esn'aneazione tipica del teatro mo—
demo. Affermazione quest'ultima che
avrebbe richiesto una disamina più
accurata ed approfondita dei dmmmi
del Kleist. Da tale esame Kleist
avrebbe riacquistato la sua individua»
lità di autore drammatico che, pur
sotto la facile suggestione di un avvi-
cinamento ai nostri tempi, rimme,
tuttavia, espressione di un’epoca e
di un conflitto di sentimenti ben di-
verso da quello che agita l’uomo
moderno. Ancora una volta ci dispia—
ce di constatare come l’opera di
Kleist sia stata fraintesa e condizio-
nata da un modo di sentire diverso
e come, proprio per questo, rischi
nuovamente di essere condannata. Ma
forse proprio la vera grandma ed ori-
ginalità, nonché, l'universalità, del
poeta prussiano spingono i critici ad
attualizzarne l’opera da punti di vista
sempre nuovi.

M.d.P.

BERND BREITENBRUCH, Ethik und
Elba; bei Grillparzer, Berlin, de
Gruyter, 1965, 8°, VIv215 p., DM
34.

In questo volume, edito nel 1965,
Breitenbruch vuole tracciare un pm
filo di Grillpmer moralista che non
si risolva in una oziosn esercita-
zione tautolugica, ma affronti i feno—
meni Elba: e Ethik nella realtà obiet-

tiva della vita e dell’opera poetica del
drammaturgo. Rinunciando program-
maticamente ad ogni altro metodo
d’indagine che non sia quello de—
scrittivo, Breitenbruch individua le
componenti ereditarie del moralismo
di Grillparzer in uno spinozismo accet-
tato sin dagli inizi, approfondito poi
al contatto con l’illuminismo e in
particolare attraverso la lettura di
Rousseau e l’adesione alla grande
tradizione letteraria tedesca che vede
Lessing e Wieland allineati a Goethe.
La sua formazione filosofica lo por-

ta così ad affrontare i fenomeni etici
sempre e contemporaneameme «sub
specie cogitationis» e « sub specie
extensionis », nella certezza che l‘ani-
ma non potrà mai essere libera per-
ché essa potrà solo tentare — can
l'ausilio della ragione — di respin—
gere da se' quelle «perturbationes»
che le precludono la via alla sag-
gezza, Queste « perturbationes» (:
nube della ragione sono spesso vici-
nissime al bene: di un assassino Grill—
paner dixà: « Der Mörder selbst, mi:
grants zu sagem, / der jene grause
Tat bestand, / Et war nicht schlimm
in früher:; Tagen; / Erst als mit
Unsinn er geschlagen, / Erhob er
seine Frevlerhand» (p. 29), indicando
così che vizio e virtù, bene e male
sono ambivalenti e che solo la cono—
scenza potrà sconfiggere l’errore!
«Besiegter Fehl ist all des Menschen
Tugend […] » (p. 24) in una vita che,
sommo tra i beni, deve essere vis-
suta con tutto l’entusiasmo possibile:
«ich bin nur dann ein Mann, ja ein
Mensch, wenn ich begeistert bin»
(p. 34), afferma infatti Grillpaner, per
esaltare però contemporaneamente una
posizione di accettazione istintiva del-
la vita stessa che si potrebbe facil-
mente confondere con un atamssico
nibil admimri se non fosse corretta
da una serie di testimonianze che
culminano nel giudizio su—Robespier—
re, il quale sembrerebbe realizure
quell'armonia dei contrari « ...das
selten vorkummt, dafür auch furchtbar
ist wie nichts zweites: die Exaltation
eines kalten Gemüthes» (p. 35). La
virtù assume un valore funzionale da
non misurarsi più col metro della
‘integrità’, ma con quello dell’effetto

 

 



 

134 Rassegna bibliografica

raggiunto in un bit et mm: che non
ha alcuna presunzione di rappresentare
valori assoluti. Il mondo sopranna-
turale viene contrapposto al bene:
«Die Religion ist endlich dahin
gekommen, daß sie eine eigentliche
Wohlthat für die Menschen wird,
daß die peinigende Leere des Unbe-
greiflichen eine gegenständliche Aus-
fiìllung, daß das Gute und Wahre
eine objektive Geltung erhält, deren
supranatumlistische Gebilde zugleich
aber nicht mehr stark genug sind,
um in Widerspruch mit dem Guten
und wahren eine bestimmende Macht
auszuüben, das wäre vor der Hand
der Gipfelpunkt der schwer erkauften
Fortschritte» (p. 42).

II pmgresso non ha condotto l’uo-
mo alla libertà e il libertarismo roman-
tico è solo una ingenua illusione:
«Dn die Freiheit des Menschen zu
den unentschiedenen Fragen gehört,
so sollen wir über uns wachen, als
ob wir {rei wären, und die anderen
entschuldigen, als ob sie es nicht
wären […]» (11.44) e ancora: «Unter
Freiheit versteht man eine Freiheit
des Handels und der Bewegung, die
oft die Freiheit eines anderen be—
schränkt» (p, 55) un atteggiamento,
questo, di delusione e di rinuncia che
gli farà invece lodare in Meyerbeer il
maestro: «...der in dieser Zeit des
Viel-Wollens und Wenig—Könnens, dns
Große kann, das er will» (p. 46).
L’uomo che può ciò che vuole e

che sa raggiungere una libertà per-
sonale, che non offenda o limiti gli
altri, è per Grillpaxzer il sogno della
perfetta realizzazione umane. Il tem.
po suo e la situazione austriaca gli
vietarono però di considerare la pos-
sibilità che l'individuo si potesse li—
berare _ se non in casi sporadici —
di quel «pactum subiectionis» che
ne condizionava l’esistenza; l’unica
speranza di salvezza xiposa perciò nel-
la scelta di un «pnctum unionis»
non già concepito come adesione alla
vita della comunità, ma come rico—
noscimento, strettamente personale, del
proprio potere e dover essere. Lo
scetticismo di Grillpaner sui modi e
sulle possibilità della tealiuaziune di
questo dover essere sono naturali
conseguenze della osservazione della

 

società contemporanea e dell’influsso
che essa ebbe sulla sua vita e che
lo condusse alla progressiva paralisi
dei sentimenti ed alla decisiva alie-
nazione dal resto della collettività.
Questa pressione del mondo esterno
e precisamente dell’Austria absburgica
nel pieno della sua potenza sulle vi-
cende della vita di Grillpaner, dalle
quali pure Breitenbruch vuole rica-
vare la sua etica, non sembra rice-
vere tutta l’attenzione dovuta. Ac-
canto al peso della naturale tenden-
za ad una congenita Selbxlquälerei e
degli avvenimenti più propriamente
autobiografici, non sembra legittimo
ignorare il peso della storia che dette
certo un impulso fondamentale a
quella posizione di disperato contemp-
la; mundi propria dell’ultimo Grill-
putzen E allora non sembra che si
possa parlare di un «Arrangement
mit der Situation » (p. 99), nel senso
di soluzione razimmle del conflitto
singolo-storia e di una conciliazione
dell’individuo con l’ordine delle cose.

Per concludere si potrà quindi dire,
senza sminuire i meriti di Breiten-
bruch, che ancora una volta il fe-
nomeno Grillpaner è stato affrontato
nell’orbita e sulla linen delle inter-
pretazioni tradizionali, mentre proprio
alcuni aspetti di questa indagine
avrebbero dato adito ad una serie
di riflessioni originali rispetto alle con-
venzioni della critica grillparzeriann.

V. P.

KARL FEHR, ]eremia: Gottbelf (AI-
bert Bitziux), Metzlersche Verlags-
104 p., DM 5.80. (Sammlung Metz-
ler 60).

]eremias Gotthelf, mit bürgerlichem
Namen Alben Bitzius, Pfarrer, Päda-
goge, Politiker und — Dichter,
gehört zu den faszinierendsten Gestal-
ten der Schweiz. Wie Johann Peter
Hebel oder sein Landsmann Hein-
rich Pesmlozzi in seinem schriffstel-
Ierischen Anfängen vefulgte auch
Gotthelf mit seinen Romanen, No-
vellen und Kalendergeschichten erzie-
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herische und volksbildnerische Ziele.
Seelsorge, ‘Lehre’ von der Kanzel und
Schriftstellerei waren für ihn vor
allem pädagogische Ausdrucksmöglich—
keiten. Und vielleicht war es gerade
der weltmschauliche, ethisch—religiöse
Gehalt seiner Dichtungen, seine Ein-
stellung zu Bauern- und Brauchtum,
dimen- Geruch von «heiler Welt»
die Gotthelf lange Zeit zum biederen,
tteuherzigen, wenn auch urwüchsigen
‘Bauern-Dichter’ und ‘Volksschrifts-
teller‘ stempelten.

Walter Muschg aber deckte — an
phychologischen Fomchungsmethoden
orientiert — in seinem Buch Die
Geheimnisse der Erzähler; (1931)
einen ganz anderen Gotthelf auf:
den Magier, den Mystiker, den « heid-
nischen Priester », das Naturphänomen,
das Genie. Seitdem, so scheint es,
gilt Gotthelf nicht mehr nur in evan-
gelischen Pfarrhäusem als Geheimty'p
und fast muß man fürchten, daß die
zur Zeit mehr folkloristische Popu-
luisìerung seines Werkes auch eine
Trivialisierung mit sich bringt, er
selbst zum Mythos Wird. Gotthelf in
Gips? Ein Schiller genügt uns.

Informativ, amegend und spannend
zugleich ist die neue Gottheli—Mono-
graphic von Karl Fehr. Bäonders
letzteres fällt angenehm auf, da es
über dic Intentionen dieser Metzler-
Reihe, nämlich dem Germanistik-
Studenten jungen Semesters karge
Auskunft zu geben über Realieu,
Fakten und Fctschungsmittel hinaus-
geht. Dies ist fast schon mehr als ein
Handbuch. Fehr, durch eine umfan»
greiche Gatlbell-Biograpbie (1954)
wie durch anthropologische Interpre-
tationen der Schriften Gotthelfs (Das
Bild de: Menschen bei ]erernia:
Callbelf, 1954) in der Gotthelf-
Forschung gewiß kein Unbekannter,
gelingt es, auf knappen] Raum ein
nahezu vollständigä Porträt des
Pfarrers und Epikers aus Lützelflüh
zu skizzieren. Leben, Werk und For-
schungsgeschichte werden in klar über-
schaubarer und interessanter Weise
geboten, pastorale Töne — das ist
bei einem solchen sujet nicht leicht —
kaum angeschlagen. Lediglich der
formale, sprachanalytische A s p ek t

geriet eindeutig ins Hintertreffen.
Diese Lücke wäre noch zu füllen.

E. A.

PETER Pün, Friedrich Nietzsche,
Stuttgart, Metzlersche Verlagsbuch-
handlung und C.E. Poeschel Verlag,
1967, 8°, 104 p„ DM 6.20. (Samm-
lung Metzler 62).

Questo agile volumetto di Peter
Pütz ha senz‘altro il merito di costi-
tuire un utile repertorio bibliografico
per chi voglia avvicinarsi al problems
storico delle influenze esercitate dal-
l’opera di Nietzsche, dopo il 1890,
non tanto nel campo filosofico (ed
è questa, indubbiamente, una lacuna
del libro), quanto in quello artistica
letterario, e, in forum alquanto som-
maria e schematica, in quello idea
logicopolitico. Le prime tre sezioni
dell’opera, dedicate rispettivamente
alla vita, alla filosofia e alla poesia
di Nietzsche, presentano qualche in-
teresse per gli agg'omameuti biblio-
grafici, non certo per il modo con
cui viene presentata la problematica
interpretativa, specie per quanto ti-
guarda gli aspetti esistenzialisti e on-
tocosmologîci dell’ermeneutica più
recente. Il discorso è infatti, a questo
proposito, molto più articolato e
complesso di quanto non risulti dalla
presentazione sbrigativa e semplici-
stica che fa l’Autore di contributi
fondamentali, pur con tutti i loro
limiti, quali quelli di K. Löwith e

Heidegger, tra cui non ’instaura
alcun nesso e il benché minimo rin-
vio all’orizzonte storico nel quale my
vano la loro collocazione e la giusti—
ficazione della loro prospettiva. A
parte il fatto che nella storia di um
Nielucbe—Deutung non si possono
relegare al margine nomi come quello
di Charles Andler o passare sotto
silenzio altri come quelli di O. Ewald,
K. Engelke, E. Emmerich e L. Giesz,
ci sembra che proprio su questo ter-
reno la posizione storicistico-riduttiva
di un Lukzîcs, anche se suscettibile
di una revisione e di una correzione
critica, meriti un’adeguata trattazione,
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se non altro per le implicazioni irta»
zionalistiche della filosofia nietzschia-
na messe in luce nell'ambito di un'or-
ganizzazione ideologica della Weltan-
xcbauung imperialistico-capiralîsta che
va ben oltre la strumentazione propa-
gandistica del nazionalsocialismo.

Per altro verso sono ignurati da
Pütz i contributi che l’interpretazione
teologica di Nietzsche -— a partire dal
celebre libro di H. de Lubac, fino
agli scritti più recenti di H. Urs
von Balthasar, G.-G. Grau, B. Wake,
E. Biser — ha dam al problema della
morte di Dio e del nichilismo. E,
[art not least, il libro di E. Fink,
Nietzsche: Philosophie, da Pütz sol-
tanto citato nell‘elenco bibliografico,
pur inserendosi con molti altri nel
ceppo ermeneutico heideggeriano, ci
sembra troppo indicativo in ordine
alle ultime vicissitudini della inter—
pretazione di Nietzsche, per seguire
la sorte di altri Scritti assolutamente
trascurabili. La materia è veramente
troppo vasta perché il proposito am-
bizioso di dominarla nel quadro di
una trattazione che min in sostanza
ad una enunciazione ‘stenogmfica’,
possa considerarsi riuscito. Soltamo
nella quarta salone del libro, dove
l’autore delinea sinteticamente il qua-
dro dell’eredità nietzschiana nella cul-
tura tedescu della ]ahrbunderlwende,
il panorama tende a snebbiarsi ed op-
portunamente, & questo proposito,
Pütz si preoccupa di mettere in evi«
denza nell'impressionismo, nel sim-
bolismo, nel neoromanticismo e nel
neoclassicismo _- più che nel natu-
ralismo — il perno di un’influenza
polarizzata sul tema della decadenza,
sul gusto analitico—distruttivo della
psicologia, e sul culto della parola e
dello stile. I rapporti tra Nietzsche e
l’apressîonismo vengono ricondotti
alla enunciazione di motivi partico-
lari la cui forza espansiva prende
avvio dalle pagine dell’Alm sprach
Zarathustra: dal tema della giovinezza
e della barbarie purificatrice a quello
del ‘paesaggio’, dalla rivoluzione de-
gli elementi verbali alla visione di
un crepuscolo ancipite che segna
un’età di apocalittica transizione. Tra
gli esempi più importanti di una let—
tura critica di Nietzsche, Pütz cita

 

Thomas Mann e Robert Musil, ai
quali dedica alcune pagine.

Il continuo rimando tra scheda
espositiva-riassuntiva e Sekundärlitem—
lm, tra puntualizzazione sinottica e
materiale bibliografico distribuito al-
la fine di ogni paragrafo, costituisce
la verifica formale di molte afferma-
zioni, anche se manca la tessitura di
un discorso più ampio in cui do-
vrebbero essere assunte nel loro ruolo
fondamentale le coordinate storico-
politicmsociali dell’indagine.

F. M.

FRANZ KAFKA, Tagebù'cber, hrsg. v
MAX BROD,F1-ankfun: a M., S.
Fischer, 1967, 8°, 543 p., DM 14.80.
(Die Bücher der ’Neunzehn).

Com’è noto i Tagebücher di Kafka
apparvero per la prima volta nel
1937 in un’edizione paniale curata
da Max Brod e soltanto nel 1950
uscirono quasi integralmente sempre
ad opera di quest’ultimo che aggiun-
geva ai tredici fascicoli in quarto,
scritti tra il 1910 e il 1923, i cosid—
detti Reixelagebücber. Con questo sup
plemento Brod non si preoccupava di
nascondere la sua intenzione di con—
trobilanciare, grazie alla «vergleidw
weise hellem Stimmung» di queste
ultime pagine, quel « dunkelstes Band
des Spektrums» costituito dai qua-
derni del diario, in cui troppe erano
le impressioni negative, i momenti in-
fernali, i gelidi smarrimenti, perché
non ne risultasse una «falsche Per-
spektive », consueta del resto — se-
condo Brod — alla scrittuxa diari-
stica. «Meist gleiche! Tage-
bücher einer lückenhaftm Barometer—
kurve, die nur die “Tief", die Stunden
stärksten Druckes, nicht die “Hoch”
registrieren Würde». Già nella pre-
fazione alla versione italiana dei
Tagebücbn (1953) Remo Cantoni re-
spingeva giustamente la tendenziosa
lettura ottimisticmeologizzame di
Brod, emergente — a nostro avviso
—- anche in questo tentativo di met-
tere in guardia il lettore dalla «falsa
prospettiva» di una autoconfessione
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negativa, propria della fama diari-
stica in genere e dei Tagebücher
kaEkiani in particolare.

È evidente che non ha senso il
tentativo di attenuare, sia pure in
forma indiretta, i tratti scavati ed im-
pervi di una visione del mondo quale
esce da quake pagine, le quali devono
la loro suggestione più inquietante
alla nuda e raggelata tensione dei
monologhi, al fondo sgomento degli
‘staccati’ narrativi, alle trame oniriche
che si sfaldano e si ricompongono
magicamente, quasi inseguissexo un
significato sfuggente ai limiti del-
l’assurdo. Sta proprio qui, in questa
macerata trasfigurazione di una assi—
dua lotta comm la seduzione clel-
l’inerzia e del vuoto, contro una
resa definitiva alle «trombe del nul-
la », il valore di un documento forse
unico, per l’eccezionale lucidità poe-
tica, nella letteratura diaristica eum
pm del primo novecento.

Il circolo di quam visione del
mondo, con tutte le sue asperità e i
suoi nodi inestricabili, non coincide
tuttavia con quello di un solipsismo
nichilista, e in qusto senso i Tage-
bücher kafkiam' non possono ridursi
ad una confessione sottilmente narci-
sistica, sia pure ad alto livello, come
potrebbe essere quella di un Amiel.
La vita di ogni giorno e l’incubn—
zione di situazioni, di pexsonaggi, di
storie, diventano qui materia di un
discorso il cui naturale centro di gra-
vità velica i limiti ddl’autosservazione
spietata & sgomenta per trasformate

l’elemento psicologico e cronachistico
in una sorta di cellula dell’immagi-
nazione poetica, in una dilatazione
magica dell’esperienza ‘infraxeale’ del-
le cose.

In questa prospettiva l’importanza
dei Tagebücher in rapporto all’intera
opera dj Kafka trova la sua conferma
sostanziale. Proprio nei diari, al di
fuori delle ipoteche allegorizzanti o
cifrate, sta infatti il filo conduttore
di una comprensione del grande
scrittore mitteleuropa», nella quale la
dimensione smrico-sodale della sua
formazione e del suo ambiente cul»
turale risulti saldata a quella feno-
menologia di una «esistenza interio-

re» che corre sempre parallela alla
restituzione creativa della sua ‘verità’.
Nelle pagine dei Tagebücher questa
saldatura è evidente, giacché è qui
possibile cogliere la genai ‘xealistica’
di una scrittura che nei suoi molte-
plici modi, ora ermeticamente ambi-
gui, ora cupamente paradossali si de-
finisce come reagente poetico alla «via
lenza della vita », fino a toccare in
fondo allo stesso tormento di ogni
giorno una strana e inesplicabile ‘fa-
licità’. «Merkwürdiger, geheimnis-
voller, vielleicht gefährlicher, viel-
leicht erlösender Trost des Schreibens:
das Hinaussprìngen aus der Totschlä-
geneihe, Tat-Beobachtung. Tatbeobach—
tung, indem eine höhere Art der
Beobachnmg geschaffen wird, eine
höhere, keine schärfere, und je höher
sie ist, je unerreichbare: von der
‘Reihc’ aus, desto unabhängiger wird
sie, desto mehr eigenen Gesetzen
der Bewegung folgend, desto unbe-
rechenbarer, freudîger, steigender ihr
Weg ».

F. M.

MANFRED DURZAK, Hermann Brach,
Stuttgart, Metzlersche Verlagsbuch-
handlung, 1967, 8°, 81 p., s. p.
(Sammlung Metzler 58).

Secondo uno schema puntualmente
ricorrente nella collana Metzler e tale
da costituire non soltanto una gta-
devole caratteristica tipografico—edito-
riale, ma anche un modulo di esposi-
zione sistematica felicemente collauda-
to, la documentazione biografica, per
lo più ricchissima & up ta dale, del-
l'autore preso in esame (nel nostro
caso si tratta di Hermann Broch) vie»
ne distribuita entro precise delimita-
zioni cronologiche, alle quali corri-
spondono rapidi apergus storici, refe-
renze bibliografiche e indicazioni cri-
tiche, precisi rinvii storiografico-lette-
rari in un costante rapporto di com»
plementarità, reperto anagxafico e sa-
liente :stetico—ideologico.

E inevitabile che il filo cronologico
determini un particolare ‘taglio’ mo-
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nografico e quindi un’angolazione pre-
cisa di metodo nella quale acquista
importanza primnria la biografia: e
non ha senso dolersene, come qualumo
ha fntto recensendo il notevole libro
del Wodtke su G. Benn, apparso ap-
punto nella Sammlung Metzler, giac—
ché ?: precisamente il contesto bio-
graficubibliogmfico la struttura por-
tante di un’indagine il cui principale
men‘to scientifico è quello di fornire,
a mo’ di repfinorio, un utile sussidio
informativo per lo studioso.

Nel caso della monografia brachia-
na di M. Durzak, già noto per altri
studi sulla scrittore mitteleuropeo, i
limiti di un’impostazione siffatta as-
sumono tuttavia una certa evidenza
per il fatto che le nervature saggistica-
filosofiche e poelÎCO—Sperimentali di
cui è intessuta l'opera di Bloch esi-
gono altri e più delicati strumenti
d’indagine e si inserivano in un di-
segno analiticodialettico in cui il
dato biografico, in fondo, ha un peso
relativo…

L’asse dell’indagine, in altre parole,
dovrebbe essere assicurato a quell’an-
troterra concettuale in cui le stesse
modalità tematico—stilistjche del ro—
manzo ‘polistorico‘ brochiann hanno
le loro radici, a quella panoramica
dell’epoca a cui si riconducono non
sola le istanze critiche del moralista
teologizzante Btoch, ma anche i ri-
svolti più propriamente misticoesote—
ricuintellettuali della sua coscienza re-
ligiosa.

Gioverà sottolineare, con Dumk,
che Ia ‘Bmch-Forschung’ si trova ancora
di fronte a grossi problemi sia per
la mancanza di studi globali, sia per
certe lacune dj documentazione e di
ordinamento del Nachlaß, sia per
gravi deficienze di carattere critico-
filulogico (si pensi all’edizione del
Bergroman). Va detto pci che, nono-
stante gl’innegabili meriti dell’edizio-
ne in dieci volumi delle zurighese
Rhein Verlag (specie per quanto ri-
guarda i due Volumi degli Exxayx),
l‘opera di Brach, anche tra gli stu—
diosi, è ancora scarsamente conosciuta.

Corre l’obbligo di riconoscere al
diligente e accurato lavoro di Duxzak
un Iivello notevolissimo di informa—

zione bibliografica, assai istruttiva per
quanto concerne i contributi della cri-
tica nordamericana; e a ciò si aggiun-
ga che gli utili suggerimenti proposti
dall’Autore ai finì di una divulga-
zione e di una maggiore utflimzìone
della Sekundärlilemzur raccolta nello
Archivio btochiano della Beinecke
Rare Book Library (università di
Yale), ci trovano pienamente conse-
zienti.

F. M.

HEINZ GRABER, Alfred Döblin: Epos
«Mana: », Bern, Francke Verlag,
1967, 8“, 144 p., S. Fr. 18.80.

La rilettura del Mana: deve essere
intesa come un contributo al supera-
mento del luogo comune che identi-
fica Döblin con I’Axphalllileratur,
rendendo così omaggio alla speranza
espressa da Döblin stesso: «vielleicht,
wenn genügend Zeit versrrichen ist,
bin ich auch für andere nicht mehr
der Mann der Asphaltliteratur»
(p. 5).

Avanguardia letteraria c politica,
emigrazione, morte oscura nel segno
del contatto perduto con una socie-
tà sinistramente simile a quella del
suo esordio letterario: ecco i cardini

"dell’esistenza di Alfred Döblin, me-
dico ed uomo di lettere. Uno seien.
ziato, dunque, che si avvicina alla let-
teratura con i metodi rivoluzionari
della più moderna ricerca: il roman-
zo, per sopravvivere agli attacchi di
erotismo, psicologismo :: realismo —
mali tipici della letteratura borghae —
deve sottoporsi ad una severa opera-
zione di rigenerazione. Il Berliner
Programm (1913) illustra e pianifica i
momenti di questo processo: «De-
personation» interesse per una «ent-
seelte Realität », «steinernet Stil »,
questi, letteralmente, gli stadi attra-
verso i quali il romanzo, opera ormai
di una futuristica fantasia cinetica,
dovrà rinascere :: nuova vita. «Die
Wortkunst muß sich negativ zeigen,
in dem was sie vermeidet, ein fehlen-
der Schmuck: im Fehlen der Absicht,

 

  



  

  
im Fehlen des bloß sprachlich Schönen
oder Schwunghaften, im Femhalten
da Manierìenheit» (p. 7). In que-
sta …ti—estetica ed anti-arte lo stile,
pure indispensabile veicolo di rina-
scita, non ha diritto di esistenza: « Es
ist schon ein Fehler, wenn Stil bemerkt
wird» (p. 8).

Il prodotto di tanta disinvolta igno-
ranza di tutte le convenzioni artisti-
che della narrativa ‘e appunto Manni,
opera che ritorna a moduli di rac-
conto di elementare semplicità. Il
rigido massimalismo di Döblin si
esercita su un materiale assolutamen-
te eccentrico rispetto a quello che
sembrava costituire l’oggetto delle sue
speculazioni, in una forma anch’essa
insolita: il verso. Per quanto questo
poema possa essere apparso & Robert
Musil «so gewagt wie gelungen, so
außerordentlich wie überraschend»
(p. 8), certo è che il suo tono divi-
natorio, stranamente vicino ai primi
stadi del pensiero magico, non sembra
essere quello di un uomo descritto
come «Verächter aller ‘Literatux’
[...] resoluter aber eigenwilliger
Mandst; besessener Praktiker und
Techniker […]» (p. 8).

E infatti l’incontro con l’India, che
fa da sfondo alle peregrinazioni di
Manas, era stato del tutto fortuito:
«Ich fand einmal [...] einen Reise—
bericht aus Indien mit vielen Bildern
und mancher Historie [...]. Ich sah
einen Menschen hier eindringen, ein
aus unserer Welt, der sich von dem
Jammu, den et in dieser Welt der
Toten findet, zermißen lassen will.
Allen irdischen Schmerz will er auf
sich stürzen lassen [[...] weil er weiß,
wir sind alle eine: und dasselbe [... .
Er wagt die Schreckensfahrt und bricht
zusammen. Aber Sawìtri, seine Frau
[…] hebt ihn auf; als neuer Mensch,
als Halbgott kehrt er zurück» (p. 9).
Il salto dalla civiltà del cemento al
mondo di una rivelazione quasi mes-
sianica si compie sempre nell’ambito
del Berliner Programm, per il quale:
«...starke Grundsituationen, Elemen-
tarsîtuationen des menschlichen Da-
seins [.-.], Ursituationen stehen sogar
an Ursprìinglichkeìl und ZeugungSv
kraft über den zerlegten Tageswahr—
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heiten [...] » (p. 10). Il personaggio,
l’eroe tradizionale, non ha più dirit-
to di cittadinanza in questo ambiente:
«Das Kollektivwwen Mensch, die
Gruppe Mensch bewegt sich, reagiert
und produziert wie ein mächtiger
Einzelmensch» (p. 11) e così anche
Manas non ha un volto, mz è solo
uno stampo (: un simbolo. Dal sim-
bolo al mito il passo è breve, le
dimensioni temporali si dilatano, le
azioni e gli attori si tipicizzano, l’oriz-
zonte storico scompare & la natura
invade tutto lo spazio e il tempo di-
sponibili. Una natura intesa come mi-
stero ed un mondo bisognoso di
essere decifrato. E Kafka a dire:
«Döblin kommt mir vor, als würde
er die sichtbare Welt als etwas ganz
Unvollkommenes auffassen, das er
erst mit seinem Wort schöpferisch
ergänzen muß » (p. 14). II compito di
Manas è appunto quello di decifrare,
riscuotendolo, il mondo e al tempo
stesso se stesso, per poter tornare tra
i propri simili pronto ad assumere le
loro pene. La resurrezione è avve—
nuta, è nato un nuovo uomo: un
semidio. Questa metamorfosi non sa—
rà però statica: al «Noch-nicht» ini-
ziale succede un «Wieder» che è
un appello: « Wissen und Verändern »,
per poter affermare di aver ritrovato
il senso primo dell‘esistenza.

Tale, in breve, l’iler di Manas dalle
tenebre alla luce di una riconquistata
umanità: parabola eterna e familiare:
eppure, malgrado il rigore del pro-
gramma stilistico, il ricorso a tecni-
che nuove, la fede nelle possibilità
che la parola ha di rivelare aspetti
sopm-reali del mondo sensibile, Mana;
non ha mai raggiunto il pubblico al
quale pure era destinato. I 34 anni
che separano la prima dalla seconda
edizione del 1961 non hanno smor-
zato affatto quella xaggelante impres-
sione di dèia' lu che riesce ad appiatti-
re anche la forza di uno stile e di
una lingua estremamente vigorosi. Pur
restando una creazione di laboratorio,
Mann: funge però da eccellente cata-
lizzatore della produzione di Döblin,
nell’arco della quale può essere an-
che considerato la chiave di volta.

V. P.
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LINGUA E LETTERATURA ANGLOSASSON'E

G. BOLOGNESI, bz grammatica latina
[li Ellric. » Perle prima: Sludio
delle fonti, Brescia, Paideia, 1967,
8°, 97 p., L. 1.800. (Studi Gramma-
ticali e Linguistici 8).

In questo lavoro che si articola
in quattro capitoli l‘Autore studia il
problema delle fonti della ‘grammatica
lfltina di }Elfric’, monaco anglosassone
che visse all’incirca tra il 955 e il 1020.
Il Bolognesi, che è indeuropeista e ger»
manista, si è trovato quindi nelle con-
dizioni ideali per compiere questa ri-
cerca, che richiede una appmfnndita
conoscenza delle lingue classiche, del»
I’anglosassone, nonché delle teorie
grammaticali degli antichi. Confron-
tando minutamente i passi della
‘grammatica‘ di Elfric (sarebbe però
stata preferibile la forma italianizzata
‘AIfrico’, che è già affermata nella
nostra tradizione) con quelli delle sue
fonti latine, l’Autore è giunto alla
conclusione che il monaco anglosas-
sone attinse solo dai libri I-XVI del-
le Instiluliones Grammalicae di Pri-
sciano, e non dai libri XVII-XVIH
(quelli che trattano degli aspetti della
sintassi) come invece qualche prece-
dente studioso aveva creduto. Oltre
alle Inxtilulionex di Priscimo Alftico
dovette servirsi anche della Invitatio
de nomine, pmnomine el verbo, che
è un compendio grammaticale del me-
desimo autore latino, come pure del-
l’Art Maier e dell’Ar: Minor del
De partibus orationix di Donate. Non

solo, ma Alfrico doveva certamente
conoscere anche i Commentaria latini
che furono dedicati successivamente
all’opera grammaticale di Donato.
La ricerca del Bolognesi, riscon-

trando nelle fonti latine e in Alfiico
passi identici, è riuscita anche a
scorgere chiaramente che Alfrico do-
vette avere utilizzato un codice con
la stessa redazione del ms. M di Do-
nato, raggiungendo così un risultato
che è della massima importanza per
la storia della tradizione del testo
donatianu.

Dall’attento esame dell’opera di
Alfrico risulta anche che, pur rima-
nendo intimamente legato agli schemi
grammaticali di Prisciano e di Do.
nato, il monaco anglosassone si muo-
ve con qualche tratto di autonomia
integrmdo le sue fonti con fiflessioni
e Contributi personali, che adeguano
il discorso grammaticale alle mutate
condizioni del latino del suo tempo
e alle particolari strutture fonetiche :
grammaticali della lingua anglosas-
sone.

L'importanza dei risultati conse-
guiti dal Bolognesi in questo suo la-
voro ci induce a desiderare che pre-
sto venga pubblicata anche la secon—
da parte nella quale l’Autore si ri-
promette di studiare i criteri con i
quali Alfrico ha reso in anglosassone
la terminologia grammaticale latina,
e gli influssi sintattici e stilistici che
la prosa dei grammatici latini ha 5er-
citato sulla costituzione della prosa
anglosassone alfriciana.

C. A. M.
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